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Sociologia dell’educazione

Cenni storici dell’istruzione in Italia

Il periodo Napoleonico

In Italia, prima dell’800, non si considerava l’analfabetismo un problema. La cultura veniva diffusa 
ugualmente, per via orale o attraverso le immagini (basta pensare alla Via Crucis in chiesa). Con lo 
stato napoleonico, che introdusse la leva obbligatoria, divenne importante saper leggere: la nazione 
comunicava  con  i  cittadini  attraverso  gli  editti,  anziché  mandare  un  araldo,  e  da  ciò  seguì  la 
necessità di alfabetizzare il popolo.

L’istruzione nel Regno d’Italia

Nel modello costituzionale la scuola nasce come servizio per il popolo. All’inizio del ‘900 la scuola 
è intesa come funzione del governo necessaria per qualificare la classe dirigente. Per questo motivo 
il  problema della  “pari  opportunità”  non si  pone:  si  ritiene  invece  che lo  stato  sociale  di  ogni 
famiglia svolga la funzione di filtro naturale, per cui è giusto che i più fortunati, ovvero i figli di 
genitori  agiati,  siano  “selezionati  dalla  natura”  come  coloro  che  hanno  i  mezzi  per  accedere 
all’istruzione.  Il secondo filtro è totalmente delegato alla famiglia:  sono i genitori  a scegliere il 
figlio,  o i  figli,  sui  quali  “scommettere”.  La scuola è quindi  un privilegio dei pochi destinati  a 
rappresentare la futura classe dirigente. In altre parole non si avverte la necessità di trasmettere il 
sapere a coloro che dovranno essere comandati: il sapere è un diritto e un dovere del dirigente.

In  questo  paradigma  gli  ITIS  dipendono  dal  Ministero  dell’Economia.  Questo  perché  l’Italia, 
all’inizio del ‘900, è fortemente caratterizzata dalle barriere geografiche, e i fattori logistici sono 
ridotti  e  vincolanti.  Gli  Istituti  Tecnici  sono  interpretati  come  gli  “ingranaggi”  del  sistema 
economico,  per  cui  devono  essere  specializzati  su  misura  dell’impresa  locale,  la  quale  è 
praticamente imposta dalla condizioni geografiche.

Inoltre, l’unico modo di accedere all’università è frequentare il Liceo Classico.

Nel 1873 Franchetti e Sonnino compiono un’indagine sul  meridione. Viaggiano a lungo nel sud 
Italia, raccolgono i loro appunti di viaggio e infine pubblicano un libro. Siamo nell’epoca in cui 
vengono  costruiti  i  tribunali,  le  scuole,  le  prefetture.  In  altre  parola  “arriva  lo  stato  italiano”. 
Franchetti e Sonnino osservano che le strade (sterrate) vengono costruite soprattutto nei pressi dei 
centri  artigianali  e  commerciali,  privilegiando così  di  fatto  la  borghesia  e  penalizzando i  meno 
abbienti. Scuole, villaggi e fattorie restano difficilmente raggiungibili. Ciò prova una forte divisione 
sociale, poiché “muoversi” è un privilegio di pochi eletti. Solamente con la Grande Guerra avverrà 
la prima mobilitazione degli italiani, richiamati a combattere sul fronte nord orientale.

Il modello romantico popolare

Alla fine dell’800 la scuola, in molte nazioni d’Europa, era intesa come uno strumento per garantire 
al popolo una cultura di base comune e una lingua comune, per aiutare i cittadini a sentirsi membri 
dello stesso popolo, e quindi interessati alla stessa attività politica (diffusione del nazionalismo).
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Il novecento

All’inizio del secolo la scuola dell’obbligo avanza di pari passo con la nascita della tutela del lavoro 
minorile. La scuola diventa il primo esempio di incontro tra il potere e lo stato. Prima del ‘900 lo 
stato era un’entità lontana e astratta, che si manifestava solamente attraverso la leva militare e le 
tasse. Con l’introduzione della scuola dell’obbligo lo stato entra nella vita quotidiana del fanciullo, 
evento che ribalta il concetto di lealtà. Prima si era fedeli ai vecchi del paese, al parroco, ai genitori. 
Con  l’arrivo  dello  stato  al  cittadino  viene  imposto  un  ruolo  di  “sudditanza”:  lo  stato  impone 
obblighi che appaiono inviolabili, e, soprattutto, supera la fedeltà alla famiglia e alla chiesa. Esso si 
presenta come un tutore che salva il fanciullo dalla mire egoistiche della famiglia, che magari lo 
vorrebbe già operaio,  e fa questo in nome dell’istruzione,  ovvero  per il  bene del fanciullo.  Per 
controllare l’operato dello stato nascono i sistemi burocratici come il libretto di lavoro e la pratica 
dell’apprendistato.

Come spiegare allora gli insuccessi? Essi non sembrano dovuti all’assenza dello stato, bensì alla sua 
eccessiva invadenza: chi non frequenta la scuola lo fà per rifiuto, anche se in maniera autolesionista. 
Perciò  farsi  bocciare,  o  rifiutare  di  apprendere,  diventa  un  modo  attivo  di  rifiutare  il  potere 
coercitivo dello stato, e in un’ultima analisi dell’autorità imposta. Davanti a questo fenomeno si 
sarebbero potute proporre due soluzioni opposte tra loro:

1. Alzare  l’età  della  scuola  dell’obbligo,  affinché  lo  stato  possa  tutelare  i  singoli  individui, 
soprattutto quando essi vanno fuori strada.

2. Abbassare l’età della scuola dell’obbligo, per eliminare il fenomeno del “rigetto”.

La questione rimarrà sospesa fino alla famosa riforma Gentile (vedi sotto).
Nel novecento quindi l’istruzione non è solo un problema sociologico, ma  politico-giuridico. La 
scuola è espressione del pluralismo politico, di una massa di cittadini che si rappresenta con forti 
caratteri locali e culturali. E’ per questo che ancora oggi ogni governo mira a guadagnare prestigio 
con la riforma della scuola, perché si tratta di un’impresa difficile e da sempre incompiuta.

La legge Gentile

Tale normativa non venne mai applicata a pieno, principalmente per due motivi:

 Mancavano le scuole in quanto “edifici”.

 Mancavano le classi previste: alcune scuole erano in grado di fornire solamente l’insegnamento 
elementare,  per  cui  gli  studenti  dovevano  ripetere  la  stessa  classe  fino  al  compimento  dei 
quattordici anni.

L’Italia liberale di Gentile ha in mente una scuola universale, e quindi dell’obbligo, ma differenziata 
nei  cammini  di  specializzazione.  Ciò  significa  che  dopo  le  scuole  elementari  si  dovevano  sì 
frequentare altri istituti fino al raggiungimento dei 14 anni, ma ciò poteva avvenire secondo percorsi 
differenti tra loro (potremmo parlare di scuola media specializzata).

Inoltre, con la legge Gentile, anche il  Liceo Scientifico permette di accedere all’università (prima 
era possibile solamente con il Liceo Classico).
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L’epoca fascista

Negli  anni  ’30  l’Italia  subisce  molte  trasformazioni.  Il  Fascismo  è  la  prima  grossa  esperienza 
politica italiana. Prima del fascismo esistevano gruppi di potere locali che venivano rappresentati in 
Parlamento.  Al  contrario,  il  Fascismo  è  un  fenomeno  nazionale.  Basta  pensare  alle 
radiotrasmissioni  dell’EIAR,  che aveva  portato  altoparlanti  nelle  piazza  d’Italia,  affinché  tutti  i 
cittadini potessero sentire i discorsi del Duce. Si diffonde così un  linguaggio comune, unificante 
(solamente la televisione, negli anni ’50, provocherà un effetto simile). Conseguentemente diventa 
più difficile accettare la separazione educativa dettata dalla legge Gentile. L’Italia ha metabolizzato 
il  concetto  di  “unità  nazionale”.  Altre  significative  innovazioni  del  fascismo  furono  le  strade 
asfaltate e l’introduzione dei camion come mezzo di trasporto. I bambini iniziano a viaggiare, per 
recarsi a Roma a vedere il Re e il Duce: ciò implica una grande mobilitazione sociale e culturale.

Il bambino vestito

Negli  anni  attorno  alla  Seconda  Guerra  Mondiale  è  ricorrente  il  tema  del  “bambino  vestito”. 
Quest’immagine viene usata prima dai fascisti, nella politica interna, per mostrare come il Fascismo 
raccogliesse  i  bambini  dalle  strade,  soprattutto  i  poveri  e  gli  orfanelli,  provvedendo  a  vestirli, 
nutrirli e offrire loro un’educazione. La stessa immagine verrà usata anni dopo nella politica estera: 
allora  sarà  il  piccolo  etiope  ad  essere  raccolto  e  vestito  dai  soldati  italiani.  Infine,  dopo  la 
liberazione americana, gli americani ricorrono ancora una volta a questo simbolismo per ribadire la 
loro funzione di soccorso agli italiani, e  stavolta sono i soldati americani a vestire i poveri bambini 
italiani. La divisa diventa quindi il simbolo dello spostamento dei bambini. Occorre essere vestiti, e 
poi  dislocati,  per diventare moderni.  Ma ciò implica,  tra le righe, che si deve essere infedeli  al 
proprio villaggio, dimenticare la lingua madre e tradire la propria cultura.

Il sostegno scolastico

Nel dopoguerra lo stato si attiva per correggere l’inadeguatezza del sistema scolastico. Si ritiene 
infatti che i piccoli comuni risultano svantaggiati, e quindi penalizzati dal punto di vista finanziario. 
A tal fine si decide di privilegiare i piccoli comuni, assegnando ad essi più denaro del previsto. Non 
ci si rende però conto di un errore di valutazione, in quanto la situazione italiana non è omogenea:

 Comuni del Nord: poche case sparpagliate tra i campi, piccoli centri urbani.
 Comuni del Sud: grandi latifondi disabitati, lavoratori aggregati nei centri urbani.

La conseguenza è che i “piccoli comuni”, di fatto, si trovano per la maggior parte nel settentrione. 
Sarà  Saverio Nitti ad accorgersi di questo errore, poiché la scelta di assegnare maggior denaro ai 
piccoli comuni aveva lasciato sguarniti i comuni latifondisti del sud Italia.
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Il Baby Boom

Anno Tasso
1952 2,34
1953 2,31
1954 2,35
1958 2,31
1959 2,38
1960 2,41
1961 2,46
1962 2,56
1963 2,70
1972 2,34

La mobilitazione interna

Sempre nel decennio tra il  1951 e il  1961 gli italiani abbandonano le campagne, le montagne e le 
periferie per spostarsi rispettivamente verso le città, le zone costiere, il centro città . Il fenomeno 
migratorio  non  è  nuovo  agli  italiani,  nei  secoli  precedenti  molti  italiani  avevano  lasciavato  la 
penisola per spostarsi in Francia. Questa migrazione  transalpina diventa  transoceanica all’inizio 
del ‘900, con l’emigrazione verso le Americhe. Nel decennio tra il ’51 e il ’61 la migrazione diventa 
interna (il 65% degli italiani si sposta, ma rimane all’interno della stessa provincia).

Si passa quindi da un’Italia prettamente rurale, decentrata e periferica, ad un Italia urbanizzata e 
concentrata nelle città. Nel giro di quarant’anni questa popolazione “urbana” aumenta di 13 milioni. 
Ad esempio,  se consideriamo la  percentuale  di  italiani  residente  nei  comuni  con più di  20.000 
abitanti (definizione grossolana di “città”), vi troviamo:

 Il 35% degli italiani nel 1936.
 Il 41% degli italiani nel 1951.
 Il 52% degli italiani nel 1971.

Nel 1951 in Italia ci sono 8.086 comuni. Nel giro di dieci anni, il 67% di questi comuni diminuisce 
demograficamente  e  la  popolazione  si  concentra  nei  restanti  1.915  comuni.  L’abbandono  dei 
comuni è un fenomeno omogeneo in tutta le penisola, con qualche lieve eccezione:

 Lombardia e Sardegna: migrazione sotto la media.
 Nord-Ovest, Centro e Sud: migrazione di poco sopra la media.
 Abbruzzo, Molise e Calabria: migrazione di molto sopra le media.

Ciò apparentemente va contro la tendenza dei baby-boomers. In altre parole: nel decennio ‘51-’61 
la  popolazione  cresce  di  3  milioni,  e  contemporaneamente  i  piccoli  centri  si  spopolano.  Ciò 
evidenzia  un chiaro aumento della  densità di  popolazione nelle grandi città.  Difatti,  il  66% dei 
nascituri è localizzato in quattro città: Roma, Napoli, Milano e Torino. La popolazione si concentra 
soprattutto nel triangolo delimitato da Milano, Torino e Genova e lungo l’Adriatico.
Per la prima volta in Italia la geografia non è più un ostacolo allo sviluppo sociale. Infatti sono 
proprio le città lungo le vie di comunicazione quelle che crescono maggiormente.
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Tra il 1958 e il 1963 nasce la generazione dei “baby boomers”. Il tasso di 
fecondità  (numero  medio  di  figli  per  coppia)  mostra  un  incremento 
piuttosto marcato in tutto il periodo (vedasi tabella a lato). 
Dopo il 1963 il tasso di fecondità inizia a scendere, e continua a scendere 
fino ai giorni nostri. Si può dire che prima del ’58 la famiglia era un’unità 
economica,  per  cui  la  prole  era  un  fattore  di  produttività:  un  numero 
elevato di figli rappresentava un numero elevato di braccianti, e quindi un 
maggiore benessere e prosperità. Dopo il ’63 la famiglia diventa invece 
un’unità di consumo. I figli nascono più per desiderio emotivo, affettivo o 
progettuale. Questa “linea di demarcazione” è tutt’oggi fondamentale per 
comprendere le differenze di valori tra i genitori e i figli nati  dopo il ’63.
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Riassumendo

Prima del  decennio ‘51-’61 l’Italia  aveva  una forte  identità  locale,  che generava,  tra  gli  effetti 
negativi,  un corrispondente isolamento e un’esclusione dello “straniero”, inteso addirittura come 
colui  che  parlava  sì  lo  stesso  dialetto,  ma  con  un  accento  diverso.  Questa  non  era  una  scelta 
tradizionalista, ma una mera imposizione della geografia sulla società.
Nel decennio tra il ’51 e il ’61 avviene una significativa  trasformazione sociale, dove il termine 
denota  una separazione dal passato, che però non viene estinto. Il passato continua a vivere nel  
presente, ma in forma modificata (come avviene sempre).

La mobilitazione scolastica

Dopo gli anni ’60 l’Italia diventa un paese “urbanizzato”. Non si sviluppano solo i centri industriali, 
ma anche i grossi centri abitati in genere, che spesso centralizzano servizi amministrativi e affini 
(settore terziario). I centri urbani diventano in un certo senso ipertrofici. Le relazioni umane non si 
basano  più  sui  rapporti  di  “vicinato”,  ma  vengono  create,  in  un  senso  che  possiamo  ritenere 
artificiale,  dalla  mobilitazione  per  il  lavoro  e  per  la  scuola.  Ciò  si  evidenzia  soprattutto  nel 
passaggio dalla scuola elementare (vicino casa), alla scuola media inferiore o superiore. La mobilità 
scolastica diventa quindi la causa di un confronto sociale più ampio, e non più limitato agli amici 
del villaggio dove si è cresciuti.
Ricordiamo che la situazione era molto diversa negli anni’30 (vedasi il romanzo di Meneghello). 
All’epoca per svolgere l’esame di V° elementare  occorreva recarsi  nell’istituto predisposto,  che 
talvolta  si  trovava  in  città,  per  cui  i  bambini  dovevano prendere  una  corriera  per  affrontare  il 
viaggio. A volte solamente una ristretta minoranza dei bambini poteva affrontare un viaggio simile, 
per cui vigeva una forte selezione territoriale.

Rivalutazione della scuola

La  trasformazione  sociale  non  interessa  solo  l’Italia,  ma  investe  la  maggior  parte  degli  stati 
cosiddetti “civilizzati”. La scuola diventa, in tutto il mondo, un fenomeno di massa.
Tra le cause principali si può ritenere che la scuola divenga un fattore  predittivo per il successo 
personale, che spinge i genitori ad istruire i figli. Si invertono quindi i valori tipici del proletariato: 
se una volta mandare i figli a scuola significava “rubare braccia all’agricoltura”, in questo periodo 
la scuola è intesa come una promessa di vita migliore. In altre parole la scuola diviene un oggetto 
politico della famiglia nella quale investire il proprio capitale umano.

Nel 1962 nasce in Italia il concetto di “Scuola Media Unica”, con una legge universale che compie 
l’obbligo  scolastico  (fissato  a  14  anni  dalla  legge  Gentile).  Ma  la  scuola  diventa  un  valore 
universale  (ovvero  accessibile  a  tutti)  solamente  negli  anni  ’70:  servono  infatti  alcuni  anni  di 
rodaggio per mettere a punto la riforma del ’62 (vedasi la questione del latino).
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Scuola e lavoro

Con la rivalutazione della  scuola  negli  anni ’60 si  stabilisce un equilibrio  tra  le  risorse umane 
fornite dalla scuola (che produce dei lavoratori  competenti) e la capacità del sistema di assorbire i 
nuovi lavoratori. Nel 1961 il governo commissionò una ricerca sulla questione e la confrontò con il 
tasso di crescita del paese. Il risultato fu la predizione che, se il tasso di produzione fosse cresciuto 
come si credeva, nel 1975 l’Italia avrebbe manifestato un gigantesco deficit di laureati e diplomati. 
La previsione si rivelò del tutto errata, poiché nel 1975 avvenne l’esatto contrario: il mondo del 
lavoro non fu in grado di assorbire i lavoratori disponibili, tanto che si parlò di vuoto intellettuale 
(i.e. la presenza cospicua di persone colte, competenti, ma disoccupate).

In ogni caso, la questione del rapporto scuola-lavoro non è mai scontata. La domanda potrebbe 
essere posta nei seguenti termini: la scuola serve a produrre dei lavoratori competenti, oppure deve 
fornire un’adeguata istruzione ai cittadini? Tale questione ha un’interpretazione diversa a seconda 
dell’epoca e del contesto culturale. Da quanto visto sopra, è chiaro che negli anni ’60 la questione 
veniva considerata semplicemente nel suo aspetto di “formazione dei lavoratori”.

A tal riguardo può essere significativo il fatto che, già nel 1974, un decreto di legge richiedeva la 
creazione di un sistema di formazione dei docenti, al quale la SISS ha risposto solamente nel 2000, 
oltre 25 anni dopo.
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L’età contemporanea
Negli ultimi dieci anni, tra il 1995 e lo 2005, le università italiane sono passate da 40 ad 81.
Ciò implica un’inversione del fenomeno della mobilità  scolastica tipica degli  anni ’60 e ’70: si 
potrebbe che dire che la tendenza è quella di portare l’università “sotto casa”. Se questo è un bene 
dal punto di vista del diritto allo studio, l’effetto negativo è quello di provincializzare l’università: 
gli studenti di oggi viaggiano meno dei loro colleghi di vent’anni fa, per cui il confronto sociale va 
limitandosi e restringendosi.

Problemi futuri

L’attuale generazione di insegnanti dovrà fare i conti con le seguenti problematiche:

 Mescolanza etnica: gli studenti avranno aspettative molto diverse sui benefici dell’istruzione.

 Riforme: rispetto ai tempi passati,  oggi le riforme scolastiche sono diventate più frequenti,  e 
probabilmente ne seguiranno molte  altre.  Gli  insegnanti  saranno costretti  ad aggiornarsi  più 
spesso di una volta.

 Normativa: la costituzione italiana prevede una legge generale che specifichi le direttive del 
sistema scolastico: tale normativa è tuttora assente. L’unico tentativo in tale direzione è stato il 
Decreto Moratti, il quale non è mai stato applicato fino in fondo.
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