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Sistema scolastico e disuguaglianza sociale

Transizione universitaria
Secondo le indagini effettuate dagli economisti, le differenze tra i livelli di istruzione universitaria 
dipendono principalmente da due fattori: il  reddito familiare e l’istruzione dei genitori. Il primo 
permette  di  investire  nel  capitale  umano  associato  all’istruzione  dei  figli,  mentre  il  secondo 
contribuisce a creare un ambiente più favorevole allo studio. Questo meccanismo è giustificato dal 
fatto che il mercato del capitale umano è imperfetto: ciò significa che non è possibile investire del 
denaro nell’istruzione dei figli aspettandosi che i benefici di reddito futuri siano in grado di almeno 
pareggiare l’investimento iniziale. L’ipotesi è confermata da alcune indagini comparative tra Stati 
Uniti e Italia: negli USA, dove la mobilità intergenerazionale è più elevata, risulta più conveniente 
investire  nell’istruzione.  In  Italia  avviene  il  contrario:  il  minor  ritorno  di  reddito  scoraggia  le 
famiglie (soprattutto quelle a basso reddito) dal mandare i figli all’università.

Il background  familiare

Per  studiare  in  maniera  più  approfondita  la  relazione  tra  risultati  universitari  e  istruzione  dei 
genitori,  è  necessario  indagare  la  natura  del  cosiddetto  background  familiare.  Da  un’indagine 
ISTAT svolta tra il 1995 e il 1998 è risultata una correlazione tra i livelli di istruzione del padre e 
della madre, a cui si fa riferimento col termine positive assortative mating. Ciò significa che, fissato 
il livello d’istruzione di uno dei due genitori, nella maggior parte dei casi il coniuge ha sempre lo 
stesso livello d’istruzione: ciò indica che le coppie tendono ad essere formate da individui aventi 
istruzione  simile.  Perciò  non basta  scegliere  come  variabile  indipendente  il  fatto  di  “avere  un 
genitore laureato”, perché questa scelta corrisponde, in molti casi, ad una famiglia con due genitori 
laureati. Occorre invece dividere l’istruzione dei genitori in maniera più opportuna. Ad esempio, 
dagli stessi dati ISTAT sopra menzionati, abbiamo:

ISTRUZIONE DEI GENITORI 1995 1998
Entrambi scuola elementare (o nessun titolo) 17,27 % 13,23 %
   Uno media inferiore e nessun diplomato 15,36 % 13,25 %
Entrambi medie inferiori 24,56 % 27,18 %
   Uno media superiore e nessun laureato 18,29 % 19,16 %
Entrambi medie superiori 13,43 % 15,30 %
   Un genitore laureato 7,5 % 8,01 %
Entrambi laureati 3,59 % 3,86 %

Dalla tabella si vede come le famiglie con entrambi i genitori laureati rappresentano circa la metà 
delle famiglie dov’è presente almeno un genitore laureato. Si nota inoltre che nel tempo aumenta il 
livello di istruzione dei genitori,  con un lento, ma uniforme, spostamento verso le posizioni più 
elevate.  Una  volta  stabilite  queste  categorie,  è  possibile  indagare  la  correlazione  tra  risultati 
scolastici e background familiare. I dati possono essere riassunti, a grandissime linee, da una tabella 
che associa il livello d’istruzione dei genitori al voto finale “medio” del figlio. Le differenze tra le 
varie  medie  sono  notevoli,  ma  non abbastanza  da  generare  una  separazione  netta  tra  le  varie 
categorie. 
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Per questo motivo, nella tabella seguente, si vogliono solamente segnalare le tendenze medie della 
correlazione, che non è una corrispondenza né esclusiva, né determinista.

ISTRUZIONE DEI GENITORI Medie Inferiori Medie Superiori
Entrambi scuola elementare (o nessun titolo) Sufficiente Professionale
   Uno media inferiore e nessun diplomato Buono ITIS
Entrambi medie inferiori Buono ITIS
   Uno media superiore e nessun laureato Buono-Distinto ITIS
Entrambi medie superiori Distinto Liceo
   Un genitore laureato Distinto Liceo
Entrambi laureati Ottimo Liceo

Per  quanto  riguarda  la  seconda  colonna,  la  correlazione  tra  background  familiare e  scelta  del 
percorso  formativo  è  un  effetto  al  lordo dell’analisi  dei  dati.  Per  stimare  l’effetto  al  netto si 
dovrebbero  confrontare  due  individui  che  hanno  ottenuto  pari  valutazione  alle  Scuole  Medie 
Inferiori,  ma  provengono  da  due  background  familiari diversi.  Invece  la  scelta  del  percorso 
formativo (seconda colonna) tiene conto della somma di due effetti: un ambiente familiare adeguato 
rende più probabile un buon risultato alla scuole medie, e ciò incoraggia la scelta del Liceo. Così 
facendo l’ambiente familiare entra in gioco due volte, rendendo ancora più probabile la scelta della 
filiera liceale.

Osserviamo che in Germania,  dove il  test  d’orientamento scolastico ha carattere  prescrittivo,  la 
corrispondenza vista sopra è più  precisa, nel senso che dipende maggiormente dal talento dello 
studente e meno dall’ambiente sociale. Al contrario, in Italia, la correlazione evidenziata è per lo 
più espressione della disuguaglianza sociale.

Ripetiamo l’analisi  per la correlazione tra istruzione dei genitori,  voto di  maturità e l’iscrizione 
all’università. Relativamente al 1995 si ha:

ISTRUZIONE DEI GENITORI Maturità Università Drop-out
Entrambi scuola elementare (o nessun titolo) 36 - 41 32 % 25 %
   Uno media inferiore e nessun diplomato 42 – 47 40 % 22 %
Entrambi medie inferiori 42 – 47 42 % 23 %
   Uno media superiore e nessun laureato 42 – 47 58 % 19 %
Entrambi medie superiori 48 – 53 76 % 13 %
   Un genitore laureato 48 – 53 88 % 8 %
Entrambi laureati 54 – 60 90 % 5 %

Alcune osservazioni sul numero di  abbandono degli studi  (drop-out): il  confronto con i dati del 
1998  ha  evidenziato  una  grande  variabilità,  per  cui  il  risultato  della  seconda  colonna  non  è 
affidabile. In ogni caso si conferma la tendenza già evidenziata: il livello d’istruzione dei genitori, 
come effetto  lordo1,  sembra essere decisivo sia per quanto riguarda i risultati  scolastici,  sia per 
quanto riguarda la possibilità di proseguire gli studi con successo.

1 Per effetto lordo intendiamo gli effetti marginali della specificazione base, per effetto netto gli stessi dati ottenuti per 
mezzo della specificazione estesa. Vedasi pag. 6, 7, 8 della dispensa “3 – Scelte Educative”.
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I fattori osservabili

Vogliamo adesso indagare il ruolo dei fattori osservabili, ovvero quelli misurati dai dati in nostro 
possesso, contrapposti ai fattori non osservabili, quali ad esempio le abilità cognitive degli studenti, 
che  non  sono  disponibili  nell’indagine  ISTAT che  stiamo  trattando.  In  particolare  ci  interessa 
stimare  gli  effetti  “al  netto”  del  background familiare sulle  scelte  del  percorso  scolastico.  Ciò 
corrisponde al calcolo dei cosiddetti effetti marginali, ovvero le variazioni statistiche dipendenti dal 
parametro preso in considerazione.
Iniziamo con l’analizzare gli effetti marginali rispetto alla categoria educativa di livello inferiore, 
che sopra abbiamo denotato come “entrambi scuola elementare (o nessun titolo)”, che d’ora in poi 
denoteremo per brevità come “analfabeti”. Le percentuali riportate in tabella indicano di quanto 
aumenta la probabilità di ottenere un particolare risultato quando i genitori sono entrambi laureati, 
rispetto al caso dei genitori analfabeti:

Almeno “Distinto” alle Medie Scelta della filiera Liceale
Standard Occupazione Standard Licenza Media Occupazione

1995 + 0,35 + 0,26 + 0,80 + 0,73 + 0,58
1998 + 0,37 + 0,24 + 0,90 + 0,82 + 0,67

Le altre categorie d’istruzione dei genitori, discusse nel paragrafo precedente, riportavano dei valori 
compresi tra zero e quelli esposti in tabella, in ordine crescente: per brevità abbiamo quindi scelto di 
evidenziare solo il caso “entrambi laureati”, che rappresenta il valore massimo ottenuto.

Commentiamo i risultati relativi al voto di Licenza Media.  La voce “Standard” indica l’aumento di 
probabilità, rispetto ad una famiglia con genitori analfabeti, di ottenere un voto pari o superiore a 
“Distinto” quando i genitori sono entrambi laureati. La voce “Occupazione” rappresenta lo stesso 
indicatore prendendo in considerazione dei controlli sulla professione svolta dai genitori, che in una 
certa misura rappresenta una buona indicazione del reddito. Quello che ci interessa è la differenza 
tra i due valori, ovvero la diminuzione dell’effetto marginale dal +37% al +24% (nel 1998). Ciò 
significa che, una volta scremati  gli effetti  lordi dovuti  alla maggiore istruzione dei genitori  (in 
questo caso la professione), l’effetto marginale rimane comunque determinante. In parole povere, 
anche a parità di occupazione dei genitori, il fatto di crescere in un ambiente familiare di alto livello 
culturale sembra essere il fattore determinante del successo scolastico ottenuto alla scuole medie 
inferiori.

Anche per quanto riguarda  la probabilità di  iscriversi ad un Liceo sono stati calcolati  gli effetti 
marginali rispetto ad una famiglia di analfabeti e alla scelta della scuola professionale, ottenendo un 
risultato quasi prescrittivo (pari al 90% nel 1998). Anche qui ci interessa il confronto con le altre 
colonne. Quando si inseriscono dei controlli sul voto di licenza media, la probabilità scende dal 
90% all’ 82%. Ci significa che, a parità di risultato alla scuole medie, il fattore decisivo nella scelta 
del Liceo resta comunque il livello di istruzione dei genitori. Esemplificando, ciò rappresenta un 
ragionamento del genere: “anche se nostro figlio ha avuto un voto basso alle medie, lo iscriviamo lo 
stesso al Liceo, perché vogliamo che riceva un’istruzione adeguata”.
Le cose cambiano quando si inseriscono dei controlli sull’occupazione dei genitori. In questo caso 
l’effetto marginale passa addirittura dall’82% al 67%. Perciò, a parità di valutazione della scuola 
media  e  dell’occupazione  dei  genitori,  il  fatto  di  crescere con un  background familiare di  tipo 
universitario diventa meno decisivo. Ciò potrebbe essere la scelta di genitori laureati che ragionano 
così : “nostro figlio è andato male alle medie e il bilancio familiare non è dei migliori. Siamo sicuri 
che valga la pena iscriverlo ad un Liceo?”.
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Nella tabella successiva prendiamo in considerazione altri effetti marginali, relativi rispettivamente 
al  voto finale di  maturità,  all’iscrizione all’università  e alla probabilità di  abbandonare gli studi 
universitari (sempre rispetto alla famiglia con genitori analfabeti).

Maturità oltre 53 Iscrizione Università Abbandono Università
A B C A B C A B C

1995 + 0,14 + 0,09 + 0,05 + 0,47 + 0,37 + 0,30 -0,15 -0,09 -0,08
1998 + 0,14 + 0,13 + 0,12 + 0,49 + 0,34 + 0,28 -0,09 -0,06 -0,06

Come nel caso precedente, le colonne denominate A, B e C introducono dei controlli aggiuntivi sul 
calcolo dell’effetto marginale, allo scopo di “normalizzare” i dati:

 Colonna A: controlli per genere, regione di residenza, numero di fratelli e/o sorelle.
 Colonna B: controlli per il capitale umano (tipo ed esito degli studi precedenti).
 Colonna C: controlli per il background occupazionale dei genitori.

In questo caso si vede come, per quanto riguarda il voto di maturità, il background familiare rimane 
il  fattore  decisivo,  ma  questa  conclusione  va  presa  con la  dovuta  cautela,  come  suggerisce  la 
fluttuazione dei dati tra il 1995 e il 1998. Anche la probabilità di iscriversi all’università dipende 
soprattutto dall’ambiente educativo e dal tipo di percorso precedente (licenza media, tipo di scuola 
superiore e voto di maturità), e cambia di poco quando si introducono i controlli sull’occupazione 
dei genitori. Conclusioni simili valgono per i casi di abbandono degli studi universitari.

Lo stesso tipo d’analisi è stata effettuata relativamente alla scelta di iscrivere un figlio ad una scuola 
privata. Questo è l’unico caso in cui il voto di licenza media è il fattore più determinante rispetto 
agli altri, come mostra la seguente tabella:

Iscrizione ad una scuola privata
Standard Licenza Media Occupazione

1995 + 0,07 + 0,12 + 0,09
1998 + 0,06 + 0,08 + 0,09

Commentiamo questo risultato. Abbiamo visto che avere entrambi i genitori laureati aumenta le 
probabilità sia di  ottenere un buon voto alle medie,  sia di iscriversi  presso un liceo.  La tabella 
appena vista ci dice che tale background familiare aumenta, seppur di poco, anche le probabilità di 
scelta della scuola privata (quindi a discapito degli istituti tecnici). Sappiamo inoltre che un buon 
voto alle medie (senza indagare sui genitori) spinge sempre verso la filiera liceale. Quindi, se avere 
dei  genitori  laureati  aumenta  del  6% la  probabilità  di  scegliere  una scuola  privata,  si  potrebbe 
formulare  la  seguente  ipotesi:  tale  percentuale  del  6% è la  somma dell’effetto  del  background 
familiare e del voto delle medie. Perciò togliendo gli effetti del voto di licenza media (seconda 
colonna), la percentuale dovrebbe diminuire. Il fatto che tale valore aumenti significa che la nostra 
ipotesi è sbagliata, ovvero: un buon voto alle medie  non incoraggia la scelta della scuola privata. 
Conseguentemente, sono i voti bassi di licenza media a spingere i figli dei laureati verso la scelta 
della scuola privata, principalmente come alternativa al liceo. 
In conclusione, l’aumento dell’effetto marginale indica che la scelta di una scuola privata dipende 
negativamente dal risultato ottenuto alle medie.
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Ma quello che c’interessa maggiormente è il confronto con l’ultima colonna: anche in questo caso, 
l’introduzione dei controlli sull’occupazione dei genitori non introduce variazioni significative. Ne 
possiamo concludere che, mentre dal punto di vista teorico è lecito attendersi che le occupazioni dei 
genitori,  e in generale le  risorse disponibili  per lo studio,  abbiano un effetto  sulla  performance 
scolastica e sul percorso educativo, i dati indicano che tale effetto è in realtà trascurabile rispetto 
all’impatto del  background familiare (perché le differenze tra le colonne sono inferiori ai valori 
indicati sulle stesse).

I fattori non osservabili

Abbiamo evidenziato le correlazioni tra background familiare, valutazioni ottenute dagli studenti e 
iscrizione  all’università  per  mezzo dei  fattori  osservabili:  il  livello  di  istruzione  dei  genitori,  il 
reddito, la professione svolta dai genitori, il sesso dello studente ecc. Vogliamo adesso indagare i 
cosiddetti  fattori  non osservabili,  ovvero l’insieme delle  cause che sono difficili  da individuare 
perché solitamente non possono venire “misurate” da un’indagine statistica.  Ad esempio,  alcuni 
fattori  non osservabili  potrebbero  essere  le  aspirazioni  del  ragazzo,  le  sue  abilità  cognitive,  le 
amicizie e le motivazioni che lo spingono a studiare. Quando si prendono in considerazione tali 
fattori,  occorre prestare attenzione alle  implicazioni spurie che possono emergere dall’analisi dei 
dati  statistici.  Facciamo  un  esempio:  se  un  adolescente  aspira  a  conseguire  la  laurea,  questa 
motivazione  (non osservabile)  potrebbe suggerirgli  la  scelta  del  percorso liceale  anziché  quello 
tecnico-professionale. In tal modo, quando si analizza la correlazione tra scuola frequentata (liceo) e 
iscrizione all’università si trova una correlazione di carattere spurio, perché non è il liceo ad essere 
stato causa dell’iscrizione all’università, ma la motivazione (non osservabile) del ragazzo.

Al  fine  di  distinguere  effetti  causali  e  correlazioni  spurie,  gli  autori  utilizzano  un  modello  ad 
equazioni simultanee, in cui vengono analizzate non solo le relazioni di interesse in funzione delle 
scelte stesse, ma anche  le determinanti delle scelte, approssimando così quei fattori inosservabili 
che generano la correlazione spuria. Il modello si compone di quattro equazioni, due per le scelte di 
“input”  (scelta  tra  liceo e  privata)  e  due  per  i  risultati  di  “output”  (iscrizione e  abbandono 
universitario). A queste quattro grandezze corrispondono sei possibili coefficienti di correlazione:

Correlazione Coeff.
Liceo – Privata +0,286
Liceo – Università +0,120
Liceo – Abbandono -0,391
Privata – Università -0,063
Privata – Abbandono -0,219
Università – Abbandono -0,368

I  coefficienti sono  stati  ottenuti  eliminando  dal  campione  tutti  gli  effetti  causali  discussi  nei 
paragrafi precedenti, quali ad esempio il background familiare, il voto di licenza media, il percorso 
scolastico ecc. Una volta scremati tali effetti causali, la correlazione indicata in tabella misura le 
determinanti (non osservabili) delle scelte. Ad esempio, la forte correlazione inversa tra iscrizione e 
abbandono  (-0,368)  ci  dice  che  la  motivazione  ad  iscriversi  all’università  è  un  fattore 
importantissimo, capace di risaltare anche dopo aver eliminato gli effetti causali. In parole povere: il 
fattore  inosservabile  che  spinge  lo  studente  ad  iscriversi  è  lo  stesso  che  lo  convince  a  non 
interrompere  gli  studi.  Osserviamo  che  il  risultato  non  permette  di  individuare  la  natura  della 
variabile non osservabile, ma è lecito ipotizzare che esse sia correlata alla motivazione, le capacità 
individuale, o altre caratteristiche di questo tipo.
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E’ possibile riportare i risultati del modello ad equazioni simultanee in termini di effetti marginali, 
come già visto nel primo capitolo. Si ottiene:

REGRESSORE Liceo Privata Università Drop-out
Uno media inferiore e nessun diplomato +0,036 +0,004 +0,072 +0,007
   Entrambi medie inferiori +0,076 +0,000 +0,055 -0,016
Uno media superiore e nessun laureato +0,173 +0,031 +0,152 -0,029
   Entrambi medie superiori +0,272 +0,053 +0,203 -0,046
Un genitore laureato +0,512 +0,101 +0,330 -0,072
   Entrambi laureati +0,601 +0,116 +0,336 -0,076
Licenza media “Buono” +0,137 -0,023 +0,029 -0,023
Licenza media “Distinto” +0,404 -0,027 +0,129 -0,034
Licenza media “Ottimo” +0,573 -0,029 +0,151 -0,059

Dove l’individuo di riferimento, rispetto al quale sono calcolati gli effetti marginali, ha i genitori 
“analfabeti” (nel senso già discusso) e ha riportato un giudizio “sufficiente” alle medie.
Già da questi primi risultati  si osserva come la probabilità dell’iscrizione ad una scuola privata 
decresce in relazione al voto conseguito alle medie, indicando che, più basso è il voto di licenza 
media, maggiore la probabilità di iscriversi ad una scuola privata. Al contrario, il risultato “ottimo” 
spinge in direzione del Liceo, più di quanto contribuisca la presenza di un genitore laureato (+0,573 
contro +0,512).

Aggiungiamo  adesso  altre  specifiche  all’individuo  di  riferimento:  consideriamo  un  maschio, 
diplomato in una scuola tecnico-professionale con un voto inferiore a 43 e residente nel nord-ovest.

REGRESSORE Liceo Privata Università Drop-out
Femmina +0,065 +0,011 +0,002 -0,014
Nord-Est -0,043 +0,007 -0,036 +0,021
Centro +0,000 -0,022 +0,052 +0,029
Sud e Isole -0,021 -0,022 +0,096 +0,000
Diplomato al Liceo --- --- +0,461 -0,039
Diplomato in Privato --- --- +0,082 +0,071
Maturità tra 43 e 47 --- --- +0,117 -0,049
Maturità tra 48 e 53 --- --- +0,202 -0,058
Maturità tra 54 e 60 --- --- +0,326 -0,076

Si vede come la scelta  del  percorso liceale  spinge in  direzione dell’università  molto di  più del 
risultato del voto di maturità, e come l’individuo di riferimento, diplomato in una scuola tecnico-
professionale, abbia la minima probabilità di proseguire gli studi (poiché negli altri casi l’effetto 
marginale è sempre positivo). Inoltre, la scelta tra istruzione pubblica e privata sembra avere poca 
influenza  sulla  futura iscrizione  all’università  (solo il  +8,2%),  per  cui  il  fattore  determinante  è 
rappresentato dalla scelta tra liceo e istituto tecnico.

E’ importante valutare in senso critico l’effetto del percorso liceale sulle probabilità di abbandono 
dell’università, pari al  –3,9%. In virtù dei risultati ottenuti per i fattori non osservabili, possiamo 
ritenere che  si tratti quasi certamente di un effetto spurio, in quanto l’entità dell’effetto è di gran 
lunga inferiore rispetto alla correlazione inversa tra iscrizione e abbandono, discussa nella pagina 
precedente.  In parole povere:  poiché la determinante  che spinge al  liceo è la stessa che spinge 
all’iscrizione  universitaria,  si  può ipotizzare  che un effetto  marginale  dello  -0,039 è  un effetto 
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spurio. In parole povere: se il liceo comporta un +46% di probabilità d’iscrizione all’università, e il 
numero di abbandoni degli studi è equamente distribuito tra tutte le categorie, è naturale che la 
maggior parte di abbandoni riguardi il caso degli studenti con diploma liceale.
Lo  stesso  si  può  dire  per  quanto  riguarda  la  correlazione  tra  scuola  privata  e  abbandono 
universitario. Confrontando il modesto effetto marginale (+7,1%) con la correlazione evidenziata 
attraverso la valutazione dei fattori non osservabili (pari a -21%, vedasi paragrafo precedente), se ne 
può dedurre che la scelta tra scuola statale e scuola privata è, al netto degli effetti, ininfluente nel 
determinare la probabilità di abbandono degli studi.

Concludiamo aggiungendo alcune ultime specifiche all’individuo di riferimento, considerando uno 
studente figlio di operai di bassa qualifica. Evitiamo di elencare tutti i valori degli effetti marginali 
associati a questi regressori, limitandoci a commentare i risultati:

Professione del padre

 Scelta del liceo: è elevata se il padre è dirigente, libero professionista o imprenditore; è minima 
nel caso di operai di alta qualifica, agricoltori, impiegati di bassa qualifica, artigiani. 

 Scelta  della  scuola  privata:  è  elevata  se  il  padre  è  imprenditore,  libero  professionista  o 
commerciante; è minima nel caso di impiegati di bassa qualifica e insegnanti,  operai di alta 
qualifica e impiegati di alta qualifica.

 Iscrizione all’università: è massima se il padre è dirigente o libero professionista; è minima nel 
caso di agricoltori e operai di bassa qualifica.

 Abbandono dell’università:  è massima se il padre è agricoltore, impiegato di bassa qualifica o 
operaio di alta qualifica; è minima nel caso di artigiani e liberi professionisti.

Professione della madre

 Scelta  del  liceo:  è  elevata  se  la  madre  è  imprenditore,  libero  professionista  o  dirigente;  è 
minima nel caso di agricoltori, operai di alta qualifica, artigiani e impiegati di alta qualifica.

 Scelta della scuola privata: è elevata se la madre è agricoltore,  imprenditore o artigiano; è 
minima nel caso di insegnanti, dirigenti e impiegati di alta qualifica.

 Iscrizione  all’università:  è  massima  se  la  madre  è  dirigente,  libero  professionista  o 
imprenditore; è minima nel caso di agricoltori, artigiani o operai di alta qualifica.

 Abbandono dell’università:  è massima se la madre è agricoltore o imprenditore; è minima nel 
caso di liberi professionisti, impiegati di alta qualifica e operai di alta qualifica.
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Conclusioni

Gli effetti  marginali  dell’occupazione  evidenziati  nell’ultimo paragrafo non sono rilevanti  come 
quelli relativi all’ambiente sociale e familiare, quindi, ancora una volta, possiamo affermare che il 
background familiare e la carriera scolastica sono i fattori più determinanti. Lo stesso vale anche 
per quei regressori che non abbiamo discusso, ma sono comunque inclusi nell’indagine ISTAT da 
cui abbiamo prelevato i dati: numero di fratelli e sorelle, presenza di un nonno diplomato, perdita 
del  padre  durante  l’adolescenza,  eventuali  bocciature  o  cambi  di  scuola.A  tutti  questi  fattori 
corrispondono  infatti  degli  effetti  marginali  di  entità  minore  rispetto  a  quelli  del  background 
familiare.
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Alcune riflessioni

1. Nello studio dei fattori osservabili, sarebbe interessante confrontare le valutazioni degli effetti 
marginali non solamente nel caso dei controlli svolti sopra (vedere le descrizioni delle colonne 
denominati A, B e C), ma anche nel caso “contrario”, ovvero.

Maturità oltre 53 Iscrizione Università
A B C A B C

Reddito 1 … … … … … …
Reddito 2 … … … … … …
Reddito 3

Inserendo dei controlli sul background familiare, ad esempio:

 Colonna A: genitori con istruzione elementare.
 Colonna B: genitori con licenza media.
 Colonna C: genitori con diploma di scuola superiore

ecc.

Solamente  in  tal  modo,  infatti,  si  potrebbe  discutere  a  fondo  qual  è  il  fattore  osservabile 
determinante tra background familiare e occupazione dei genitori.

2. A mio parere, prima di affermare con certezza che il  background familiare è più rilevante del 
reddito  dei  genitori  nel  determinare  il  successo scolastico,  ritengo che  si  dovrebbe valutare 
anche  il  reddito  dei  nonni  paterni  e  materni.  Infatti  è  lecito  ipotizzare  che  a  genitori  con 
un’elevata istruzione corrispondano dei nonni agiati o benestanti, i quali potrebbero contribuire 
ad sostenere in maniera più o meno diretta le spese scolastiche del nipote. In questa ottica il 
background familiare sarebbe in realtà allora un effetto lordo del reddito dei nonni.
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