
 

 

Pisa, 11 maggio 2020 
 
La Commissione Paritetica (CP) della Classe di Lettere e Filosofia della SNS si è riunita in via 
telematica il 6 maggio 2020 dalle ore 14.15 alle ore 16.15 con un ordine del giorno dedicato alla 
discussione dei questionari di valutazione della didattica della Classe di Lettere e Filosofia dell’a.a. 
2018/2019. Oltre ai membri della CP, ha preso parte al confronto il Preside della Classe prof. 
Gianpiero Rosati. Durante la riunione si è parlato diffusamente anche del concorso d’ammissione al 
corso ordinario e dell’utilizzo della mensa rispetto all’emergenza sanitaria corrente. 
 
(1) La discussione riguardo al concorso d’ammissione riprendeva le fila dell’ultima riunione (22 
aprile 2020) e ha contemplato le proposte formulate nel frattempo, riferite dal prof. Mario Piazza e 
dal preside Rosati. È stato possibile così ponderare anche in CP l’eventuale modalità di sostituzione 
degli scritti con la presa in esame – beninteso in forma anonima – dei risultati scolastici dei 
candidati, ottenuti nel triennio finale della scuola di provenienza in tre materie di riferimento. 
L’annullamento degli scritti ovvierebbe al problema della mobilità fisica dei tanti candidati (a Pisa 
come nelle sedi d’esame regionali) e si accompagnerebbe all’idea di esami orali assai più 
approfonditi e articolati del consueto, distribuiti lungo tutto il mese di settembre (le tempistiche del 
bando e delle iscrizioni sarebbero parimenti anticipate per motivi logistici). 
Tra gli aspetti critici di questa nuova ipotesi figurano: l’impossibilità di giudicare tutti i candidati in 
maniera completamente indipendente dal loro rendimento scolastico pregresso, caratteristica 
virtuosa dell’esame d’ammissione alla Scuola; la disomogeneità delle valutazioni scolastiche 
italiane, aggravatasi per ovvie ragioni nell’anno in corso; la minor rappresentatività delle 
valutazioni di alcune materie (per esempio della storia dell’arte); il rischio di numerosi casi di parità 
difficilmente risolvibili se non mediante un allargamento molto robusto della platea di candidati 
chiamati a sostenere gli esami orali. 
Il Preside segnala per quest’anno una probabile affluenza maggiore di candidature. 
 
(2) La discussione dei questionari di valutazione prende il via dalle considerazioni sulla loro 
leggibilità formale: i membri hanno valutato i documenti 2018/2019 forniti in precedenza dal 
presidente prof. Luca D’Onghia, con l’utile termine di confronto degli analoghi documenti redatti 
dall’Università di Pisa per il Dipartimento di Forme e Civiltà del Sapere. 
Si discute sulla possibilità di diffondere i risultati in Consiglio di Classe, ma ci si riserva di 
verificare presso la commissione di valutazione se tutte le singole valutazioni dei corsi possano 
essere trasmesse all’intero corpo docente, oltre che al Preside. 
Si lamenta la scelta di privilegiare la resa grafica delle valutazioni invece di quella numerica, più 
immediata e utile a evidenziare problemi e punti critici. Anche il numero delle domande poste agli 
allievi risulta ridondante, pur nell’adozione obbligata di alcuni quesiti formulati direttamente 
dall’ANVUR. 
Seguono osservazioni sulla rappresentatività effettiva dei questionari: sono preoccupanti alcuni 
numeri molto bassi di rispondenti per corso (in alcuni casi ridotti a un’unità; tipicamente pochi per 
il V anno), che inficiano la leggibilità e pongono il problema, spesso ribadito in CP tra 2019 e 2020, 
di come rendere obbligatoria la compilazione dei questionari da parte degli allievi. Si nota che la 
soluzione dovrebbe essere semplicemente tecnica, ponendo la compilazione come condizione 
necessaria alla registrazione dei voti del corso (piuttosto che all’inserimento del piano di studi 
dell’anno a seguire, come si fa ora senza successo). Emerge nuovamente il problema del 



 

 

condizionamento degli allievi a esprimere il proprio giudizio oggettivo sul corso, per via dei numeri 
bassi tipici della Scuola e delle possibili tensioni con taluni docenti. 
Rispetto ai contenuti della valutazione dei corsi dell’a.a. 2018/2019, il presidente D’Onghia segnala 
alcuni dati negativi: la Classe di Lettere soffre di valutazioni più basse rispetto a Scienze e Scienze 
Politico-Sociali e di un trend in discesa negli ultimi 4 anni, raggiungendo quest’anno il punteggio di 
2,9 su 4. Il terzo anno del corso ordinario risulta il più “severo” nelle valutazioni. 
Traendo spunto da alcune osservazioni emerse dai questionari, da parte degli studenti si ribadisce 
che in merito ai corsi è indispensabile che vengano resi noti all’inizio dell’anno gli orari, la 
bibliografia indicativa e il calendario delle lezioni, e si caldeggia l’utilizzo della piattaforma 
Moodle per il caricamento dei materiali in anticipo. 
Il preside esprime la difficoltà a ricevere alcuni dei suggerimenti a commento libero degli allievi. 
Alcuni risultano poco circostanziati e dimostrano solo “antipatia” verso il docente, senza essere 
costruttivi; altri sono in conflitto con alcune iniziative proposte dalla scuola e ignorate dagli allievi 
(si fa l’esempio del pochissimo frequentato incontro sulla biblioteca della Scuola dell’autunno 
2019, a fronte delle lamentele su una mancata introduzione alle strutture SNS). 
Altri punti ribadiscono temi che da tempo si portano all’attenzione della CP e del Consiglio di 
Classe, quali la coordinazione con gli orari di UniPi e la più omogenea distribuzione dell’orario 
delle lezioni su tutta la settimana; o la necessità di didattica integrativa. 
Il prof. Fergonzi propone due punti principali al dibattito sulle forme della didattica, che deduce dai 
questionari di valutazione. Da un lato, il dubbio sulla validità ancora in corso della forma di corso 
mista di fatto tra corso ordinario e perfezionamento: se da un lato questa è caratteristica virtuosa per 
tutti i docenti che la utilizzano, crea forse spaesamento nelle matricole che chiedono più 
“conoscenze preliminari”. Dall’altro, ci si interroga sulla proposta di maggiore interattività nelle 
lezioni. 
Nel dibattito che segue si ribadisce il valore irrinunciabile della classe mista, e 
contemporaneamente la necessità di una chiara spiegazione di questa modalità alle matricole per 
evitare disagi e difficoltà (la figura del tutor nel frattempo introdotta potrà essere d’aiuto in questo 
senso). Si incoraggia poi la riunione telematica di allievi e docenti dei singoli seminari per discutere 
più nel dettaglio eventuali problemi o proposte didattiche. 
Per quanto riguarda l’interazione tra docenti e allievi, si sottolinea come il seminario debba risultare 
occasione di confronto e dibattito condiviso; per quanto riguarda il colloquio, a sua volta dovrebbe 
essere inteso come momento di sinergia stretta tra docente e allievo, cercando di evitare prassi 
deleterie nelle tempistiche e nella correzione, oltre che nella discussione, degli elaborati. 
 
(3) La questione dell’utilizzo della mensa da parte dei perfezionandi viene posta a titolo 
informativo dalla prof.ssa Anna Magnetto. Dopo una richiesta di informazioni non soddisfatta, 
alcuni perfezionandi hanno posto il problema della possibilità di usufruire dei pasti in consegna da 
parte di chi è rimasto a Pisa e gode della borsa (che appunto è comprensiva dell’utilizzo della 
mensa). Il prof. Mario Piazza conferma che la richiesta è pervenuta (anche se forse in un momento 
non del tutto opportuno) ed è in corso di valutazione presso il Direttore e gli organi legali. 
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