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Concetti fondamentali

Introduzione

E’ chiaro che ciascun individuo sceglie la propria carriera scolastica liberamente, ma questa scelta 
avviene in un contesto socialmente strutturato, sia per le informazioni disponibili, sia per i criteri e 
le motivazioni della scelta. Per questo motivo, negli anni ’50 e ’70, due teorie si sono proposte di 
spiegare il rapporto tra struttura sociale e istituzione scolastica:

• Sociologia funzionalista: nella società moderna i processi produttivi e organizzativi sono più 
complessi  di  una volta.  Le strutture  tradizionali  (chiese,  famiglie,  villaggi)  non sono più in 
grado di formare  lavoratori  competenti,  quindi  sono sostituite  dalle  scuole.  I  lavoratori  così 
prodotti sono più abili e più adattabili, quindi il processo di modernizzazione cresce, e così via.

• Teoria del capitale  umano:  la società  moderna offre maggiori  opportunità di  carriera,  e le 
persone sono incentivate  a studiare  in vista delle  prospettive  di  guadagno.  L’inserimento  di 
lavoratori  specializzati  nell’industria  aumenta  la  produttività,  e  di  conseguenza  aumenta  il 
livello di reddito dei paesi più sviluppati.

Questi  due  modelli  “meccanicistici”,  basati  su  una  sorta  di  feedback tra  sistema  economico  e 
sistema educativo, entrarono in crisi verso la fine degli anni ’60 per vari motivi:

1. Occupazione in base delle reti familiari: non è vero che i posti di lavori spettano agli individui 
più istruiti.  L’istruzione è una condizione sufficiente ad entrare in lizza per un buon lavoro, 
dopodiché il criterio d’allocazione si basa su altri fattori, come ad esempio le “conoscenze”.

2. Compressione  salariale:  non  sempre  un  individuo  più  produttivo  riceve  uno  stipendio 
commensurato:  ciò  può  dipendere  dal  mercato  del  lavoro  e  da  fattori  culturali  (razza, 
nazionalità, genere ecc.).

3. Teoria delle credenziali educative: le competenze lavorative non si producono a scuola, ma 
direttamente  on the job. La scuola serve solamente a selezionare gli individui più produttivi e 
più flessibili, ovvero più abili nel conseguire il titolo. Il mondo del lavoro non richiede che ad 
un’istruzione  certificata corrisponda una buona preparazione, bensì che tale certificazione sia 
stata ottenuta nel modo più efficiente possibile.

In particolare, in base alla teoria delle credenziali educative,  il mondo del lavoro delega le scuole 
per la selezione dei lavoratori più produttivi, più flessibili, più scaltri. Tale “metro di giudizio” è 
dipende dal datore di lavoro: se la selezione è svolta dallo stato, tutte le università sono considerate 
con lo stesso valore; se invece la selezione è operata da un privato, allora si considera il prestigio 
dell’università dove è stata conseguita la laurea.

Tali considerazioni “microscopiche” corrispondono anche a delle misurazioni “macroscopiche”; nel 
corso  della  storia  infatti  non  si  è  mai  manifestata  una  correlazione  chiara  tra  istruzione  e 
produttività, anzi, ciò sembra dipendere dal contesto culturale della singola nazione: la correlazione 
tra scuola  e produttività si è rilevata vera solo per alcuni paesi e ben determinati periodi di tempo.

 2007 Stefano Adriani www.adriani.altervista.org

http://www.adriani.altervista.org/


2. Concetti fondamentali 2

I modelli degli anni ’70

Specifichiamo il significato di alcuni termini che utilizzeremo in seguito.

• Sistema  non  meritocratico:  un  sistema  è  considerato  non  meritocratico  quando  i  diritti 
acquisiti  del  cittadino  (col  suo merito  e  il  suo impegno)  sono soverchiati  dai  diritti  ascritti 
(provenienza sociale, discendenza, razza, raccomandazioni).

• Disuguaglianza  sociale:  significa  che  esiste  una  stratificazione  sociale,  ovvero  una 
distribuzione non omogenea del benessere. Il concetto non implica alcun giudizio morale. Ad 
esempio  la  disuguaglianza  sociale  potrebbe  essere  considerata  giusta  in  una  società 
meritocratica, perché discende direttamente dal merito e dall’impegno del cittadino.

Secondo le teorie della modernizzazione, tra cui la sociologia funzionalista e la teoria del capitale  
umano, la disuguaglianza sociale è un aspetto negativo solamente se essa è il prodotto di una società 
non meritocratica. Analogamente, la disuguaglianza di istruzione non è un problema, perché stimola 
allo studio gli individui ambiziosi, che sono così spronati ad emergere.

Come  già  accennato  poc’anzi,  alla  fine  degli  anni  ’60  questi  due  modelli  entrarono  in  crisi, 
principalmente perché confutati da alcuni dati raccolti sul campo:

• Rapporto Coleman (1966): evidenziò che la disuguaglianza di istruzione dipendeva più dai 
fattori etnici, sociali, economici e istituzionali, e non tanto dalla qualità della scuola.

• The American Occupational System – Dob e Duncan (1967): smontò la convinzione che la 
posizione sociale sia determinata da fattori acquisiti (ad esempio il merito) anziché ascrittivi (il 
reddito dei genitori). La scuola non aiuta il passaggio di status sociale, anzi: spesso essa assume 
una funzione di riproduzione sociale, generazione dopo generazione.

• Schooling  in  Capitalist  America  –  Bowels  e  Gintis  (1979):  mostrò  come  la  scuola  non 
produce  competenze,  ma  personalità:  sicure  e  motivate  (futuri  manager),  oppure  docili  e 
sottomesse (futuri impiegati).

Con gli anni ‘70 si iniziò a quindi comprendere che la disuguaglianza di istruzione era un fenomeno 
che meritava uno studio ben più approfondito.
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Metodo d’indagine

La posizione sociale dei cittadini può essere espressa da parametri come il reddito o lo status, che 
rappresentano misure dello stesso oggetto in “sistemi di riferimento” diversi. 
Il primo approccio è tipico delle indagini economiche, che da questo punto di vista effettuano delle 
misure  metriche.  Il  secondo  approccio  invece  è  più  usato  in  sociologia,  dove  solitamente  si 
preferisce identificare  la classe sociale,  perciò le misure dipendono fortemente dalla definizione 
delle  categorie.  Analogamente,  spesso  gli  economisti  misurano  il  “grado  di  istruzione” 
semplicemente contando gli anni, investiti nello studio, da un singolo individuo, ottenendo così un 
numero ben preciso. Dal punto di vista sociologico è invece necessario tenere conto del tipo di studi 
effettuato,  soprattutto  per  quelle  nazioni  (come  ad  esempio  l’Italia)  dove  i  percorsi  formativi 
possono essere molto diversi l’uno dall’altro.

Mobilità sociale

In sociologia la mobilità sociale rappresenta il fenomeno di transizione da una classe sociale ad una 
più elevata.  Tale transizione può essere generazionale,  oppure espressione del “far carriera” del 
singolo individuo. In Italia,  ad esempio,  la mobilità sociale  è piuttosto limitata e, in ogni caso, 
sembra dipendere poco dal livello d’istruzione del cittadino. Anche in questo caso, l’interpretazione 
del fenomeno dipende dal tipo di approccio.

• Approccio sociologico: la maggior parte della mobilità misurata è in realtà apparente, poiché si 
ritiene che siano le strutture lavorative “accessibili” a cambiare prestigio (negli ultimi decenni). 
Facciamo un esempio: oggi la percentuale dei giovani che lavorano come operaio è minore di 
quella degli anni ’60, e la maggior parte dei diplomati trova lavoro come impiegato. Ma questo 
non è un “salto di qualità” dovuto alla maggior istruzione. Piuttosto, ciò potrebbe dipendere dal 
fatto che molti lavori di basso status sociale (ad esempio: operatore di call center) sono diventati 
più accessibili e rientrano comunque nella categoria “impiegato”.

• Approccio economico: la mobilità in Italia è limitata a causa della compressione dei salari tra le 
varie opportunità di lavoro. Un cittadino istruito non sempre sceglie di intraprendere un’attività 
lavorativa ben retribuita, ma, al contrario, preferisce un impiego statale “più sicuro”.
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