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Scelte educative
In questo capitolo viene discussa la correlazione tra le scelte dei percorsi educativi e il background 
familiare degli studenti delle scuole secondarie.

L’indagine PISA

L’indagine  P.I.S.A. (Programme for International Student Assessment) ha esaminato gli studenti 
quindicenni, in 33 paesi del mondo, al momento del loro inserimento nelle  scuole superiori, per 
valutarne le abilità, competenze e capacità di “problem solving”. Dall’indagine è emerso che gli 
italiani si trovano nei posti più bassi delle classifiche, ma non è questo che ci interessa in questa 
sede:  il  PISA  ha  reso  accessibile  una  banca  dati utilissima  per  esprimere  giudizi  sui  sistemi 
scolastici. I dati forniti dal PISA sono molto più completi di quelli espressi dal  tasso di scolarità, 
che misura solo la frequenza scolastica, senza dire nulla sulla corrispondenza tra età degli studenti e 
frequenza  scolastica  (a  volte  l’apprendimento  reale  è  diverso  da  quello  espresso  dal  tasso  di 
scolarizzazione1).

I risultati dell’indagine PISA suggeriscono di chiedersi se i risultati ottenuti per l’Italia dipendono 
dalle  capacità  degli  studenti  o  sono espressione  delle  possibilità  economiche  delle  famiglie.  In 
particolare ci interessa confrontare questi risultati con quelli della scuola inglese e tedesca, poiché la 
scuola italiana è storicamente ispirata a quella germanica. Ciò valeva soprattutto nel 1800, secolo 
che ha poi esteso la sua capacità egenomica al XX° secolo, particolarmente per quanto riguarda il 
modello del Gymnasium (il nostro liceo) e l’impostazione statalista della scuola.

Prima di analizzare i dati forniti del PISA vediamo brevemente quali sono le caratteristiche di due 
modelli scolastici di riferimento: il modello tedesco e il modello anglo-sassone.

1 Ad esempio, da un rapporto redatto dagli USA nel 1983, emerse che il 40% dei diciassettenni non sapevano né leggere né scrivere,  
perché in tale statistica rientravano anche i ragazzi delle minoranze etniche che non frequentavano le scuole statunitensi.
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Il modello tedesco

Il modello tedesco (nato con il I° Reiche nel 1870), si differenzia su base istituzionale, offrendo tre 
percorsi formativi ben distinti:

 Licei: offrono pieno accesso agli studi universitari.

 Istituti Tecnici: permettono di accedere sia all’università, sia al mondo del lavoro.

 Scuole Professionali: sono spesso di durata inferiore e non permettono di accedere direttamente 
all’università  (quindi in Germania l’accesso all’università è solo parziale)

Un’altra differenza tra Germania e Italia è il  potere prescrittivo dell’orientamento scolastico.  In 
Italia i risultati dei test d’orientamento scolastico servono solamente come suggerimento, mentre in 
Germania hanno carattere prescrittivo.

Il modello anglosassone

Il modello anglosassone è un sistema unitario nel quale lo studente può scegliere profili diversi 
rimanendo all’interno della medesima high school (quasi sempre privata). In ogni caso cò che conta 
non è l’indirizzo della scuola, ma il  prestigio della stessa, che fondamentalmente dipende da due 
indicatori:

1. Reddito: scuole con rette più elevate selezionano gli studenti più abbienti.
2. Localizzazione: le scuole nei quartieri benestanti sono spesso più prestigiose delle altre, per cui 

solamente le famiglie più ricche possono permettersi di vivere vicino a dette scuole.

Nel modello anglosassone l’accesso all’università dipende dal  tipo di diploma conseguito, ovvero 
non è sufficiente un diploma qualsiasi.

Secondo questo modello è il mercato, e non lo stato, a decidere i docenti. Famoso è il caso Brown-
Goldach (USA): sul mercato degli insegnanti risultò più quotato il docente più “chiacchierato” dei 
due,  perché famoso e inserito nel mondo dei  mass-media,  rispetto  a quello  più competente.  Le 
scuole  statunitensi  puntano  al  prestigio,  e  per  raggiungere  tale  obiettivo  vanno  a  caccia  degli 
insegnanti più rinomati, che non sempre sono anche i più qualificati.
In  altre  parole,  il  sistema  anglosassone  delega  al  mercato  il  compito  di  selezionare  docenti  e 
studenti, per cui il criterio vincente è quello della fama, che induce un meccanismo che si alimenta 
da  sé:  se  la  scuola  è  famosa  gli  studenti  vengono  assunti  nei  posti  migliori,  ciò  aumenta 
ulteriormente il prestigio della scuola, e così via.
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Parametri del PISA

L’indagine PISA  non tiene  conto  del  reddito.  Si tratta  di  una scelta  ben precisa,  che distingue 
l’economista dal sociologo. Il primo vuole determinare una scala di reddito in cui collocare le classi 
sociali. Il secondo invece considera la situazione complessiva, perché non è sempre detto che ad un 
certo livello di benessere economico corrisponda un adeguato benessere sociale. Ad esempio un 
ricco acquisito può essere considerato una persona rozza negli ambienti aristocratici, e per questo 
può non identificarsi col gruppo sociale in cui è inserito. Per questo motivo il criterio considerato 
dal  PISA non è  il  reddito,  ma  lo  status  sociale,  il  quale  dipende  sia  da  fattori  economici  che 
culturali. Vediamo allora quali sono gli indicatori presi in considerazione dal PISA:

1. Tipo di scuole: si tiene traccia della scuola secondaria scelta dallo studente (tra i tre percorsi 
disponibili) e non dei risultati conseguiti al diploma.

2. Status socio-economico: si raccolgono dati sui titoli di studio dei genitori, la loro occupazione, 
la presenza in casa di un disoccupato, la “normalità” della famiglia (separata, coppia di fatto 
ecc.) e il numero di libri posseduti.

3. Abilità:  si  misurano  quattro  tipi  di  abilità:  matematica,  linguistico-letterario,  conoscenze 
scientifiche e abilità di Problem Solving. 

4. Carriera scolastica: si contano gli anni di bocciatura e/o gli anni completati in anticipo.

A tal  proposito  precisiamo che l’abilità  linguistico-letteraria  è  valutata  attraverso  la  capacità  di 
leggere un testo, cosa che rappresenta solamente una competenza tecnica. Così facendo la statistica 
diventa  non solo  descrittiva,  ma  anche  prescrittiva,  poiché  lo  svolgimento  dell’indagine  stessa 
modifica il campione che sto misurando. Questo perché ovviamente la scuola tende a conformarsi al 
criterio selezionato allo scopo di qualificarsi nel migliore dei modi. Nella fattispecie, per quanto 
riguarda l’abilità linguistico-letteraria, le scuole puntano a produrre dei buoni  lettori, più che dei 
buoni umanisti, al fine di ottenere punteggi elevati nell’indagine PISA.

I  risultati  dell’indagine  PISA  sono  espressi  da  alcuni  grafici  che  non  riteniamo  interessante 
pubblicare. A titolo d’esempio riportiamo solamente il rapporto di correlazione tra le diverse abilità 
degli studenti italiani [1]:

Ab. Matem. Ab. Scient. Ab. Prob. Solv. Ab. Ling.
Ab. Matematiche 1
Con. Scientifiche 0,8126 1
Ab. Problem Solving 0,8711 0,7897 1
Ab. Linguistiche 0,7325 0,7916 0,7882 1

I risultati confermano alcuni dei luoghi comuni sui legami tra le varie abilità. Ad esempio, il talento 
matematico è più spesso associato alla capacità di Problem Solving, e meno correlato con l’abilità 
linguista.  Ciò  è  interessante  perché  permette  di  avvalorare  quelle  convinzioni  che  altrimenti 
andrebbero considerate solamente delle conoscenze ingenue. A parte quest’osservazione, i dati sulle 
abilità non saranno utili ai fini della nostra analisi, perché andremo a concentrarci solamente sulla 
correlazione tra scelta educativa e background familiare.
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Scelta della scuola secondaria

Dall’analisi descrittiva dei dati del PISA per l’Italia, Ballarino e Checchi [1] passano ad un’analisi 
di tipo inferenziale, ovvero cercano di estrapolare delle correlazioni non evidenti contenute nei dati 
stessi. A tal fine gli autori scelgono di utilizzare il modello RUM (Random Utility Model), secondo 
il quale l’utilità individuale delle tre scelte possibili (Liceo, ITIS, Scuole Professionali) è espressa 
da una formula del tipo:

Uk,i = xi’⋅βk + εk,i

Dove  Uk,i è la “misura” dell’utilità della scelta  k-esima (k = 1,2,3) da parte del ragazzo  i-esimo, 
xi’⋅βk  è la componente deterministica (e quindi osservabile) che contribuisce a considerare utile la 
scelta  k-esima (nei confronti  del  valore  i-esimo del parametro  sociale x’ ),  mentre  il  valore  εk,i 

rappresenta la componente non osservabile, e quindi aleatoria, che contribuisce alla scelta k-esima 
per  lo  studente  i-esimo.  Se  tali  componenti  casuali  sono  distribuite  secondo  una  distribuzione 
Gumbel (detta anche extreme value), McFadden ha dimostrato che la probabilità che la scelta k = 1 
sia quella che rende massima l’utilità Uk,i è:

Pi( k = 1 )  =  exp(xi’⋅β1)  /  Σk exp(xi’⋅βk)

Tale approccio è detto Modello Multimoniale Logistico (MNL). Il modello richiede di normalizzare 
uno dei tre valori di utilità a zero, questo perché le utilità  U1, U2 e U3 sono misure non assolute, 
quindi l’unica grandezza interessante è la differenza tra due stime di utilità. Per capire quale delle 
scelte è considerata migliore conviene fissarne una ad un valore di riferimento (che per comodità 
viene posto a zero). Tale modello richiede anche l’assunzione dell’ipotesi dell’Indipendenza delle  
Alternative Irrilevanti (IIA), ovvero ipotizzare che il rapporto tra le diverse utilità sia indipendente 
da tutte le altre alternative, poiché disponibili in ogni caso. 
Facciamo un esempio:  consideriamo uno studente che debba scegliere  tra Liceo,  ITIS e Scuola 
Professionale.  Supponiamo  poi  che  lo  studente  stia  anche  valutando  delle  alternative  ad  una 
generica scelta scolastica (i.e. non andare a scuola, diventare un calciatore professionista, ecc.).
In tal caso l’ipotesi IIA afferma che tali alternative sono irrilevanti al fine di operare una scelta 
all’interno delle tre possibilità di carriera scolastica.

A questo punto,  anziché stimare i  valori  dei  coefficienti  βi Ballarino e  Checchi  si  concentrano 
sull’impatto di un particolare regressore (i.e. una variabile indipendente della regressione) sui valori 
delle  variabili  regresse (i.e.  le  stime  delle  Uk  ottenute  dalla  regressione).  In  statistica  una  tale 
grandezza è detta effetto marginale, ed è definita come:

Bi = ∂ E(Uk | x)  /  ∂ xi’

Bi rappresenta la variazione del valor medio dell’utilità Uk (una volta fissati i valori medi di  x) in 
funzione delle variazioni del solo regressore xi’, ovvero il parametro sociale xi’.
L’effetto marginale rappresenta la derivata parziale della funzione utilità Uk,i, che nel caso dei dati 
ottenuti dal PISA va calcolata rispetto alla variabile discreta xi (la maggior parte dei regressori del 
PISA sono variabili discrete, in particolare dicotomiche, i.e. possono assumere solo due valori). Per 
questo motivo le variabili xi che useremo sono dette variabili dummy.
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Iniziamo con il considerare il regressore xi’ che indica la presenza o meno di un genitore laureato in 
famiglia, per cui scriveremo (semplificando):

xi’ = 1 se il genitore del ragazzo i-esimo è laureato
xi’ = 0 se il genitore del ragazzo i-esimo non è laureato

Calcolando gli effetti marginali dovuti alla variazione di questo particolare regressore, si ottiene, 
per il campione maschile1:

Professionale (U1) Tecnica (U2) Liceo (U3)
Variabile regressa (Uk) 0,241 0,526 0,233
Effetto marginale (1) -0,1307 -0,2252 0,3559
Effetto marginale (2) -0,1880 -0,2258 0,4138

Vediamo  come  interpretare  i  risultati.  Innanzitutto  occorre  precisare  che  esistono  due  metodi 
matematici per calcolare l’effetto marginale medio sul campione (indicati con (1) e (2) in tabella), i 
quali danno comunque risultati simili. Prendiamo in considerazione la riga (1), perché presenta dei 
risultati più “moderati” da cui possiamo trarre delle conclusioni non troppo azzardate.
Dalla tabella si vede che l’effetto marginale di avere un genitore laureato, per gli studenti che hanno 
scelto il Liceo, aumenta la probabilità della scelta di 0,3559, passando quindi da una probabilità del 
23% (la variabile regressa U3) ad una del 58%. Nel caso delle Scuole Professionali e degli ITIS, al 
contrario, l’effetto è negativo, indicando che l’assenza di un genitore laureato in famiglia sfavorisce 
la scelta di questi percorsi formativi.

Alcune considerazioni

I risultati esposti nella tabella precedente riguardano la cosiddetta  specificazione base dell’analisi 
inferenziale, la quale utilizza come regressori dell’interpolazione solamente alcune delle variabili 
disponibili:  età demografica,  risultati  del  test  per l’abilità matematica,  e le variabili  dummy che 
descrivono l’istruzione  dei  genitori  (si  usano tre  variabili  xi,  una per  ogni  livello  di  istruzione: 
scuola dell’obbligo, scuola superiore o universitaria).  Quando invece si passa alla  specificazione 
estesa della  funzione interpolatrice,  usando tutte  le  variabili  a  disposizione,  i  risultati  appaiono 
meno marcati.  Ad esempio,  l’effetto  marginale dovuto ad un genitore laureato,  porta al  50% la 
probabilità di accedere al percorso liceale, anziché al 58% come visto sopra.
La  differenza  tra  specificazione  base e  specificazione  estesa è  particolarmente  significativa  per 
quanto riguarda il campione femminile. Statisticamente le donne scelgono più spesso il percorso 
liceale, per cui l’effetto marginale dovuto all’istruzione dei genitori risulta inferiore. In particolare, 
l’effetto marginale scompare quando si passa dalla specificazione base a quella estesa. Quindi, a 
rigore, dal campione femminile non si possono trarre inferenze significative.

Vale la pena discutere le implicazioni dovute alla scelta del metodo. Nel valutare l’impatto nella 
specificazione base si considera solamente la correlazione tra l’istruzione dei genitori e la scelta 
dello  studente,  senza  curarsi  delle  altre  variabili.  Ciò  significa  che  tutte  le  conseguenze 
dell’istruzione dei genitori sono implicite nell’analisi, per cui l’effetto marginale è più marcato. Al 
contrario, quando si considera la specificazione estesa, allora si eguagliano tutti i fattori in gioco (a 
parte le variabili dummy) per cui la differenza è minore. Facciamo un esempio:

1 Vedasi tabella 1 del testo originale.
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Marco e Paolo vivono nelle stesse condizioni di reddito, hanno lo stesso numero di  
libri in casa e un tenore di vita comparabile, a parte una differenza: uno dei genitori  
di Marco è laureato, mentre i genitori di Paolo sono entrambi diplomati. In questo 
caso la differenza tra Marco e Paolo è riconducibile solamente alla variabile dummy  
che descrive l’istruzione dei genitori: tutte le altre variabili della specificazione estesa  
sono identiche. 
Consideriamo poi Davide e Roberto: uno dei genitori di Davide è laureato, i genitori  
di Roberto sono entrambi diplomati. Supponiamo di adottare la specificazione base,  
per cui non sappiamo nulla delle altre variabili. In questo caso è naturale aspettarsi  
un effetto marginale maggiore. Infatti, in media, alla maggior istruzione dei genitori  
di Davide corrisponderà un reddito maggiore, un maggior numero di libri in casa, un  
accesso più facile alle scuole. In questo caso la diversità degli ambienti sociali  di  
Davide  e  Roberto  dipende  dalla  somma  di  tutti  questi  fattori,  e  non  solo  dalla  
presenza di un genitore laureato.

L’esempio  spiega  come,  nella  specificazione  base,  l’effetto  della  variabile  dummy  “avere  un 
genitore laureato” rappresenta la somma di tutti gli effetti ad essa correlati.

Prime conclusioni

Per  quanto visto sopra è opportuno ripetere l’analisi  utilizzando la specificazione estesa anziché 
quella base. Dall’analisi completa1 risulta che la scelta del percorso liceale, e quindi dell’università, 
è dovuta soprattutto a due fattori: abilità cognitive dello studente e background familiare.

E’ importante ricordare che il background familiare rappresenta l’ambiente sociale dello studente, 
descritto in termini sociologici,  e non la  classe sociale (intesa come combinazione di parametri 
economici  e/o  fiscali).  Questa  distinzione  è  fondamentale  per  comprendere  a  pieno  il  risultato 
fornito dal Modello Multimoniale Logistico: avendo calcolato gli effetti marginali come dipendenza 
dell’utilità da un solo parametro sociale, tenendo “fermi” tutti gli altri, abbiamo in qualche modo 
eliminato gli effetti del reddito e stimato gli effetti dell’ambiente famigliare. Il background familiare 
descrive  quindi  l’aria respirata  in  casa  dallo  studente  (l’insieme  degli  stimoli  ricevuti, 
sollecitazioni,  divieti,  consigli  e  dinamiche  familiari)  in  modo  indipendente  dal  reddito  della 
famiglia.

Osservazione

Abbiamo  ottenuto  che  la  scelta  del  percorso  scolastico  dipende  principalmente  dalle  abilità 
cognitive dello studente e dal background familiare. Se tale scelta dipendesse da solo uno di questi 
fattori si avrebbero due casi estremi e tra loro opposti:

 Dipendenza solo dalle abilità: perfetta mobilità intergenerazionale.

 Dipendenza solo dal background: perfetta immobilità intergenerazionale.

Si  può  quindi  concludere  che  la  presenza  di  ambo  i  fattori  garantisce,  almeno  parzialmente, 
l’esistenza di una certa mobilità intergenerazionale in Italia.

1 Vedasi tabella A.2 del testo originale
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Scelta dell’istruzione terziaria

Il questionario PISA contiene anche alcune domande riguardanti le aspirazioni future degli studenti. 
Considerando tali  risposte come un ulteriore  regressore dell’analisi,  e ripetendo il  ragionamento 
visto sopra, è possibile cercare l’eventuale correlazione tra le aspirazioni, il background familiare, 
le capacità dell’individuo e la scelta del percorso formativo. In particolare quello che ci interessa è 
l’aspirazione  dello  studente  a  proseguire  gli  studi  dopo  il  diploma,  ovvero  ad  iscriversi 
all’università. Anche in questo caso gli effetti marginali variano passando dalla specificazione base 
a quella estesa, ma sostanzialmente conducono allo stesso risultato: la correlazione maggiore tra 
aspirazione e regressori si ha considerando la scuola superiore scelta dallo studente.
Per la precisione, l’ordine di rilevanza nel caso della specificazione estesa risulta (per il campione 
maschile):

Regressore Effetto Marginale
Scelta del Liceo + 0,667
Scelta dell’ITIS + 0,239
Genitore laureato + 0,222
Genitore diplomato + 0,131
Capacità cognitive + 0,001

Si  evince  così  come,  in  questo  caso,  il  fattore  determinante  sia  proprio  la  scelta  del  percorso 
formativo.  A tal  proposito occorre  però osservare che i  risultati  esprimono le aspirazioni  di  un 
quindicenne all’inizio della scuola superiore: si tratta quindi di un dato estremamente volatile,  da 
considerare con cautela. In ogni caso il segnale è il seguente: se un adolescente viene iscritto ad una 
certa scuola, da ciò dipenderà fortemente la sua futura carriera scolastica, indifferentemente dalle 
sue capacità individuali. Questo perché è lecito supporre che per un quindicenne sia raro avere le 
idee  chiare,  così  com’è  gli  è  difficile  ottenere risultati  talmente  eccezionali  da indurre  i  propri 
genitori ad optare per un liceo anziché una scuola professionale. Perciò, una volta operata la scelta 
dell’istruzione di secondo grado, la carriera scolastica di un ragazzo è pressoché determinata.
Confrontando questi risultati con quelli  del paragrafo precedente,  se ne può dedurre la seguente 
concatenazione di cause:

Background familiare  ⇒  Scelta della scuola  ⇒  Aspirazione all’istruzione superiore

Perciò, ancora una volta, il background familiare sembra essere il fattore più rilevante. Ci interessa 
ora ripetere l’analisi in maniera più precisa, per eliminare l’incertezza dovuta al fatto che abbiamo 
misurato solamente “aspirazioni”, e non iscrizioni vere e proprie all’università.

L’indagine ISTAT

Per verificare  i  risultati  esposti  sopra consideriamo l’indagine ISTAT  longitudinale svolta  tra il 
1998 e il 2001. I diplomati dell’anno ’98 sono stati intervistati a tre anni di distanza, per analizzare 
le  scelte  degli  stessi  dopo il  diploma.  Pur  vantando  un  campione  considerevole  (quasi  21.000 
individui), quest’approccio presenta due problemi:

1. Il  campione  è  fortemente  distorto,  poiché  descrive  solamente  le  scelte  di  coloro che  hanno 
raggiunto il diploma,  lasciando fuori coloro che non si sono mai iscritti ad una scuola superiore, 
oppure non hanno completato gli studi. In Italia, infatti, i 19enni diplomati sono circa il 70% dei 
19enni totali, per cui circa un terzo della popolazione è stato escluso dal campione.
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2. Le scelte analizzate sono tre: mai iscritto all’università, iscritto e poi ritirato (drop-out), oppure 
tutt’ora  iscritto a  distanza  di  tre  anni  dal  diploma.  In  questo  caso  decade  l’ipotesi    IIA   già 
discussa (vedasi paragrafo precedente), in quanto solamente due di queste scelte rappresentano 
una  vera  alternativa:  essere  iscritto  oppure  essersi  ritirato.  La  scelta  “mai  iscritto”  non  è 
un’alternativa irrilevante, in quanto l’evento “iscrizione” condiziona chiaramente le altre due 
possibilità.

Il primo problema è trascurabile, perché ci interessa valutare l’importanza della scuola frequentata 
in relazione alla scelta di iscriversi all’università, per cui possiamo tralasciare coloro che non hanno 
ottenuto il diploma. Al contrario, il secondo problema non può essere trascurato.
Dobbiamo perciò abbandonare il modello  multinomiale usato in precedenza.  Useremo invece un 
Modello  Logit  Sequenziale,  che si  occupa  proprio di  rappresentare  fenomeni  di  questo  tipo.  Il 
modello sequenziale considera difatti che una certa scelta possa  condizionare la probabilità delle 
scelte alternative perché avviene prima dal punto di vista temporale (come in questo caso).

Anche qui quello che interessa non è il valore dei coefficienti determinati dalla regressione, bensì la 
stima degli effetti marginali relativi alla variazione di uno specifico regressore, come abbiamo fatto 
per i risultati  del PISA. La variabile regressa è ancora la massima  utilità della scelta tra quelle 
disponibili dopo tre anni dal diploma: essere ancora iscritto all’università, essersi ritirato, oppure 
non essersi  mai  iscritto.  Il  regressore,  in  questo  caso,  è  la  presenza  di  un genitore  laureato in 
famiglia. I risultati sono riportati nella seguente tabella:

Campione Maschile
Specificazione Base Specificazione Estesa

Mai iscritto Drop-out Iscritto Mai iscritto Drop-out Iscritto
Perc. osservata 0,6503 0,0580 0,2918 0,6503 0,0580 0,2918
Eff. Marginale -0,5187 0,0097 0,5090 -0,3841 0,2000 0,3641

Campione Femminile
Specificazione Base Specificazione Estesa

Mai iscritta Drop-out Iscritta Mai iscritta Drop-out Iscritta
Perc. osservata 0,5567 0,0525 0,3908 0,5567 0,0525 0,3908
Eff. Marginale -0,4921 -0,0044 0,4964 -0,3868 0,0112 0,3755

Nella specificazione base per il campione maschile la presenza di un genitore laureato aumenta del 
50% la probabilità di essere stabilmente iscritto ad un corso di laurea. Nella specificazione estesa 
vengono introdotti anche dei controlli sul tipo di scuola frequentata (oltre alla votazione, al tipo di 
scuola, alle eventuali  bocciature ecc.),  per cui la presenza di un genitore laureato diminuisce la 
propria efficacia, almeno come effetto netto, ma fornisce comunque effetto lordo (vedasi paragrafi 
precedenti) pari ad un aumento del 36%.
Le stime sul  fenomeno del  drop-out sono invece  contraddittorie,  specialmente  per  il  campione 
femminile, per cui preferiamo considerarle non significative. 
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Conclusioni

Possiamo  concludere  che  il  background  familiare svolge  un  ruolo  determinante  nelle  scelte 
educative degli adolescenti. Ciò contribuisce fortemente ad impedire la mobilità intergenerazionale 
in Italia. Il  background familiare agisce in due momenti distinti: all’inizio della scuola superiore, 
quando i ragazzi non hanno ancora avuto modo di esprimere le proprie capacità, e dopo il diploma. 
Nel secondo caso l’effetto del  background familiare è più blando, perché la scuola frequentata è 
molto efficace nell’orientare le diverse aspirazioni.
Ballarino  e  Checchi  non  ritengono  che  l’importanza  del  background  familiare,  al  momento  di 
scegliere tra l’università o una prima occupazione,  sia dovuta a fattori di sostentamento economico. 
Piuttosto, si tende a credere che i posti migliori vengano assegnati sulla base delle reti familiari, per 
cui avere un genitore laureato permette di accedere a circuiti migliori, e ciò rappresenta un incentivo 
a conseguire un titolo di accesso nel medesimo circuito dei genitori.

Confrontando questi risultati con quelli di altre nazioni si evince che in Italia la mobilità sociale è 
estremamente ridotta. Secondo Ballarino e Checchi il problema potrebbe essere ridotto scegliendo 
una delle seguenti politiche:

1. L’adozione  del  modello  tedesco,  per  rendere  prescrittivo  l’esito  del  test  di  orientamento,  e 
selezionare quindi i giovani più capaci in modo da annullare l’effetto del background familiare.

2. L’adozione del modello inglese, per unificare i percorsi formativi e appiattire quindi l’effetto di 
orientamento  delle  aspirazioni,  oltre  a  compensare  le  eventuali  diversità  cognitive  presenti 
all’inizio della scuola.

Secondo gli autori il modello tedesco rischia di introdurre scelte errate, e irreversibili, considerata la 
giovani età degli studenti (13-14 anni). Si preferisce perciò proporre il modello inglese, precisando 
però che esso “funziona meglio” solamente perché ritarda la scelta del percorso formativo: è lecito 
pensare  che  all’età  di  18-19  anni  gli  studenti  siano  in  grado  di  aver  espresso  appieno  le  loro 
potenzialità, e per questo potrebbero meglio contrastare l’influenza dei genitori e annullare, almeno 
in parte, l’effetto del background familiare.
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Approfondimenti

Basil  Bainstein si  occupò di  studiare  i  modi  di  valutare  gli  studenti  di  una  stessa  classe.  Egli 
evidenziò  come,  in  base  al  lessico  usato  da  uno  studente,  i  docenti  tendono  ad  inserirlo 
inconsciamente in un ruolo più o meno qualificato, secondo una sorta di “discriminazione lessicale 
a  priori”:  ciò  ovviamente  influenza  la  motivazione  dello  studente.  L’indagine  PISA,  per  ovvi 
motivi, non prende in considerazione questi fenomeni, tipici delle micro-comunità, ma si concentra 
su gruppi più numerosi e identificabili con maggior facilità [2].

La soluzione europea

L’Europa pensa di risolvere le problematiche emerse dall’indagine PISA prefiggendosi di laureare 
una più grossa percentuale di studenti, soprattutto tra i più poveri. In tal modo aumenta il fenomeno 
delle cosiddette  università minori, a buon prezzo. Di fatto ciò non cambia la situazione,  perché 
solamente chi esce dalle università più prestigiose ha la possibilità di trovare un buon lavoro.
Si ha così, in media, un impoverimento della preparazione culturale, fenomeno che però dovrebbe 
comunque risolvere il  problema.  La storia insegna che la base culturale  si  allarga spesso in tal 
modo: nel mondo antico, alla perdita dal sapere dotto da parte della casta sacerdotale, è corrisposto 
sempre una diffusione del sapere su larga scala: conoscenze meno elevate, ma più distribuite. 

Ci  si  attende  perciò  lo  stesso risultato  dal  fenomeno  delle  “università  minori”:  alla  lunga,  alla 
condivisione del sapere su larga scala, anche se meno elevato, dovrebbe corrispondere una crescita 
culturale  collettiva,  dalla  quale  potrà  poi  emergere,  in  un  secondo tempo,  una  nuova classe  di 
specialisti  eventualmente  più  raffinata  delle  precedenti.  Approfondiremo  la  questione  nel  terzo 
capitolo: “Inclusione e Deviazione” [2].
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