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I Big Five a scuola di Giorgio Vittadini  EDUCAZIONE - ITALIA 
 
Cosa bisogna imparare per essere pronti a lavorare?  
E che scelte servono tra i banchi, per attrezzarsi? Un saggio della Fondazione per la 
Sussidiarietà traccia una strada per il «capitale umano». Partendo da un Nobel 
 
Quali cambiamenti deve attuare il sistema scolastico nel suo assetto politico-istituzionale per 
adeguarsi alle necessità del mondo che cambia? Cosa serve fra i banchi per crescere davvero? 
È il tema affrontato dal saggio appena curato per la Fondazione per la Sussidiarietà (titolo, 
appunto, Far crescere la persona), e che vorrei raccontare in sintesi, partendo da una 
premessa. Non è superfluo sottolineare l’impatto che, a maggior ragione in una società 
tecnologicamente avanzata, l’istruzione ha sullo sviluppo economico e sociale di un Paese. 
Questo impatto è valutato dagli economisti come “capitale umano” (tradizionalmente definito 
come cognitive skills). Perché, come è stato ormai ampiamente verificato, maggiori sono i 
cognitive skills, più alto è il tasso di crescita dei Paesi. 
Ma cosa determina l’incremento e la possibilità di utilizzare al meglio le proprie capacità? È 
una domanda da sempre al centro di molti studi, ma è ancora più urgente affrontarla oggi, di 
fronte al “cambiamento d’epoca” che viviamo.  
Secondo il pensiero pedagogico funzionalista che si ispira a John Dewey, filosofo e pedagogista 
americano della prima metà del Novecento, la scuola doveva massimizzare la sua efficienza 
imitando l’organizzazione del lavoro delle fabbriche tayloriste, in modo da “produrre” 
lavoratori dotati del massimo possibile di conoscenze e competenze. 
Come documenta Onorato Grassi, docente di Storia della filosofia, nel nostro volume, questa 
visione “meccanicistica” dello sviluppo del capitale umano, col tempo, ha preso piede, 
togliendo spazio a una tipologia di scuola più attenta a valorizzare il nesso tra personalità 
dello studente e crescita delle sue capacità.  
Tuttavia, gli studi di James Heckman, Premio Nobel per l’Economia nel 2000, hanno messo in 
luce i limiti di questa concezione, basata su un tipo di conoscenza nozionistica, e hanno 
mostrato che «ridurre la capacità di un individuo alle abilità cognitive misurabili con un test 
di apprendimento a risposta chiusa, e rendere la scuola funzionale a questo, ha pesanti 
conseguenze negative sull’educazione dei giovani». 
 
I tratti della personalità. In una parola, Heckman e gli studiosi del suo team di ricerca hanno 
dimostrato che l’importanza del capitale umano non può essere ridotta ai cognitive skills, ma 
deve valorizzare anche i soft skills (o non cognitive skills), cioè i tratti che costituiscono la 
personalità umana, tra cui quegli aspetti legati al desiderio e alle dimensioni socio-emozionali. 
L’American Society of Psychology li ha codificati in cinque grandi dimensioni (i Big Five): 
grinta, amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva, apertura all’esperienza. 
Attraverso numerosi studi econometrici realizzati sul campo, Heckman ha dimostrato che a 
parità di cognitive skills, la conoscenza che si acquisisce sia nel percorso scolastico che in 
quello lavorativo, cresce notevolmente con l’aumentare dei non cognitive skills. Non solo: la 
presenza di non cognitive skills è associata a un minor impatto di fattori quali, criminalità 
giovanile, tossicodipendenze, obesità, comportamenti violenti, depressione e infelicità, 
coinvolgimento in attività illegali, minore longevità (tutto ciò emerge molto bene in un altro 
volume di Heckman e T. Kautz, Formazione e valutazione del capitale umano, appena edito da 
Il Mulino). Secondo Heckman, i Big Five non sono un elenco di qualità senza nesso tra di loro. 
Sono piuttosto manifestazioni particolari di un aspetto complessivo e fondamentale dell’uomo, 
ovvero il suo character, la sua personalità. Heckman e i suoi ricercatori, sempre attraverso 
studi empirici, hanno verificato che il character è migliorabile già nei primi anni di vita e può 
continuare a migliorare lungo tutto il ciclo vitale.  
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Doti trasversali. L’alternativa che si presenta ai sistemi scolastici è, quindi, radicale: o vanno 
pensati su standardizzazione e omologazione del sapere, oppure - se Heckman ha ragione - 
devono riporre al centro un’idea più ampia di persona, comprensiva delle dimensioni della 
personalità, non solo quelle che riguardano le sue prestazioni conoscitive. 
È interessante notare che ciò viene incontro alle nuove esigenze del mondo produttivo, dove 
l’obsolescenza dei mezzi di produzione è divenuta sempre più rapida, scendendo addirittura, 
in alcuni settori, sotto i cinque anni. Oggi i lavoratori non devono semplicemente possedere 
delle nozioni, ma devono essere dotati di doti trasversali quali flessibilità, capacità di adattarsi 
al cambiamento, creatività, che permettono loro di imparare continuamente: le qualità 
patrimonio della personalità, del character. 
Naturalmente questo non significa che le capacità cognitive frutto dei percorsi scolastici 
perdano di valore, ma vanno tenute in conto come elementi indissolubilmente legati ai 
character skills. 
Da qui, appunto, si torna alla domanda iniziale, sulla scuola. Perché se tutto ciò è vero, c’è da 
chiedersi quali politiche scolastiche possano favorire il miglioramento sia dei cognitive skills 
sia del character.  
Innanzitutto è stato dimostrato che nei Paesi sviluppati la qualità dell’apprendimento non 
cresce in base agli investimenti economici. Oltre ad una certa soglia (40mila dollari per 
studente all’anno), la spesa non comporta miglioramenti nell’apprendimento degli studenti. Si 
registra, invece, un netto incremento nell’acquisizione di conoscenze quando le scuole sono 
autonome nella determinazione del budget, nella scelta degli insegnanti e nella formulazione 
dei programmi.  
Trova, quindi, riscontro quanto afferma nel volume l’ex ministro della Pubblica istruzione 
Luigi Berlinguer, padre delle leggi su autonomia e parità scolastica: «La scuola per tutti ha 
proprio bisogno di esperienze di comunità educante che registrino le differenze di velocità 
nell’apprendimento, che sostengano i diversi momenti di forza e di debolezza 
dell’apprendimento, che utilizzino anche con i genitori tutte le altre forme di coinvolgimento 
educativo». Ne consegue che «non è più automatico il presupposto logico che spetti allo Stato 
destinare risorse perché si svolga l’insegnamento e quindi, che lo stesso Stato ne sia il gestore. 
Occorre informare gli italiani sugli orientamenti europei e sulla realtà odierna della scuola 
paritaria». E ancora: «Nonostante gli ostacoli, l’autonomia è già riuscita a dare spazio a varie 
misure che sollecitano la creatività curricolare ed educativa di molte scuole, anche se ancora 
non si è riusciti a consolidare varie e vere comunità educanti».  
Educare una personalità non è una tecnica, un metodo standardizzato e indifferenziato da 
calare dall’alto e da far applicare alle scuole. Come argomenta ancora Grassi, l’educazione e 
l’istruzione sono piuttosto da annoverare «nell’ambito delle attività umane ultimamente 
imprevedibili - assenza di necessità fra le cause note a priori e gli effetti», e ciò «rende 
entrambe, in ultima analisi, un avvenimento».  
Il primo cambiamento che si rende necessario è, quindi, quello della prassi pedagogica. Da 
subito, qualunque sia l’assetto del sistema scolastico e della sua scuola, chiunque può fare 
questa esperienza. A questo riguardo, il volume documenta che non siamo al punto zero: 
esistono nel nostro Paese piccole ma significative esperienze in merito. Tra gli esempi citati 
nel volume si trovano i nidi e le scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia, le Botteghe 
dell’insegnare, la Fondazione Sacro Cuore, Portofranco. 
Tuttavia è indubitabile che solo scuole pubbliche statali autonome e scuole pubbliche libere, 
in regime di reale parità, possono favorire maggiormente esperienze educative alla base della 
formazione di un vero character. E la scuola deve tenerne conto, per stare al passo con i tempi.  
 


