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Scuola secondaria di secondo grado

Introduzione

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come la differenza su base istituzionale dei percorsi formativi 
italiani possa essere ritenuta una delle cause di  amplificazione della  disuguaglianza sociale. Ciò 
conduce  ad  alcune  domande  fondamentali:  qual  è  la  funzione  della  formazione  tecnica  e 
professionale all’interno del sistema scolastico? Perché è stata introdotta? E’ ancora necessaria?
Iniziamo  osservando  che  nella  società  moderna  la  discriminazione  avviene  tra  lavoratori 
specializzati  e lavoratori  non specializzati.  A tale  discriminazione corrisponde una differenza di 
reddito, diversamente da quanto avveniva nelle società antiche, dove la discriminazione era basata 
sull’alfabetizzazione.  Associare  la  differenza  di  reddito  alla  mediocrità  della  scuola  tecnico-
professionale è un’interpretazione troppo semplificata, dovuta spesso al fatto che la maggior parte 
degli intellettuali proviene dalla filiera liceale, ovvero umanistica, per cui si tende a pensare che il 
percorso tecnico abbia dignità inferiore. L’unico risultato oggettivo trovato finora è che il diploma 
tecnico-professionale  diminuisce,  a  parità  di  facoltà  cognitive,  la  probabilità  di  conseguire  una 
laurea.

Teoria della riproduzione

Teoria espressa da Pier Burdiè e Jean-Claude Burdignon, famosa negli anni ’70 e utilizzata nella 
riforma Berlinguer. Ipotesi centrale della teoria è che la scuola elabora i sistemi simbolici  dello 
status  sociale,  riproducendoli  così  da  una generazione  a  quella  successiva.  In  altre  parole:  una 
scuola “scarsa” seleziona gli studenti “scarsi” per giustificare la propria mediocrità. Ad esempio, 
nelle  scuole  professionali  si  trovano spesso strutture  peggiori,  insegnanti  scadenti  e demotivati, 
formazione approssimata e precaria, e in generale una scarsa cultura. In questi termini,  il capitale 
economico della famiglia si riflette nel capitale umano dei figli, e lo status sociale si riproduce per 
mezzo della scuola stessa. Perciò, secondo la teoria della  riproduzione,  la diversità dei percorsi 
formativi enfatizza la disuguaglianza sociale, quindi sarebbe meglio optare per una scuola unica e 
universale.  Possiamo  riassumere  dicendo  che  il  primo  capitolo  del  testo  di  Ballarino-Checchi 
mirava a verificare  sperimentalmente la teoria della riproduzione.  E’ quello che abbiamo infatti 
discusso nei capitoli 3 e 4 dei nostri appunti.

La teoria   della riproduzione non spiega però la mobilità sociale  , che è comunque un dato di fatto. 
Anzi, specialmente in Italia, molti laureati ottengono il titolo di studio grazie ai sacrifici di genitori 
tutt’altro che benestanti (questa è la storia di molti  italiani,  specialmente negli anni ’50). Ciò si 
potrebbe spiegare notando che la frequentazione della scuola è vissuta come una pratica religiosa (il 
fare i compiti,  la presenza in classe, la campanella ecc.),  per cui molte famiglie del dopoguerra 
hanno  esperito  una  sorte  di  ossessione  per  la  scuola,  sentendosi  in  qualche  modo  obbligate 
moralmente a mandare i figli a scuola.
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Teoria del capitale umano

Altra teoria fondamentale degli anni ’70 è quella del Capitale Umano, di cui abbiamo già accennato 
nell’introduzione.  La  teoria  considera  la  scuola  come  un’esigenza  che  nasce  “dal  basso”: 
l’aspirazione ad uno status sociale più elevato spinge il cittadino a conseguire un titolo di studio, 
facendo crescere la domanda di istruzione. A ciò corrisponde una maggior offerta di diplomati, per 
cui si alzano le credenziali  richieste dal mondo del lavoro. Si può allora parlare di una sorta di 
inflazione  del  mondo del  lavoro:  al  crescere  del  numero  di  diplomati  prodotti dal  sistema,   si 
svaluta il valore degli stessi.

Storia della scuola superiore

Per  meglio  comprendere  le  origini  del  problema  emersi  dai  capitoli  precedenti  (i.e.  le  scuole 
tecniche  svolgono  il  ruolo  di  licei  di  serie  B),  consideriamo  la  storia  della  scuola  italiana. 
Attualmente la politica italiana afferma di puntare sull’innovazione tecnologica, e quindi sui quadri 
tecnici, eppure gli ITIS sono tutt’ora considerati istituti inferiori rispetto ai licei.
Abbiamo già detto che uno dei motivi è che la maggior parte dei politici italiani proviene da una 
scuola umanistica, per cui le materie umanistiche vengono comunque considerate con un occhio di 
riguardo. A tal fine, per conferire agli ITIS e Professionali la stessa dignità dei licei, nell’ultimo 
secolo  sono state inserite molte materie culturali nei programmi degli istituti tecnici. Ciò però ha 
ottenuto l’effetto inverso: invece di diminuire la disuguaglianza sociale, la manovra ha indebolito le 
finalità specialistiche degli ITIS e Professionali, trasformandoli davvero in un liceo di serie B. Ecco 
perché  ci  interessa comprendere  i  motivi  storici  che stanno alla  base della  nascita  delle  scuole 
tecniche.

Storicamente, la scuola italiana si è  ispirata alla scuola prussiana. La Germania si unificò nel 1870, 
dopo  l’Italia,  eppure  nello  stesso  anno  sconfisse  la  Francia  a  Cedane,  e  le  truppe  tedesche 
marciarono sotto l’arco del trionfo. Gli storici attribuirono il merito della vittoria all’efficienza del 
Gynnasium tedesco.  Analogamente,  nel  1919,  Codignola  attribuì  la  disfatta  di  Caporetto 
all’inefficienza della scuola italiana. E’ per questo che per anni in Italia, quando si pensava alla 
scuola, si tendeva a prendere come riferimento il modello tedesco.

Vediamo i punti salienti della storia della scuola italiana.

1. Legge Casati: la scuola superiore era legiferata a parte rispetto alle elementari, professionali e 
scuole tecniche, poiché quest’ultime era considerate una sorta di “scuola popolare”. Verso la 
fine dell’800 i figli dei più benestanti non andavano a scuola, ma venivano seguiti direttamente 
da  un  precettore,  che  si  prendeva  cura  di  loro  fino  al  momento  dell’iscrizione  al  liceo  o 
addirittura all’università.  Si parlava in questo caso di  scuola paterna. Le scuole tecniche non 
erano un’alternativa al liceo, ma un vero e proprio percorso a parte, che poteva essere intrapreso 
direttamente al termine della scuola elementare.
Inoltre le scuole tecniche dipendevano dal Ministero dell’Agricoltura e Commercio, ribattezzato 
poi  Ministero  dell’Economia,  poiché  ITIS  e  Professionali  si  modellavano  sulle  esigenze 
dell’industria,  caratterizzata a livello locale anziché centrale.  Le scuole tecniche sono quindi 
l’evoluzione delle Gilde Medievali, che diventarono poi Corporazioni, Confindustria e Camere 
del Commercio (un esempio eclatante sono le scuole nautiche).
Durante  questo  periodo  i  docenti  erano precari,  e  spesso  erano assunti  senza  un  concorso, 
direttamente dal Ministro, uno per uno. Questo anche per assicurare che le riforme venissero 
applicate correttamente.
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2. Legge Gentile: come abbiamo già detto, Gentile rese obbligatoria la scuola media alzando l’età 
dell’obbligo  scolastico a 14 anni.  E’  interessante  notare  che nel  1920 il  primo effetto  della 
riforma  Gentile  fu  che  la  maggior  parte  degli  alunni  venne  bocciata.  Questa  severità  fu 
abbandonata lentamente, e solamente nel 1930 si tornò ai livelli di promozione precedenti.

3. Fascismo:  nel  1928  Mussolini  riunificò  tutte  le  scuole  sotto  il  Ministero  dell’Istruzione, 
togliendo  le  scuole  tecniche  dal  controllo  del  Ministero  dell’Economia.  Alla  manovra  si 
opposero le entità locali, che non volevano vedere degradate le scuole tecniche. E’ in questo 
momento storico che ITIS e Professionali si trasformano in scuole di serie B, poiché diventano 
equivalenti  ai  licei  solo  a  livello  formale.  Mussolini  agisce  in  tal  modo  per  motivi  di 
propaganda:  si  vuole  esaltare  la  storia  d’Italia  per  enfatizzare  la  sua  natura  di  condottiero, 
facendolo apparire quasi come l’erede naturale di Giulio Cesare. E siccome Mussolini vuole che 
lo  sappiano  tutti  gli  italiani,  in  tutte  le  scuole  viene  data  più  importanza  alle  materie 
umanistiche. Anzi: solamente chi insegnava storia, latino e cultura militare veniva pagato dallo 
stato. Le altre materie veniva delegate al bilancio scolastico, per cui erano attivate solamente là 
dove venivano trovati  i  fondi necessari.  Mussolini  modificò  la  scuola  italiana allo  scopo di 
formare cittadini, non lavoratori; favorire il centro (lo stato) anziché la periferia; uniformare la 
cultura nazionale e diminuire il potere locale.

4. Dopoguerra: nel 1948 riemerge l’idea originaria della scuola tecnica intesa come percorso di 
natura  locale,  per  cui  la  gestione  di  ITIS  e  professionali  viene  nuovamente  assegnata  alle 
regioni. Ma ciò diventa realtà solamente nel 1970, quando fu approvata la legge sulle Regioni. 
Nel 1962 viene approvata la  Scuola Media Unica, che viene a lungo criticata per la questione 
del latino: se la scuola media deve essere la stessa per ogni percorso formativo, allora si deve o 
non si deve considerare l’insegnamento del latino? Il dibattito si protrae a lungo negli anni ’50 e 
’60. Da una parte troviamo la corrente riformista, tra cui Guido Calogero, a cui si contrapponeva 
Ettore  Paratore,  che  difendeva  la  tradizione  accademica  di  stampo  ottocentesco.  Per  questo 
motivo la scuola media fu approvata con l’opzione del latino facoltativo, all’ultimo anno.

5. Età moderna: la Scuola Media Unica rimane in vigore dal 1962 al 1978, dopodiché l’idea del 
latino all’ultimo anno viene abbandonata. Negli anni 80-90 vengono infine costituite le Scuole 
Professionali.

In particolari, dagli anni ’50 in poi, l’affermarsi dello stato democratico permette al popolo di farsi 
sentire, e la scuola deve anche adattarsi alle esigenze che vengono dal basso: il desiderio di ricevere 
un’istruzione al fine di tentare l’ascesa sociale. Il popolo è però una realtà diversificata, per cui la 
scuola deve tentare di gestire questa diversità, facendo in modo che essa non diventi disuguaglianza. 
Come abbiamo visto, si tratta di un compito che la scuola deve ancora portare a termine.
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Il Principio di Differenziazione

Nel primo dopoguerra si affermò il Principio di Differenziazione (territoriale e locale) del filosofo 
russo Essen. Secondo questo principio la scuola ha il compito di elaborare le radici culturali locali 
dei bambini, molto diverse tra loro, al fine di condurre gli scolari verso una cultura più ampia e 
uniforme (concetto già proposto da Radice negli anni ’30). Attraverso questo processo il bambino 
deve prendere coscienza delle proprie origini, rielaborare tale informazione e usarla per gestire una 
cultura più ampia. Essen parla inoltre di  differenziazione psicologica: il bambino deve diventare 
consapevole del suo futuro da adolescente, che sarà unico e personale. L’ultima differenziazione è 
realizzata dalla scelta del percorso formativo, che fonderà le sue motivazioni sulle caratteristiche 
personali e differenziate già discusse.
Questa nuova visione della scuola trasforma l’istruzione in un processo a gradini, e non più per 
ordini com’era nell’800: cade la distinzione tra l’ordine classico (scuola paterna, liceo, università) 
l’ordine popolare (elementari, scuola tecnica). Nel mondo si diffonde l’idea di una scuola per gradi 
successivi  (esempio:  scuole  secondaria  di  primo  grado  e  di  secondo  grado).  In  quest’ottica  la 
disuguaglianza  d’istruzione  non  consiste  più  nell’indirizzo  di  studio,  ma  nella  durata  della 
permanenza  a  scuola.  Ecco  allora  che  le  scuole  tecniche  assolvono  al  principio  di  Essen, 
rispondendo alle diverse esigenze locali e territoriali.

Note sparse

 Il sistema del  Censo viene abolito nel 1882: con tale sistema votava, e poteva essere eletto, 
solamente chi pagava le tasse. Dopo il 1882 votano tutti coloro che sanno leggere e scrivere, 
ovvero viene adottato un sistema elettorale basato sull’istruzione dei cittadini. Nel 1946, per la 
prima volta  in  Italia,  votano tutti,  comprese  le  donne.  La scuola  perde così  il  suo diritto  a 
certificare il diritto al voto: anziché certificarlo lo qualifica.

 Nel  1944 gli inglesi  sostituiscono il modello per ordini con quello della scuola unica (High 
School).

 Negli anni ’70 ha molta eco il libro “Lettere a una professoressa” di Don Lorenzo Milani. Il 
libro  diventa  il  manifesto  del  ’68  rosso  italiano,  riprendendo  l’idea  populista,  di  origine 
romantica,  condivisa  sia  dai  comunisti  che  dalla  chiesa:  “le  distinzioni  sono  un  fenomeno 
negativo, mentre l’appartenere alla massa è bene. Lo stare tra pari” (simile al pensiero di Mao 
Tze Tung). Don Lorenzo Milani individua così la natura vittimista e timida del popolo, ed è 
proprio questo che rende unitario il popolo. Il popolo si riconosce perché oltraggiato, respinto e 
reso anonimo.
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