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INTRODUZIONE 

“L'istruzione è l'arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo.” 

Nelson Mandela 

Il sostantivo "istruzione" deriva dalla parola latina instruĕre, che significa "costruire, 

dare una struttura": si riferisce dunque all'azione di insegnare, al fine di costruire un 

apparato di conoscenze e saperi in grado di aiutare l'individuo nel suo vivere quotidiano. 

L'istruzione è vitale per l'educazione, in quanto è il trasferimento delle conoscenze da 

una persona ad un'altra, ma non solo, è anche un prerequisito fondamentale affinché gli 

individui siano in grado di esprimere una quantità e qualità adeguata di capacità 

lavorativa e può identificare un più ampio insieme di attività connesse con 

l'acquisizione di conoscenze e capacità tecniche, chiamate anche investimenti in capitale 

umano. James J. Heckman (lectio magistralis “Investing in our young people” 2009), 

premio Nobel per l'economia nel 2000, definisce il nocciolo del capitale umano come le 

abilità cognitive, socio-emotive e relazionali che consentono al soggetto umano di 

interagire in maniera sensata ed appropriata con le persone che costruiscono il proprio 

ambiente significativo e più in generale con la società. Egli traduce questo concetto 

nella seguente equazione:  

"Investimento nelle risorse educative delle famiglie più sostegno allo sviluppo delle 

competenze cognitive e socio-emotive dei bambini a partire dalle fasi precoci uguale 

guadagno a lungo termine perché consente di avere cittadini più capaci, più produttivi, 

di valore che creano sviluppo economico e sociale anche per le generazioni future". 

Ecco come l'importanza della formazione e dell'istruzione nell'ambito sociale, 

psicologico ed economico ha portato molti studiosi ad indirizzarsi e rivolgere sempre 

più la propria attenzione all'analisi di questo importante fattore, creando una disciplina 

autonoma (non più inclusa all'interno dell'Economia del Lavoro o dell'Economia 

Politica) quale l'Economia dell'Istruzione. Essa riguarda in linea generale il modo in cui 

vengono effettuate le scelte relative allo stock di abilità, conoscenze e livelli di 

comprensione sia di un singolo individuo sia della società nel suo insieme inoltre, gran 

parte dei lavori in questo campo seguono un approccio fondato sul concetto di 

istruzione come investimento per il futuro. 
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Il presente lavoro si propone l'obiettivo di prendere in considerazione l'ambito di 

indagine che riguarda proprio tale disciplina, presentandone la storia ed analizzando più 

da vicino alcuni dei principali aspetti, i riscontri effettivi nella quotidianità, con temi 

molto vicini alla nostra realtà sociale, ed infine, in modo particolare anche i rilevanti 

influssi che l'istruzione e il titolo di studio apporta alla carriera lavorativa in termini di 

reddito. 

Il primo capitolo presenterà quelle che sono le origini, le caratteristiche e gli obiettivi 

dell'Economia dell'Istruzione, per poter cogliere appieno le sue radici; verranno esposte 

successivamente le tre principali teorie del capitale umano e con esse i contributi che tre 

diversi autori hanno dato a questa importante disciplina; seguono poi le descrizioni di 

altri due modelli distinti (selezione e segnalazione) e la presentazione di un concetto di 

ampia importanza utilizzato a trecentosessanta gradi, quale il tasso di rendimento 

dell'istruzione.  

Nel secondo capitolo, invece, verranno analizzati i fattori determinanti del capitale 

umano, una sorta di viaggio tra i temi riguardanti le risorse educative, il background 

familiare, il rapporto e l'influenza dei compagni di studio (peer effect) ed il contesto 

locale. Temi che toccano la normale quotidianità e gli ambienti affettivi e familiari, ma 

al tempo stesso rientranti all'interno di una cornice economica in grado di racchiudere 

questi stessi fattori all'interno di una funzione di produzione di istruzione. 

Il terzo capitolo si soffermerà sull'intervento fondamentale dello Stato nel settore 

dell'istruzione, in particolare sui delicati temi di efficienza, equità e diseguaglianza, 

sulle principali ragioni giustificatrici di questo intervento e come esso si concretizza 

attraverso una vasta disposizione di strumenti volti al supporto dello studio. 

Nel quarto ed ultimo capitolo, infine, verrà presentato a livello empirico l'impatto che il 

titolo di studio apporta in termini reddituali nel contesto lavorativo. Avvalendosi 

dell'equazione dei guadagni di Mincer e dei dati forniti da Banca d'Italia, relativamente 

all'indagine sui bilanci delle famiglie italiane del 2014 da essa condotta, è stato possibile 

verificare come l'investimento nel capitale umano individuale porta, se coltivato, i suoi 

frutti in termini di redditi da lavoro ed assieme ad altre numerose variabili si è potuto 

osservare come cambia la realtà a livello familiare, geografico e settoriale. 
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Il seguente lavoro avrà dunque l'obiettivo di esporre alcune importanti caratteristiche 

dell'Economia dell'Istruzione, studi che toccano da vicino i fatti reali e la propria 

quotidianità, nell'intento di mettere in evidenza alcune particolari sfaccettature di questa 

vasta tematica attraverso: 

 un approccio teorico, grazie ai molteplici e diversi modelli offerti dagli studiosi;  

 un approccio umano e sociale, grazie ai fattori determinanti il capitale umano;  

 un approccio politico, grazie ai vari strumenti offerti dall'ordinamento a sostegno 

dell'istruzione ed ai principi fondamentali di equità ed efficienza che guidano la 

mano del policy maker; 

 un approccio empirico, per toccare con mano analizzando e manipolando i dati, 

al fine di mostrare come l'investimento in capitale umano sembra rappresentare 

una ragionevole certezza di crescita del proprio reddito e quindi una scelta 

razionalmente fondata. 
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CAPITOLO I: L’economia dell’Istruzione 

1.1 - Origine e definizione 

L’economia dell’istruzione è la disciplina che si occupa delle analisi riguardanti le 

scelte relative all’istruzione, i costi e i risultati delle strutture educative, nonché degli 

impatti del sistema educativo sul sistema economico e sullo sviluppo di un Paese o di un 

contesto locale. 

Nel 1776 Adam Smith nella Ricchezza delle nazioni evidenziava la connessione tra la 

capacità produttiva del lavoro e la possibilità di accumulare conoscenze specifiche; 

l’economista scozzese sosteneva che vi fosse l’opportunità di aumentare la produttività 

e il valore aggiunto delle produzioni attraverso l’arricchimento delle «skills, dexterity 

and judgements» dovuto alle diverse modalità organizzative del lavoro. 

Tuttavia con l’affermarsi del paradigma marginalista tale approccio classico alle risorse 

umane viene progressivamente abbandonato, in quanto i fattori di produzione vengono 

considerati tutti omogenei e perfettamente sostituibili. 

Il tema scompare di fatto dall’orizzonte degli economisti per un lungo periodo, 

divenendo più materia di pedagogisti e sociologi, ma non di una adeguata trattazione 

economica. Il ruolo dell’educazione riemerge alla fine degli anni ‘50 del Novecento con 

diversi lavori che pongono in evidenza quanto le spese per l’educazione incidano sulla 

finanza pubblica, ma nel contempo come la scuola divenga sempre più un fattore di 

discriminazione sociale, o inversamente − se aperta a tutti − di effettiva integrazione, 

plasmando la stessa organizzazione della società. 

Prima della vera e propria nascita della materia, c’è stato un periodo di gestazione: nel 

Regno Unito, i lavori teorici di Vaizey (1958) e Wiseman (1959) rappresentano 

precedenti ed importanti punti di riferimento. 

D’altronde, già allora l’istruzione, in modo particolare quella pubblica, assorbiva una 

quota di risorse economiche cospicua; nel Regno Unito, la quota di PIL che lo stato 

dedicava alla spesa per l’istruzione era pari a quella utilizzata per la difesa o per il 

servizio sanitario nazionale (National Health Service). Data la gran quantità di risorse 

impiegate nell’istruzione, è sorprendente che gli economisti abbiano aspettato così tanto 

prima di dedicarsi a questo argomento. Ma il fatto che la ricerca sia così recente 
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significa che essa costituisce un’area della scienza economica fresca e vibrante. Nuove e 

importanti intuizioni sono frequenti, molte domande restano insolute e rappresentano 

argomento di un intenso e appassionato dibattito. Inoltre è fuori dubbio che altre 

questioni di rilievo debbano ancora essere sollevate. 

La nascita dell’economia dell’istruzione viene fatta risalire, convenzionalmente, al 28 

dicembre 1960 a St. Luis. In tale occasione, Theodore Schultz tenne una conferenza 

presso l’American Economic Association relativa all’ “investimento in capitale umano”. 

Schultz e Becker vengono considerati i fondatori dell’economia dell’istruzione. 

Attraverso le loro pubblicazioni emerge la trattazione del capitale umano come 

un’estensione del concetto di capitale, proprio dell’economia neoclassica, e prospettano 

l’educazione come una scelta di investimento individuale. La considerazione che sta alla 

base dell’analisi è quella per cui una maggiore educazione comporterà un aumento della 

produttività del lavoro in un tempo successivo, in modo che questo si tradurrà in 

maggiori salari o redditi, i quali potranno essere raffrontati ai costi attuali, sostenuti dal 

singolo o dalla sua famiglia per affrontare i costi dell’istruzione. I due esponenti della 

scuola di Chicago assumono una perfetta conoscenza o capacità di previsione del futuro 

e una altrettanto piena, se non perfetta, razionalità. 

L’economista e filosofo indiano Amartya Sen, nella sua opera “Scelta, benessere, 

equità” (1986) invece, reputa che l’assunzione di perfetta razionalità si addica ai così 

detti rational fools (“sciocchi razionali”) e che quindi le tematiche relative 

all’educazione debbano essere elaborate in un contesto ben più ampio di quello della 

stretta scelta razionale individuale, limitata dai contesti sociali. Herbert Simon, 

attraverso i suoi studi sulla razionalità limitata, ha portato a ricercare più complesse 

motivazioni per determinare le scelte scolastiche, prendendo in considerazione il fatto 

che gran parte di queste debba reputarsi più o meno obbligata all’interno di strutture 

sociali, le quali incanalano le decisioni, per lo più per conservare la posizione sociale 

riconosciuta, piuttosto che per effettivo computo sui redditi attesi. 

Negli anni duemila, considerando l’imperfezione dei mercati del lavoro, il tema del 

disallineamento fra offerte educative e domande di competenze delle imprese è sorto 

sempre più e le capacità di scelta razionale su orizzonti temporali di medio lungo 

periodo si sono fortemente ridotte. Diamond, Mortensen e Pissarides, assegnatari del 

premio Nobel del 2010 (Teoria delle frizioni di mercato “search friction” - 2010), 
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mettono in evidenza proprio questa difficoltà di convergenza decisionale di domanda e 

offerta e nel contempo, la mancanza di adeguati sbocchi nell’economia, creando così 

rilevanti problematiche di disoccupazione intellettuale. 

È maturata inoltre una crescente attenzione sugli investimenti in educazione come 

politica di sviluppo in ambienti bisognosi di un’accelerazione di produttività. 

Nel 2007, Carnoy dedica una notevole attenzione all’analisi dell’efficienza delle 

organizzazioni scolastiche pubbliche e private, agli incentivi agli insegnanti e ai sistemi 

di valutazione dei risultati. 

Il “pregiudizio accademico” è un altro filone di studi, il quale tiene salda la convinzione 

che un percorso di apprendimento professionale non debba essere riferito solamente alle 

strutture educative accademiche, ma che occorra tener conto in maggior misura dei 

percorsi di formazione interni alle imprese o in apposite strutture formative volte 

all’inserimento lavorativo. 

L’economia politica è una scienza che si occupa dei problemi di scelta. L’istruzione 

incrementa lo stock di abilità, conoscenze e livelli di comprensione sia di un singolo 

individuo sia della società nel suo insieme. Pertanto, l’economia dell’istruzione riguarda 

il modo in cui vengono effettuate le scelte relative a tale stock, sia da parte degli 

individui che domandano istruzione sia da parte degli insegnanti e delle istituzioni che 

la offrono. 

Com’è noto gli agenti economici massimizzano la propria utilità: ogni qualvolta che 

viene effettuata una scelta, si seleziona l’alternativa che comporta un’utilità maggiore, 

compatibilmente con le risorse che si hanno a disposizione. Talvolta l’utilità che ne 

consegue si esaurisce nel breve termine, come ad esempio una cena da asporto, talaltra 

dura per un periodo più lungo, come nel caso di un bene durevole. In ogni caso, la 

decisione viene presa basandosi sul flusso scontato delle utilità attese nel periodo 

compreso tra il presente e il termine dell’orizzonte temporale. L’istruzione esiste perché 

genera utilità: se così non fosse, non vi sarebbe alcuna domanda. 

L’istruzione può essere considerata sia in termini di consumo, sia in termini di 

investimento da parte dello studente. 

Lo studente di economia politica studia l’argomento perché ne trae utilità. Idealmente, 

una parte di essa viene goduta nel breve periodo: è un piacere acquisire conoscenze per 
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comprendere come vanno le cose nel mondo. Si tratta dell’elemento di consumo 

dell’istruzione. Eppure per lo studente molti corsi hanno un valore che supera la mera 

gratificazione immediata, poiché forniscono conoscenze e capacità che aumenteranno la 

sua produttività sul lavoro. Dal momento che la produttività determina, in larga misura, 

la remunerazione, l’istruzione può aumentare i guadagni futuri. Ciò rappresenta 

l’aspetto di investimento dell’istruzione. 

Si è riscontrato quindi che l’istruzione differisce ben poco da ogni altro bene durevole, 

dal momento che sia l’elemento consumo sia quello investimento generano utilità, oggi 

o in futuro, e contribuiscono entrambi al flusso scontato dell’utilità dell’agente 

economico. Esistono tuttavia alcuni elementi che la contraddistinguono. Innanzitutto, il 

rendimento dell’investimento in istruzione è facilmente misurabile. Lasciando da parte 

l’elemento consumo, ci si aspetta che il flusso scontato dei guadagni sia, a parità di ogni 

altra condizione, crescente con il livello di istruzione. Ciò si traduce nel fatto che le 

persone maggiormente istruite dovrebbero presentare un valore attuale dei redditi da 

lavoro, superiore a quello degli individui con un livello inferiore di istruzione. Questo 

differenziale nei redditi può essere rappresentato come l’indice del rendimento 

marginale dei livelli di istruzione. In secondo luogo, i costi per l’investimento in 

istruzione vengono sostenuti per un arco di tempo molto lungo. Acquistare un titolo di 

studio nello stesso modo in cui compriamo un’automobile non è possibile; per riuscire a 

ottenerlo, si richiede, infatti, una spesa in termini di tempo, oltre che di denaro. Infine, i 

benefici dell’istruzione sono particolarmente durevoli, la conoscenza e le capacità non si 

deprezzano se sono costantemente esercitate, mentre la maggior parte dei beni col 

tempo perde di valore. 
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1.2 - La teoria del capitale umano 

Il concetto di capitale umano fino agli anni ‘60 del secolo scorso fu considerato solo 

marginalmente e cominciò ad essere analizzato fino ad arrivare alla formulazione di una 

vera e propria teoria economica grazie ai lavori di Schultz, Mincer e Becker, della 

scuola di Chicago. 

1.2.1 - La teoria di Schultz 

Theodore Schultz fu il primo a considerare l’istruzione come un investimento nell’uomo 

e a misurarne i costi, i benefici e gli effetti, esaminandone le conseguenze economiche. 

Come già accennato in precedenza, la nascita dell’economia dell’istruzione come 

branca autonoma delle scienze economiche e del capitale umano, prendono forma 

convenzionalmente il 28 dicembre del 1960 a St. Louis, proprio con il discorso di 

Schultz “Investment in Human Capital”, in occasione dell’insediamento alla presidenza 

dell’American Economic Association. 

L’istruzione viene considerata dall’economista statunitense come una forma di 

investimento e parte integrante dell’individuo che la riceve, motivando così l’utilizzo 

dell’espressione “Capitale Umano”. Schultz reputa che il capitale umano sia in grado di 

arricchire il valore produttivo dell’economia di un Paese e che qualsiasi incremento del 

reddito nazionale derivi dall’aumento dello stock di capitale umano. 

La sua analisi si focalizza sui risvolti economici relativi all’istruzione con il fine di 

individuarne costi e benefici. Schultz per quanto concerne i costi, è stato il primo ad 

intuire la necessità di far rientrare nell’analisi del capitale umano, oltre ai costi diretti, 

anche il costo opportunità. Con i primi si fa riferimento a spese per tasse scolastiche, 

libri, trasporti, ecc. a cui fanno fronte le famiglie degli studenti, mentre il costo 

opportunità rispecchia i guadagni perduti (foregone earnings) che un individuo avrebbe 

avuto la possibilità di ricevere se fosse entrato nel mercato del lavoro piuttosto che 

proseguire con il percorso di studi. Per quanto riguarda i benefici derivanti dalla scelta 

di istruirsi, si delineano tre componenti principali: i consumi presenti, i guadagni futuri 

e la capacità produttiva futura. Questo viene considerato uno dei più rilevanti e duraturi 

contributi offerti da Schultz. 
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Secondo l’economista americano si poteva considerare il capitale umano una tipologia 

di investimento in grado di spiegare tre problematiche legate all’analisi della crescita 

economica: 

 “il rapporto capitale/reddito diminuisce al crescere della produzione aggregata 

nel lungo periodo, considerando solamente il capitale fisico al numeratore”. 

Tale stima risulta sottodimensionata se non si fa rientrare lo stock di capitale 

umano, in quanto è la componente con il tasso di crescita più elevato, in grado di 

far crescere il rapporto capitale/reddito. In altri termini l’aumento delle 

conoscenze dei lavoratori compensa la minore ricchezza fisica; 

 “negli Stati Uniti, durante il XX secolo, il reddito nazionale si è sviluppato ad un 

tasso maggiore rispetto all’ammontare delle risorse impiegate per generarlo”. 

Larga parte di questo divario viene attribuito e spiegato con l’aumento dello 

stock di capitale umano; 

 “l’incremento considerevole dei salari reali dei lavoratori è il frutto della loro 

maggiore produttività e si configura come il rendimento dell’investimento in 

capitale umano”. 

All’interno del capitale umano nazionale vengono fatti rientrare non solo i flussi 

dell’istruzione, intesi gli anni di formazione, quelli lavorativi e l’esperienza, ma anche, 

in modo particolare, gli stock in capitale umano, come i costi opportunità, costi diretti 

e/o spese correnti per l’istruzione (per gli edifici, i compensi del personale docente, le 

tasse scolastiche). Schultz, attraverso i suoi continui studi e il suo continuo interesse è 

riuscito comunque ad ampliare ancora il concetto di capitale umano, non solo 

considerando gli aspetti produttivi, ma mettendo in luce anche risvolti che riguardano la 

qualità dell’alimentazione, della salute e le conseguenze delle migrazioni umane capaci 

di creare maggiore consapevolezza negli individui delle proprie potenzialità. Durante i 

suoi lavori in materia, l’economista ha sempre fatto emergere il ruolo della conoscenza 

insita nel progresso tecnico e in modo particolare nelle capacità degli individui, come 

mezzo per comprendere e promuovere la crescita e per permettere l’evoluzione e 

sviluppo del settore primario. 
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1.2.2 - Il modello del capitale umano di Mincer 

Un primo e vero contributo, d’impronta analitica e sistematica, alla teoria del capitale 

umano viene considerato l’articolo del 1958 di Jacob Mincer1, professore di economia 

proveniente dalla Scuola di Chicago. 

Mincer, attraverso il suo modello, intende spiegare la distribuzione del reddito da lavoro 

attraverso le differenze d’istruzione riscontrabili fra gli appartenenti alla categoria forza 

lavoro. Il capitale umano, inteso come anni di scolarità necessari per acquisire 

competenze e abilità nel lavoro, viene identificato come la variabile che meglio è in 

grado di spiegare la distribuzione del reddito da lavoro, prevalentemente asimmetrica. 

Mincer fissa una serie di ipotesi semplificatrici per l’analisi della modalità con le quali il 

reddito individuale evolve nell’arco della vita di un individuo: 

 Ipotesi 1: “Tutti i soggetti hanno a disposizione le medesime dotazioni 

individuali”, tale concetto si fonda sul presupposto che le persone non 

presentano alcuna differenza per quanto concerne le caratteristiche non 

osservabili. Tutti gli individui dispongono delle stesse capacità, identico 

background familiare e medesima opportunità di accedere a qualsivoglia 

occupazione lavorativa, l’unico elemento di differenziazione riguarda 

l’ammontare di formazione necessario a svolgere un determinato impiego; 

 Ipotesi 2: “I livelli di istruzione disponibili sono soltanto due”, tutti sono in 

grado di conseguire il livello inferiore, la decisione si focalizza sulla volontà del 

soggetto di proseguire o meno al livello formativo più elevato. Ciò che varia ai 

fini delle analisi è il numero di anni di entrata posticipata nel mercato del lavoro 

per coloro che decidono di studiare di più, che equivale al numero di anni di 

studio necessari per raggiungere il livello formativo superiore; 

 Ipotesi 3: “Si suddivide il training formale da quello informale, per convenienza 

misurato con l’età”, con formal training si definiscono gli anni scolastici 

necessari ad acquisire la padronanza di un determinato lavoro attraverso 

un’adeguata preparazione teorica; così facendo è possibile classificare 

gerarchicamente le diverse occupazioni, sulla base della durata minima del 

                                                 
1 Mincer J. (1958), “Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, in Journal of 

Political Economy”. 
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periodo di formazione richiesto. Ciascun anno di training addizionale pospone 

esattamente di un anno la percezione del reddito da lavoro dell’individuo, 

accorciando la durata della carriera lavorativa; 

 Ipotesi 4: “Un periodo di formazione più lungo, esige una retribuzione 

maggiore”, le occupazioni che necessitano di un training di durata superiore, 

comportano il sostenimento di costi monetari (tasse scolastiche, libri di testo…) 

e di costi opportunità (mancata percezione del reddito da lavoro nel corso degli 

anni di studio) che devono essere controbilanciati da un reddito da lavoro più 

elevato; 

 Ipotesi 5: “I redditi da lavoro rimangono costanti nel tempo”; 

 Ipotesi 6: “La somma dei redditi futuri attualizzata è la stessa per gli individui 

dotati di differente grado di istruzione”, nonostante i redditi dei soggetti con una 

istruzione superiore siano maggiori rispetto ai redditi dei soggetti meno istruiti, 

per esigenze operazionali, si assume che il valore attuale dei flussi di reddito 

futuri sia lo stesso, in quanto la carriera lavorativa dei primi risulta essere più 

breve. 

V0 = V1 = V2 =……….= VS 

in cui V0 è la sommatoria dei redditi Y0 costanti per l’intera vita lavorativa, attualizzati 

all’istante temporale t per un lavoratore con nessun anno di formazione. Allo stesso 

modo VS è la sommatoria dei redditi YS costanti per l’intera vita lavorativa, attualizzati 

al tempo t per un lavoratore con S anni di formazione e quindi S anni di reddito in 

meno. 

La tesi di Mincer, per cui gli individui con un elevato livello di formazione 

percepiranno redditi da lavoro maggiori rispetto a un altro individuo con un’istruzione 

inferiore, viene trasformata in una equazione: 

log ES = log E0 + S * i 

dove ES corrisponde al guadagno di un soggetto con un certo numero di anni (S) e E0 

rappresenta il reddito percepito da un individuo senza istruzione (raw earnings), S 

indica gli anni di formazione ed infine “i” il tasso di interesse. È proprio il termine “S * 

i” che fa differenza, ossia gli anni di formazione posseduti dal lavoratore. Da non 
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tralasciare è l’intensità di formazione in possesso, in quanto questa è in grado di 

marcare molto di più le differenze tra gli individui. Più elevata è l’esperienza scolastica 

e professionale percepita, migliore sarà la posizione lavorativa ricoperta ed il reddito, in 

quanto le occupazioni si differenziano a seconda dell’ammontare di training necessario.  

Mincer, attraverso una rappresentazione grafica, vuol mettere in evidenza il diverso 

comportamento di tre curve associate a tre diversi gradi di training: C (training 

elevato), A (training medio) e H (nessun tipo di training). 

Figura 1 – Andamento dei redditi nelle occupazioni al variare dell’ammontare di training 

 

Fonte: Lovaglio P. (2004) – “Investimento in capitale umano e disuguaglianze sociali” 

All’inizio della propria carriera, sia C che A percepiranno un guadagno minore di H a 

causa dei costi di investimento in formazione. Il punto B rappresenta il punto in cui le 

tre curve si incrociano, qui corrispondono sia i guadagni sia le età. Da questo punto in 

poi si prosegue verso il livello più alto di reddito: US per A e TS per C. Si può 

affermare la diseguaglianza: UL/US < TL/TS, la quale tradotta significa che il rapporto 

tra il reddito da lavoro dei soggetti con un training inferiore sarà minore del rapporto 
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dei redditi da lavoro di coloro che hanno acquisito un training più elevato. Tutto ciò 

perché la diseguaglianza cresce con il grado di occupazione.  

Ciò che emerge da una classifica inter-occupazionale è che le occupazioni che 

necessitano di qualifiche elevate vengono considerate le attività lavorative più 

vantaggiose oltre che le migliori. La variabile età, inoltre, assume un ruolo non di poco 

conto, in quanto un giovane occupato in un’azienda, non avendo accumulato 

l’esperienza richiesta, non andrà ad occupare un ruolo rilevante. Si può dedurre quindi 

che sia gli individui che possiedono alti livelli di training e capacità, sia coloro che 

hanno accumulato una vasta esperienza, prestano la propria attività lavorativa meglio 

remunerata godendo così di rendimenti annui più alti rispetto a tutte le altre tipologie di 

lavoratori. 
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1.2.3 La teoria del capitale umano di Becker 

Gary Becker formulò anch’egli un modello teorico del capitale umano e, attraverso il 

suo volume del 1964 “Investment in Human Capital: A Theoretical and Empirical 

Analysis with Special Reference to Education” e i suoi interventi, riuscì a creare ancora 

più valore ai contributi già prodotti dal gruppo di lavoro a Chicago. 

Alla base di questa sua teoria, il capitale umano esercita un ruolo chiave fondamentale, 

in modo particolare nell’analisi delle differenze in termini reddituali tra persone di 

momenti storici, zone territoriali o professioni differenti, Becker attribuisce la ragione di 

tali discrepanze proprio ai diversi livelli di capitale fisico, di conoscenza tecnologica e 

di abilità. L’istruzione viene concepita come un processo in cui si vengono ad 

accumulare conoscenze, capacità, abilità e competenze, le quali nel momento in cui si 

andranno ad applicare in ambito lavorativo si tradurranno in una maggiore produttività. 

Secondo l’impostazione di Becker si identifica il capitale umano come l’aspetto 

qualitativo della prestazione lavorativa, la quale può essere migliorata e maggiormente 

produttiva grazie proprio all’istruzione. Sempre all’interno di tale concetto vengono 

fatte rientrare l’insieme di conoscenze, abilità e competenze che gli individui sono in 

grado di acquisire e sviluppare facendosi carico di costi, proprio come accade per 

qualsivoglia investimento. Si assume che la durata del proprio periodo di studi, in 

un’ottica di rendimenti futuri attesi più elevati, sia una decisione autonoma del soggetto. 

Una volta conclusi gli anni scolastici obbligatori, l’individuo dovrà effettuare un 

confronto, ovvero il conseguente aumento del reddito con il relativo costo. Se 

l’incremento reddituale supererà il costo allora il soggetto opterà per il proseguimento 

degli studi, viceversa deciderà a quel punto di interrompere il percorso di formazione. Il 

concetto che sta sostanzialmente alla base di tale modello è che la decisione se investire 

o meno in istruzione, si fonda su un calcolo razionale in cui vengono confrontati i costi 

e i benefici di tale investimento. 

Becker offre una classificazione dei costi dell’investimento in istruzione: 

 costi monetari diretti, ossia quei costi che riguardano il trasporto, le tasse di 

iscrizione, l’acquisto dei libri di testo, l’alloggio e il sostegno scolastico; 
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 costi opportunità (costi monetari indiretti) che rispecchiano i guadagni persi, che 

si sarebbero potuti conseguire entrando immediatamente nel mondo del lavoro 

anziché proseguire con gli studi; 

 costi non monetari che riflettono lo sforzo di applicazione, di apprendimento e 

l’impegno necessari per continuare ad incrementare il proprio livello di 

istruzione. Anche il tempo rinunciato per lo svago e il piacere, e i costi in 

termini psicologici, vengono fatti rientrare in questa categoria. 

Per quanto riguarda i benefici, oltre a quelli pecuniari veri e propri intesi come 

l’opportunità di ottenere retribuzioni più elevate, si considerano anche quelli non 

monetari, come l’occasione di vivere esperienze importanti ed appaganti e la maggiore 

possibilità di accedere a ulteriori strumenti scolastici o lavorativi di formazione di 

capitale umano. 

La Figura 2 rappresenta graficamente il modello dell’investimento in capitale umano di 

Becker attraverso i flussi di reddito, i costi e i rendimenti dell’investimento in 

istruzione. 

Figura 2 – Flussi di reddito, costi e rendimento dell’investimento in istruzione 

 

Fonte: Becker G. S. (2009) - Il capitale umano 
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Conclusi gli anni di formazione obbligatoria viene ipotizzata l’esistenza di due soli 

periodi di tempo (T1 T2 e T2 T3) per ciascun individuo. Ognuno di essi può scegliere se 

continuare il proprio training nel periodo T1 T2, sapendo che nel periodo T2 T3 quando 

ci sarà l’accesso nel mondo del lavoro, il proprio sforzo e la dedizione allo studio 

verranno premiati con maggiori compensi futuri pari a Ws per ciascun anno di lavoro. 

Viceversa, il reddito sarà W durante l’intero periodo T1 T3 se il soggetto concludesse il 

percorso scolastico subito dopo la scuola dell’obbligo. Le aree A e B rappresentano 

rispettivamente i costi diretti, K * (T2 - T1), e i costi opportunità, W * (T2 - T1), che 

l’individuo dovrà sopportare nel caso in cui scegliesse di continuare gli studi. 

L’investimento in istruzione sarà intrapreso da un soggetto razionale se i rendimenti 

attesi futuri derivanti da questa scelta (area del rettangolo C) sono in grado di superare i 

relativi costi (aree A e B), e la percezione del soggetto di tali costi e compensi futuri 

attesi dipende dal tasso di sconto che egli deciderà di applicare. 

Secondo l’approccio economico neoclassico, tale scelta di investimento in capitale 

umano può essere esplicata attraverso la raffigurazione delle funzioni di beneficio 

marginale privato e di costo marginale privato connesse allo sviluppo formativo. 

Figura 3 – Scelta individuale di acquisire istruzione 

 

Fonte: Becker G. S. (2009) - Il capitale umano 
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La curva decrescente rappresenta il rendimento marginale in quanto all’aumentare del 

livello di istruzione è necessario sempre più impegno per proseguire gli studi. In 

un’ottica economica il capitale umano, considerato un fattore produttivo al pari di terra, 

lavoro e capitale fisico, mostra rendimenti marginali decrescenti perché raggiunto un 

dato livello di impiego le prospettive di ulteriore guadagno riscontrano un effetto 

saturazione, diminuendo all’accumularsi di istruzione aggiuntiva acquisita. Secondo 

un’ottica più realistica invece è impensabile che un individuo possa studiare all’infinito 

sperando in compensi via via più elevati, in quanto la vita, avendo durata finita, più si 

trascorre tempo per la formazione scolastica minore sarà quello residuo durante il quale 

il capitale umano darà i suoi frutti. 

La curva crescente invece rappresenta il costo marginale per una serie di ragioni. 

Innanzitutto quanto più si studia, meno si lavora, meno tempo resta per recuperare tale 

investimento, essendo la vita umana limitata. Una seconda motivazione è data dal fatto 

che più il livello di formazione sale più i costi diretti e i costi non monetari aumentano. 

Infine c’è da considerare anche il grado di impazienza rispetto al futuro dell’individuo, 

definito dal tasso di sconto intertemporale per cui chi non apprezza le aspirazioni di 

guadagno futuro tenderà ad associare un’elevata onerosità all’istruzione corrente. 

Il livello ottimale (di equilibrio) d’istruzione equivale al punto in cui i costi marginali e i 

benefici marginali si eguagliano, oltre tale punto non è più conveniente continuare ad 

investire nel proprio capitale umano. È da sottolineare il fatto per cui i costi e i benefici 

sono eterogenei per soggetti con caratteristiche diverse, che saranno quindi portati a 

scegliere quantità di istruzione diverse. 

Becker a differenza di Mincer, è stato in grado di identificare la presenza di alcune 

condizioni di diversità degli individui, capaci di influire sulla loro decisione di 

istruzione. Tali fattori sono: 

 differenti abilità innate insite negli individui: si riscontrano rilevanti 

disomogeneità nella distribuzione delle capacità innate, qualità quali il talento, 

l’intelligenza e la motivazione sono infatti presenti in misura diversa fra gli 

individui. Si ritiene inoltre che, a parità di anni di formazione, individui 

maggiormente “capaci” siano in grado di percepire redditi più elevati nel corso 

della loro carriera lavorativa. Viene in questo modo ipotizzato che le doti innate 
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e l’istruzione siano due elementi capaci di integrarsi tra loro, ovvero l’effetto 

delle capacità sul reddito cresce in maniera proporzionale rispetto ad un aumento 

del grado di istruzione; 

 il differente background familiare, inteso nel senso che i figli cresciuti da 

genitori con un livello di istruzione elevato propenderanno ad essere 

maggiormente istruiti rispetto ai loro coetanei aventi famiglie con minor grado 

di istruzione. Prendono piede diverse tesi a riguardo, come l’ipotesi che si 

inneschi una specie di “trasmissione genetica” (vengono trasmesse le capacità 

genetiche-culturali) oppure l’ipotesi “ambientalista” che esalta il ruolo 

dell’ambiente capace di influire sulle decisioni dei giovani. Altra teoria di 

carattere oggettiva è quella espressa attraverso l’equazione “maggiore istruzione 

familiare = maggiore reddito familiare = maggiore possibilità di far studiare a 

lungo i figli”; 

 qualità della scuola o maggior quantità di risorse dedicate ad essa, le scuole 

con un certo livello di qualità generano un’influenza positiva e migliorativa, in 

quanto i giovani grazie all’inserimento in questo ambito formativo migliore, 

riescono ad accumulare maggior capitale umano creando così un rendimento 

maggiore. 

Tutte queste situazioni possono essere rappresentate graficamente attraverso la Figura 4. 

Figura 4 – Effetti della variazione positiva delle capacità innate sulla scelta di acquisire istruzione 

 

Fonte: Becker G. S. (2009) - Il capitale umano 
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Si può notare come all’aumentare delle capacità naturali innate, del favorevole 

background familiare e della qualità scolastica, la curva dei rendimenti si sposta verso 

l’alto con un conseguente aumento del livello ottimale di istruzione da S* a S** e del 

rendimento che si muove da A* a B*. 

Anche per quanto concerne i costi, dagli studi di Becker, possono emergere delle 

differenze tra gli individui. I mercati finanziari imperfetti possono determinare costi più 

elevati, nel senso che le famiglie meno abbienti sopportano costi maggiori a parità di 

livello di formazione, in quanto talvolta sono obbligate a dover sostenere debiti con 

tassi d’interesse di gran lunga più elevati rispetto a quelli creditori. Un’altra causa 

potrebbe essere fatta risalire al maggior costo opportunità del mancato lavoro: la 

mancanza del percepimento del reddito, dovuto dalla decisione di proseguire gli studi, 

comporta un peso di maggiore entità per le famiglie meno facoltose rispetto alle 

famiglie più ricche, avendo queste ultime a disposizione un reddito maggiore. 

Tale aumento dei costi si traduce graficamente con lo slittamento verso l’alto della 

curva dei costi marginali come illustrato in Figura 5, in cui tale innalzamento comporta 

una diminuzione della quantità ottimale di istruzione da S* a S***. 

Figura 5 – Effetti della variazione del costo dell’istruzione sulla scelta scolastica 

 

Fonte: Fonte: Becker G. S. (2009) - Il capitale umano 
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Becker, rispetto a Mincer è stato in grado di estendere il principio di capitale umano, 

facendo rientrare oltre agli anni di formazione, anche alcuni tipi di spese come quelle 

legate alla salute, al trasporto e all’ottenimento di informazioni relative al mondo 

lavorativo. In particolare si concentra anche sugli investimenti effettuati nel luogo di 

lavoro dedicati alla formazione professionale. 

Becker distingue tale formazione in due principali categorie:  

 la formazione generica, che può essere sfruttata in molteplici imprese oltre a 

quella in cui è stata acquisita; 

 la formazione specifica, non spendibile in altre imprese al di fuori di quella in 

cui è stata impartita. 

La Figura 6 vuole dimostrare proprio come la capacità di un individuo di percepire 

reddito nel tempo viene influenzata dall’investimento in formazione professionale. 

Figura 6 - Curve età-guadagni per lavoratori con diverso ammontare di scolarità e 

formazione professionale 

 

Fonte: Becker G. S. (2009) - Il capitale umano 

Il grafico riproduce le curve età-redditi (earnings profiles) che spiegano come i redditi 

da lavoro variano al variare dell’età, l’origine delle curve viene fatto coincidere con 

l’entrata dell’individuo nel mondo del lavoro. Il tratto UU rappresenta la curva di un 

individuo privo di istruzione e che percepisce lo stesso reddito durante tutta la sua vita 

lavorativa. Il tratto TT invece non è altro che la curva di un lavoratore che possiede sia 
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un certo livello di istruzione, sia una preparazione sviluppata all’interno del luogo di 

lavoro. È possibile notare che il primo tratto della curva TT si trova al di sotto del tratto 

UU, la motivazione risiede nel fatto che il soggetto durante il periodo scolastico 

sostiene spese di formazione ed ha entrate esigue, ma successivamente potrà percepire 

redditi maggiori riscontrando così un ritorno dell’investimento. 

Il contributo degli studi condotti da Becker portano ad affermare che: 

 nei lavori che richiedono elevati livelli di responsabilità, status sociale e 

difficoltà tecnico-organizzativa, si riscontra un maggiore tasso di crescita dei 

guadagni; 

 nei lavori manuali si osserva un tasso di crescita dei guadagni meno accentuato e 

una rapida diminuzione con l’avanzare dell’età; 

 gli individui più istruiti hanno l’opportunità di percepire guadagni crescenti più 

veloci e protratti nel tempo per un periodo più lungo rispetto a coloro che 

svolgono la medesima mansione ma che hanno acquisito minore istruzione. 
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1.3 - Segnalazione e selezione 

Nonostante la teoria del capitale umano costituisca uno degli elementi centrali 

nell'economia dell'istruzione e in quella del lavoro, essa ha ricevuto numerose critiche. 

In maggioranza, queste si sono concentrate sulla questione se realmente l'istruzione 

rafforzi la produttività o se, invece, agisca semplicemente da strumento attraverso il 

quale si possono riconoscere gli individui dotati di capacità superiori alla media.  

Gli esseri umani nascono con capacità differenti che il mercato valuta di conseguenza. È 

probabile che gli individui molto intelligenti, in base al Intelligence Quotient test, siano 

assai produttivi e possano ricevere elevati stipendi dal loro lavoro; inoltre è probabile 

che questi individui investano molto in istruzione. Pertanto i salari potrebbero dipendere 

dalle abilità innate e non necessariamente dal livello di istruzione. Tuttavia, i datori di 

lavoro possono ad ogni modo utilizzare il grado di istruzione come una proxy della 

produttività dei potenziali lavoratori. 

Si considerano due modelli distinti: 

 Il modello di segnalazione (signalling), in cui l'istruzione funge da segnale agli 

imprenditori sulla possibile produttività dei lavoratori. In altri termini, i datori di 

lavoro ricorrono al livello di istruzione per identificare i soggetti potenzialmente 

più produttivi e ciò consente a tali lavoratori di essere pagati di più rispetto a 

coloro che svolgono le stesse mansioni, sebbene in modo meno produttivo. 

Piuttosto che pagare a tutti lo stesso salario, fissato al livello medio della 

produttività marginale dei lavoratori, l'impresa paga a ciascun dipendente un 

ammontare di denaro correlato positivamente al suo livello di istruzione, il quale 

approssima la sua produttività marginale. L'output complessivo e il costo totale 

del lavoro rimangono invariati, ma cambia il modo in cui i salari sono allocati 

tra i soggetti: quelli più istruiti percepiranno salari e stipendi maggiori, traendo 

in questo modo beneficio dal loro investimento iniziale in capitale umano. 

Tuttavia, questa possibilità viene sfruttata solamente dagli individui con 

maggiori abilità innate, in quanto per questi è piuttosto semplice conseguire un 

titolo scolastico e quindi hanno un costo opportunità del tempo dedicato allo 

studio relativamente basso. 
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 Il modello di selezione (o screening), in cui si assume che esistano tipologie di 

mansioni differenti all'interno della stessa impresa e per un'impresa sarebbe 

inefficiente utilizzare i lavoratori migliori nei ruoli meno impegnativi e quelli 

peggiori nelle posizioni di maggiore responsabilità. Di conseguenza, nel 

l'attribuzione dei compiti all'impresa sarebbe utile avere a disposizione una 

misura della produttività dei lavoratori. Il livello di istruzione può essere un'utile 

proxy e, quindi, è probabile che venga adottato come mezzo di selezione dei 

lavoratori per le diverse mansioni. 

Si può notare che il modello di segnalazione corrisponde a quello di selezione qualora si 

consideri una sola mansione. Tuttavia, questi due approcci hanno implicazioni differenti 

circa il ruolo da attribuire all'istruzione. Si assume momentaneamente che l'istruzione 

non influisca sul livello di capitale umano. Dal modello di segnalazione si può dedurre 

che l'istruzione non realizza alcuna utilità da un punto di vista sociale, essa svolge solo 

un ruolo distributivo, in quanto aumenta i salari degli individui più istruiti e abbassa 

quello di coloro meno istruiti, lasciando inalterato il livello complessivo di output 

prodotto. Per quanto riguarda il modello di selezione, implica che l'istruzione abbia un 

ruolo attivo nell'aumentare l'efficienza, poiché, essendo il grado di istruzione una 

variabile discriminatoria (screen), i lavoratori possono essere allocati in modo efficiente 

tra le possibili posizioni disponibili, pertanto l'output aumenta. Occorre evidenziare, ad 

ogni modo, come non sia del tutto certo che l'istruzione rappresenti la variabile 

discriminatoria meno costosa, di conseguenza molti critici della teoria del capitale 

umano sostengono che la società debba cercare un'alternativa più conveniente. 

Queste congetture si basano sulle ipotesi che l'istruzione non influenzi la produttività e 

che sia assente l'elemento consumo dell'istruzione. Ovviamente, queste assunzioni 

caratterizzano delle situazioni estreme, quindi, se si vuole giudicarne la validità risulta 

necessario confrontare i modelli di segnalazione e di selezione con la realtà empirica. Il 

peso dell'evidenza suggerisce che la segnalazione e la selezione siano in grado di 

influenzare solo in parte il differenziale nei salari degli individui che hanno un diverso 

grado di istruzione. 
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1.4 - Il tasso di rendimento dell’istruzione 

Il tasso di rendimento dell'investimento in istruzione è dato per definizione dal tasso di 

sconto che eguaglia il valore scontato dei benefici e dei costi dell'investimento. 

L'analisi dei tassi di rendimento può far luce sui problemi di allocazione delle risorse 

nel settore dell'istruzione. In particolare, attraverso un'attenta analisi dei tassi di 

rendimento è possibile: 

 far emergere se vi è uno scarso o un eccessivo investimento in istruzione; 

 identificare situazioni nelle quali il governo dovrebbe spostare i fondi da un'area 

all'altra dell'industria dell'istruzione, ad esempio dalle università alle scuole 

elementari; 

 suggerire cambiamenti nelle voci di bilancio destinate alle singole materie, che 

potrebbero risultare efficienti. Per esempio si potrebbero trasferire le risorse 

destinate alle materie professionali nelle università dalle aree nelle quali 

l'istruzione è relativamente costosa (come l'ingegneria) alle aree dov'è più 

economica (come il management). 

Di estrema rilevanza è la distinzione tra rendimento privato e rendimento sociale. Il 

rendimento privato emerge dal confronto tra il valore attuale dei benefici individuali (in 

termini di salario più elevato e maggiore opportunità di occupazione) con quello dei 

costi (diretti e mancato guadagno) connessi alla decisione di aumentare il proprio livello 

di istruzione. In questa categoria si fa rientrare: 

 l'aumento della produttività individuale sul mercato; 

 l'aumento della retribuzione non salariale: evidenza di disomogeneità di fringe 

benefit e condizioni lavorative; 

 sviluppo cognitivo-infanzia: un'ampia letteratura mette in luce come i livelli di 

educazione infantili e le capacità cognitive sono significativamente correlate 

all'istruzione della madre e del padre; 

 migliore salute-infanzia: viene mostrato come la salute infantile è strettamente 

correlata all'istruzione dei genitori; 

 fertilità: maggiore è il livello di istruzione, minore è la maternità tra gli 

adolescenti; 
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 propria salute: è emerso che uno stato di salute migliore è significativamente 

correlato al livello di istruzione; 

 scelta dei consumatori: alcuni studi fanno emergere il fatto per cui consumatori 

maggiormente istruiti tendono a fare ricerche più efficienti; 

 ricerca nel mercato del lavoro e mobilità: al crescere del livello di istruzione i 

costi di ricerca di un impiego sono inferiori e la mobilità territoriale invece 

subisce un incremento; 

 raggiungimento della dimensione desiderata del nucleo familiare: molti indizi 

conducono alla tesi per cui l'efficacia contraccettiva è legata alla maggiore 

istruzione. 

Il rendimento sociale invece estende il punto di vista all'intera collettività e si ottiene 

confrontando i costi (privati e pubblici) e i benefici derivanti dall'incremento di un anno 

di istruzione media in una collettività. I benefici sono valutati in termini di maggiore 

produttività aggregata e possono includere anche gli effetti esterni dell'istruzione 

individuale sulla produzione. In questa tipologia si fanno rientrare: 

 altruismo: maggiore istruzione associata a maggiori donazioni in tempo e 

denaro; 

 impegno civile: maggiore istruzione significativamente correlata alla 

partecipazione al voto; 

 innovazione tecnologica: elevati livelli di istruzione sono legati positivamente a 

sviluppo, ricerca e diffusione della tecnologia; 

 riduzione del crimine: grazie al contributo di Lance e Moretti con i dati relativi a 

incarcerazioni e arresti (2004)2 si è riscontrato come una maggiore istruzione è 

significativamente correlata a inferiori tassi di criminalità. 

I tassi di rendimento dell'investimento in istruzione possono essere calcolati secondo 

diversi criteri ma verranno analizzati, in seguito, solamente i due più importanti quali il 

metodo algebrico e quello che si basa sulla funzione dei guadagni di Mincer. 

Il metodo algebrico deriva dalla definizione stessa di tasso di rendimento: si suppone di 

voler calcolare il tasso di rendimento associato ad un investimento in istruzione pari a x. 

                                                 
2 Lance and Enrico Moretti (2004): "The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, 

Arrests, and Self-Reports." 
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Il periodo di formazione dura c anni a partire da ora e il soggetto pensa che andrà in 

pensione tra n anni. Per esempio, x può assumere valore pari a 1 per l'istruzione 

primaria (o elementare), 2 per quella secondaria (o media inferiore e superiore) e 3 per 

quella terziaria (o universitaria e postuniversitaria). Pertanto il tasso di rendimento è 

dato dal valore di r che soddisfa la seguente equazione: 

∑(𝑌𝑥 −  𝑌𝑥−1)𝑡 ∗  (1 + 𝑟)−𝑡

𝑛

𝑡=𝑐

=  ∑ 𝑍𝑡 ∗ (1 + 𝑟)−𝑡

𝑐−1

𝑡=0

 

dove Yx indica il reddito di un individuo con un livello di istruzione pari a x e Z 

rappresenta il costo dell'istruzione. Le variabili sono indicizzate temporalmente 

attraverso la lettera t. L'equazione si presenta di grado elevato, pertanto la sua soluzione 

si ottiene applicando il metodo iterativo e viene trovata tramite un calcolatore.  

Anche a fini di calcolo diventa importante distinguere tra tasso di rendimento privato e 

tasso di rendimento sociale. Per il primo, che rappresenta il valore annuo dei guadagni 

scontati dovuti all'istruzione di un individuo, espresso come percentuale del costo 

scontato per l'individuo dell'acquisto di istruzione, Z consiste solamente nel costo 

opportunità dell'istruzione dato dai guadagni cui si rinuncia, cosicché Z=Yx-1 per ogni t. 

Per quanto riguarda il tasso di rendimento sociale, poiché non considera solamente i 

costi individuali sostenuti da un soggetto, ma anche quelli pagati complessivamente 

dalla società nel suo insieme (attraverso le tasse) per fare in modo che il soggetto possa 

ricevere i servizi scolastici, il costo dell'istruzione include non solo il costo opportunità, 

ma anche la tassa di iscrizione (solitamente pagata dal governo) e una misura delle 

esternalità associate all'istruzione. Per tale ragione, nel calcolo del tasso di rendimento 

sociale, il valore di Z solitamente supera quello utilizzato nel calcolo del tasso di 

rendimento privato e ciò fa sì che le stime del primo siano più basse di quelle del 

secondo. 

Il metodo algebrico si presenta costoso, da un punto di vista della raccolta dei dati 

richiesti, e piuttosto laborioso in quanto per ogni grado di istruzione è necessario 

ottenere i profili completi dei guadagni connessi. Nonostante questi dati siano 

disponibili, almeno sporadicamente per molti paesi, raramente essi sono raccolti in 

modo appropriato per l'analisi. Dal momento che le indagini campionarie spesso offrono 
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solo un piccolo numero di osservazioni per molti livelli di istruzione, il calcolo dei 

profili di reddito-età per ogni titolo di studio necessita che i dati osservati vengano 

elaborati attraverso opportune procedure statistiche.  

In alternativa è possibile ricorrere al criterio della funzione dei guadagni, che si basa 

sulle assunzioni della teoria del capitale umano per il calcolo del rendimento. Viene 

considerata la versione semplice della funzione di Mincer: 

ln Y = 𝑎 + 𝑏S + 𝑐X + 𝑑X2
 

In cui Y rappresenta i redditi da lavoro, S gli anni di istruzione e X gli anni di 

esperienza accumulata nel luogo di lavoro. L'equazione può essere stimata attraverso i 

metodi standard di regressione per i dati cross-section, che sono relativi a diversi 

individui ma in un medesimo istante temporale. Mantenendo costanti tutte le altre 

variabili, un incremento di un anno di istruzione di un individuo dovrebbe aumentare 

lnY di un ammontare pari a b. Dal momento che ΔlnY è circa uguale alla variazione 

proporzionale di Y, allora (1+b) approssima il rapporto tra i guadagni connessi all'anno 

di istruzione aggiuntivo e quelli ottenuti in precedenza. Se i guadagni a cui si rinuncia 

rappresentano l'unico costo dell'ulteriore anno di istruzione, allora (1+b) indica anche il 

rapporto tra il reddito percepito a seguito dell'anno extra di istruzione e il costo ad esso 

relativo. Pertanto il tasso di rendimento privato dell'istruzione sarà dato da b.  

L'equazione può essere corretta per stimare separatamente i tassi di rendimento privati 

dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, questo richiede l'utilizzo di metodi di 

regressione cross-section per stimare i parametri dell'equazione: 

ln Y = 𝑎′ + 𝑏′S1 + 𝑐′S2 +  𝑑′ S3 + 𝑒X + 𝑓X2  

dove S1, S2 e S3 sono variabili dicotomiche (o dummy) che assumono valore unitario 

qualora il soggetto abbia un grado di istruzione almeno, rispettivamente, del primo, 

secondo o terzo livello. Ad esempio, un soggetto che ha terminato le superiori ma che 

non intende iscriversi all'università presenterà valori S1 = 1, S2 = 1 e S3 = 0. Il tasso di 

rendimento privato per l'istruzione primaria sarà dato, perciò, da r1 = b' / N1 con Nx che 

denota il numero di anni richiesti per completare il livello di istruzione x = 1, 2, 3. 

Pertanto, se i ragazzi frequentano le elementari in un'età che rientra tra i 5 e gli 11 anni, 

le medie inferiori e superiori tra gli 11 e 18 anni e l'università per almeno i tre anni 
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successivi, allora N1 = 6, N2 = 7 e N3 = 3. Conseguentemente il tasso di rendimento 

privato dell'istruzione secondaria è r2 = c' / N2 mentre il tasso per l'istruzione terziaria è 

r3 = d' / N3. 

Un evidente svantaggio dell'approccio della funzione dei guadagni è dato dal fatto che 

tale funzione può essere adottata solamente per calcolare il tasso di rendimento privato. 

Infatti i costi sociali non possono essere incorporati nel modello poiché nell'assegnare il 

guadagno dovuto all'istruzione e il costo opportunità degli anni lavorativi cui si 

rinuncia, viene fatto riferimento esclusivamente ai guadagni dell'individuo. Comunque 

sia, il metodo della funzione dei guadagni fornisce un'utile verifica dei risultati ottenuti 

dalla più elaborata tecnica algebrica e, inoltre, consente di effettuare le stime del tasso di 

rendimento privato nel caso in cui, a seguito delle difficoltà nella raccolta e 

nell'elaborazione dei dati, il metodo algebrico non può essere adottato. 

Nonostante tali tecniche rappresentino utili strumenti nel l'analisi empirica del valore 

dell'investimento in istruzione, ogni misura statistica del tasso di rendimento 

dell'istruzione presenta molteplici limiti. In primo luogo, l'istruzione può essere anche 

un bene di consumo oltre che di investimento. È possibile che si usufruisca dei benefici 

del consumo di istruzione non solo durante il periodo in cui essa viene appresa ma 

anche durante il resto di tutta la vita del consumatore: ad esempio, le capacità 

conseguenti all'alfabetizzazione mettono l'individuo nelle condizioni di poter godere dei 

piaceri della lettura per tutta la vita. Poiché le misure del tasso di rendimento prendono 

in considerazione solamente il fattore investimento dell'istruzione, la presenza 

dell'elemento consumo causa una distorsione verso il basso delle stime. Inoltre è 

possibile che i lavoratori istruiti siano in grado di scegliere le occupazioni che 

forniscono benefici non monetari piuttosto sostanziosi. In secondo luogo, in un mercato 

del lavoro imperfetto non vi è alcuna garanzia che il lavoratore venga remunerato in 

misura pari al suo prodotto marginale. Se, ad esempio, le imprese sono dotate di un 

forte potere contrattuale è probabile che ai lavoratori sia corrisposto un salario ben al di 

sotto della loro produttività marginale. In circostanze simili, le stime dei tassi di 

rendimento non rispecchierebbero pienamente la misura in cui l'istruzione aumenta la 

produttività. In terzo luogo, i tassi di rendimento stimati non tengono conto degli effetti 

di segnalazione e selezione affrontati in precedenza: tali stime assumono che i 

differenziali nei guadagni tra individui istruiti e non, siano interamente dovuti 
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all'istruzione. Ciò conduce ad una distorsione verso l'alto nelle stime se, fino a un certo 

grado, le differenze osservate nei salari sono dovute alle difformità nelle abilità innate 

piuttosto che a quelle nel livello di istruzione. 

L'importanza di tali osservazioni non deve essere sottovalutata in quanto l'analisi dei 

tassi di rendimento è potenzialmente uno strumento molto forte che può essere 

utilizzato per allocare le risorse pubbliche tra i diversi progetti di istruzione e perfino tra 

le varie funzioni del governo. Pertanto le stime distorte potrebbero comportare un danno 

ingente e questo è una ragione estremamente rilevante per cui bisognerebbe fare 

particolare attenzione quando si procede alla stima dei tassi di rendimento. 

Un tasso di rendimento, per un certo tipo di istruzione, che sia insolitamente elevato 

dovrebbe condurre all'aumento della domanda per quel tipo di istruzione. Se questa 

variazione nella domanda venisse assecondata dall'offerta, allora, con un certo ritardo 

temporale, aumenterebbe la disponibilità di lavoratori qualificati nel mercato, facendo 

diminuire il salario e quindi il tasso di rendimento. Così facendo i tassi di rendimento 

relativi ad ogni tipo di istruzione dovranno convergere verso un unico valore. Blaug, 

West e Veale (1967)3 hanno osservato come “il primo comandamento dell'analisi dei 

tassi di rendimento è: uguaglia i tassi di rendimento in ogni direzione!”. Tuttavia questo 

non può essere realizzato per una serie di motivi. 

È un dato acquisito che il governo finanzi l'istruzione in modo considerevole e ciò 

conduce però ad una discrepanza tra i tassi di rendimento privati, sulla base dei quali i 

soggetti definiscono la loro domanda di istruzione, e quelli sociali, che costituiscono 

una delle variabili che influenzano l'offerta di istruzione da parte dello Stato. In generale 

il tasso di rendimento sociale non potrà scendere al di sotto del tasso medio di interesse 

del mercato dei capitali, in quanto altrimenti il governo starebbe investendo troppo in 

capitale umano e troppo poco in capitale fisico. Inoltre, se il tasso di rendimento privato 

eccedesse quello sociale, allora avremmo un eccesso di domanda di istruzione, e se 

l'istruzione privata non è disponibile ad un prezzo che sia competitivo con quella offerta 

dallo Stato (generalmente gratuita al momento della distribuzione), allora non è 

possibile far fronte a tale eccesso di domanda con un aumento dell'offerta. Anche se 

l'istruzione privata fosse disponibile, però potrebbe emergere un ulteriore problema a 

                                                 
3 Blaug M., West E. G. e Veale S. D. (1967): “Education - A Framework for Choice Surrey, The Gresham 

Press and The Institute of Economic Affairs”. 
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causa dell'imperfezione del mercato dei capitali e ciò fa sì che alcuni ragazzi non 

possano frequentare scuole private in quanto non sono in grado di trovare i 

finanziamenti per farlo, sebbene i tassi di rendimento della loro istruzione siano, nel 

lungo periodo, maggiori dei pagamenti degli interessi su quei prestiti che non possono 

garantire. Questo fatto pone così un limite superiore alla domanda di istruzione di 

qualsiasi livello, di conseguenza, la domanda non può essere sensibile ai differenziali 

nei tassi di rendimento e quindi possono perdurare nel tempo differenze nei tassi di 

rendimento relativamente a diversi livelli e tipologie di istruzione. 

Nella Tabella 1 sono riportate le stime dei tassi di rendimento dell'istruzione primaria, 

secondaria e terziaria relativamente a un insieme di paesi. 

Tabella 1 – Rendimenti dell’istruzione in vari Paesi 

 

Fonte: Geraint Johnes - “Economia dell’istruzione” (1993) 

Nella maggioranza dei casi, il tasso di rendimento (sia privato che sociale) per 

l'istruzione primaria è maggiore di quello relativo all'istruzione secondaria e, di 
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conseguenza, finché il suo tasso di rendimento rimane relativamente alto, l'istruzione 

primaria dovrebbe essere incrementata. Ma se tutti i bambini hanno le basi di 

alfabetismo fornite dalle scuole elementari, allora il tasso di rendimento dell'istruzione 

primaria deve diventare infinito, poiché l'alfabetizzazione è considerata un requisito 

fondamentale per un'occupazione produttiva. La crescita dell'istruzione primaria, 

benché desiderabile se i suoi tassi di rendimento sono piuttosto elevati, potrebbe non 

essere tale da eguagliare i tassi di rendimento. 

Le stime riportate nella Tabella 1 indicano che entrambi i tassi di rendimento privato e 

sociale sono maggiori nei paesi meno sviluppati (LDC) che negli altri paesi. Ciò può 

essere spiegato osservando che l'accesso all'istruzione è piuttosto limitato nei LDC e 

questo mantiene bassa l'offerta di lavoro qualificato, quindi coloro che riescono a 

ottenere una qualifica possono trarre beneficio da guadagni elevati nel mercato del 

lavoro. Nonostante in questi luoghi i rendimenti sociali dell'istruzione siano alti, 

l'imperfezione del mercato dei capitali, accentuata dall'onere di un elevato debito 

pubblico che spesso tali paesi hanno, causa il perdurare di uno scarso livello di 

investimenti in capitale umano.  

In molti paesi il tasso di rendimento privato dell'istruzione universitaria è maggiore di 

quello dell'istruzione media inferiore e superiore. Attraverso un'analisi approfondita si 

nota che l'aumento dei tassi di rendimento privato è dovuto fondamentalmente a un alto 

livello di contributi all'istruzione universitaria e ciò si può dedurre dal fatto che, di 

norma, il tasso di rendimento sociale per l'istruzione universitaria è minore rispetto a 

quello relativo all'istruzione secondaria. 

L'unica eccezione riguarda i paesi industrializzati, nei quali il tasso di rendimento 

sociale dell'istruzione universitaria è spesso maggiore di quello associato all'istruzione 

media. Ciò è coerente con l'ipotesi che in molti di questi paesi l'istruzione universitaria 

sia razionata, questo in parte a causa della convinzione che la spesa del governo 

nell'istruzione universitaria, nonostante sia efficiente, accentui le disparità sociali. 

Nei LDC le differenze nei tassi di rendimento sociale tra l'istruzione primaria, 

secondaria e terziaria sono particolarmente accentuate e questo crea ripercussioni sul 

l'allocazione ottima delle limitate risorse che sono disponibili per l'istruzione. 
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Quasi ovunque il tasso di rendimento privato eccede quello sociale. I costi sociali per 

istruire gli individui a spese del contribuente servono a ridurre il tasso di rendimento 

sociale a un livello sostanzialmente inferiore rispetto a quello privato. Le stime più 

rigorose del tasso di rendimento sociale prendono in considerazione anche i benefici 

esterni dell'istruzione, pertanto l'impatto che la formazione scolastica di un soggetto può 

avere sul benessere degli altri, attraverso una diminuzione della criminalità e un 

aumento della responsabilità sociale, dovrebbe essere incluso nel calcolo del tasso di 

rendimento sociale. Quindi è possibile, anche se insolito, che i rendimenti sociali 

eccedano quelli privati. 

Nei paesi industrializzati il tasso di rendimento sociale è circa il 10%. Si tratta di un 

dato ragionevole, dal momento che rappresenta il valore che sarebbe richiesto a un 

investimento in istruzione per coprire i costi opportunità. È proprio la necessità di avere 

in modo così consistente stime ragionevoli che ha pesato molto sulla notorietà dei 

modelli di capitale umano. 
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CAPITOLO II: I fattori determinanti il capitale umano 

Si possono identificare quattro fattori che concorrono ad influenzare l’aspetto 

quantitativo e qualitativo del capitale umano: la scuola, l’ambiente familiare, i 

compagni di scuola e il contesto locale. Il metodo adottato per analizzare l’influenza di 

questi fattori sull’accumulazione del capitale umano, consiste nella stima dei parametri 

β della funzione di produzione dell’istruzione (educational production functions) 

espressa in questo modo: 

𝑌𝑖 = 𝛼 +  𝛽1𝑌1𝑖 +  𝛽2𝑌2𝑖 +  𝛽3𝑌3𝑖 +  𝛽4𝑌4𝑖 + 𝑢𝑖  

La regressione stabilisce un collegamento tra l’output, inteso come un indicatore di 

performance dell’individuo i-esimo (esiti dei test standardizzati) e gli input identificati 

dai quattro fattori espressi in precedenza. In particolare, Y1i quantifica gli input 

provenienti dall’effetto della scuola dell’individuo i, Y2i quantifica gli input provenienti 

dall’ambiente familiare, Y3i quantifica gli input provenienti dal peer effect, Y4i quantifica 

gli input provenienti dal contesto locale, infine ui è il termine stocastico di errore. 

Occorre sottolineare come tutti questi fattori presi in considerazione possano agire sia in 

modo diretto sia indirettamente, unendosi con altri fattori e creando in questo modo 

effetti diversi, osservabili e non, sugli esiti degli individui. 

2.1 - Le risorse educative della scuola 

Si cerca di comprendere l’effettiva posizione ricoperta dalla scuola nella funzione di 

produzione di capitale umano, considerando gli esiti dei test degli studenti come un 

prodotto della qualità dell’istituto. L’obiettivo è quello di aumentare le performance 

degli individui, la loro produttività in ambito lavorativo, i loro compensi futuri e quindi 

la crescita economica, attraverso l’individuazione di quel fattore sul quale la politica è 

in grado di intervenire in modo più efficace e conveniente. Con l’espressione “qualità 

della scuola” ci si vuole riferire a quegli aspetti e peculiarità delle scuole che 

direttamente o indirettamente possono dipendere dalla spesa per l’istruzione. 

Le “vere risorse” accessibili per gli studenti presso l’istituto, sono identificate nella 

dimensione delle classi, nel rapporto che si instaura con i docenti nonché la loro 

esperienza e istruzione. Le “risorse finanziarie” degli istituti sono costituite invece dalle 
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spese per gli studenti e dal compenso degli insegnanti. Sia le risorse effettive/reali sia 

quelle finanziarie, vengono utilizzate dalla letteratura come entità condivisa della 

qualità scolastica, in quanto facilmente rilevabili ed accessibili presso gli archivi 

amministrativi e semplici obiettivi di manovra politica. 

In passato era diffusa la convinzione che fosse sufficiente aumentare le risorse 

scolastiche (intese come investimenti, facilitazioni, curricula…) per raggiungere alte 

performance degli studenti. Tuttavia, si è riscontrato come la relazione diretta che si 

credeva esistesse tra risorse e risultati scolastici è in realtà lieve e molto controversa. 

Nel 1966 il Rapporto Coleman4 sostiene infatti come la qualità scolastica non sia in 

grado di influenzare in nessun modo l’apprendimento dei giovani e che il contesto 

familiare e quello socio-economico risultino invece maggiormente significativi. Alla 

stessa conclusione giunge Hanushek5 attraverso la sua meta-analisi, un’analisi 

comparativa con oltre un centinaio di lavori già pubblicati. 

È interessante riportare anche il più recente pensiero di Chiara Broccolini6, docente 

presso l’Università Politecnica delle Marche la quale ribadisce che: 

“nell’analizzare l’impatto della qualità dell’istituzione scolastica sul prodotto finale, 

alcuni economisti hanno contestato l’evidenza della mancanza di correlazione tra le 

due variabili, suggerendo che l’output del sistema educativo non possa ridursi ai soli 

risultati accademici. Se l’istruzione contribuisce alla crescita economica, il maggior 

reddito da lavoro conseguente all’investimento in capitale umano può considerarsi un 

obiettivo del sistema di istruzione. Ciò che assume rilievo, pertanto, è il rendimento 

dell’istruzione ricevuta dallo studente nel mercato del lavoro, in termini di opportunità 

occupazionali e redditi. Gran parte della letteratura empirica, in effetti, individua una 

più forte relazione tra input scolastici e redditi da lavoro che non tra risorse e 

votazioni”. 

                                                 
4 Coleman J.S., Campbell E.Q., McPartland J., Mood A.M., Weinfield F.D., York R.L. (1966): “Equity of 

opportunity”.   
5 Hanuschek E.A. e Luque J.A. (2003): “Efficiency and equity in schools around the world”, in 

Economics of Education Review, pp. 481–502. 
6 Broccolini C. (2005): Domanda di istruzione ed efficienza del sistema universitario: una rassegna della 

letteratura, Quaderno di ricerca n. 265, Dipartimento di Economia, Università Politecnica delle Marche, 

Ancona, p. 16 
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Lo studio di Card e Krueger7 ricalca questo filone di pensiero e analizza l’impatto 

qualitativo della scuola negli Stati Uniti d’America, andando a confrontare i redditi da 

lavoro degli individui che risiedono nello stesso Stato ma nati ed istruiti in altri Stati con 

differenti livelli di qualità scolastica. L’analisi fa emergere rendimenti maggiori per i 

soggetti nati negli Stati caratterizzati da elevati livelli di qualità scolastica, intesa in 

termini di rapporto alunni/insegnanti, di esperienza e compensi dei docenti. 

Un altro campo di ricerca piuttosto consistente mira ad individuare un nesso di causalità 

tra la dimensione della classe e l’apprendimento degli studenti. Ciò che ci si aspetta è un 

miglioramento delle performance scolastiche all’aumentare del numero di studenti a 

disposizione e che classi meno affollate favoriscono il miglioramento del clima 

scolastico, aumentando l’attenzione dei giovani e influenzando positivamente in questo 

modo il rendimento. 

Tuttavia, il riscontro a livello empirico è contrastante in quanto sono emersi problemi di 

endogeneità dovuti a due particolari circostanze. In primo luogo tale problematica di 

distorsione endogena è rappresentata dall’assegnazione non casuale degli studenti in 

classi di diverse dimensioni. Ciò è il frutto di politiche di stampo compensativo basate 

sul principio per cui gli studenti, con basso livello di apprendimento, sono destinati alle 

piccole classi per essere così meglio seguiti.  

Altro caso è quello per cui i responsabili politici, con l’obiettivo di far nascere e 

crescere un elite di talento, prediligono speciali e piccoli classi per ottenere rendimenti 

elevati. In questo modo le famiglie particolarmente attente all’educazione dei propri 

figli, potrebbero optare per questo genere di istituti caratterizzati da classi di più piccole 

dimensioni. 

Negli anni ’80 in Tennesse è stato realizzato e condotto il Progetto STAR (Student 

Teacher Achievement Ratio). Il Progetto prendeva in esame l’assegnazione casuale in 

classi di diverse dimensioni di insegnanti e studenti, entrambi monitorati fino al terzo 

grado e testati al termine di ogni anno. Gli esiti hanno fatto emergere un impatto 

positivo considerevole sul rendimento in tutte le materie degli studenti appartenenti alle 

classi meno numerose, in modo particolare per i soggetti più svantaggiati. 

                                                 
7 Card D. e Krueger A.B. (1992): “Does school quality matter? Returns to education and the 

characteristics of public schools in the United States”, in Journal of Political Economy, pp. 1–40. 
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Osservazioni e critiche non sono mancate, infatti Hanuschek ribadisce come l’effetto 

positivo stimato risulta relativamente inferiore rispetto alla forte diminuzione del 

numero di studenti della classe e, considerando il fatto che si tratta di una manovra 

particolarmente onerosa, rende difficile la generalizzazione ad altri ambiti educativi. 

Hoxby8 solleva dubbi sull’efficacia di questa analisi rilevando l’esistenza dell’effetto 

Hawthorne che si potrebbe manifestare attraverso un eventuale ed anomalo 

atteggiamento da parte di alunni, insegnanti e amministratori, consapevoli di essere 

controllati. Tale effetto potrebbe coinvolgere tutti gli attori a causa del fatto di far parte 

di un esperimento e oggetto di osservazione, gli studenti coinvolti potrebbero ottenere 

risultati migliori e, docenti e presidi sarebbero stimolati a svolgere bene il proprio 

mestiere. In entrambi i casi ciò conduce a dubitare della validità degli esiti sperimentali. 

Altro esperimento è stato condotto da Angrist e Lavy9 che sfruttano la norma che vige 

per le scuole israeliane, dove le classi non possono essere formate da più di quaranta 

studenti (altrimenti si devono formare due classi) e l’allocazione viene fatta in maniera 

casuale e senza essere legata a nessun fattore. È stato riscontrato un aumento delle 

performance (basandosi sugli esiti dei test scolastici) relativamente a classi di 

dimensioni inferiori, specialmente per gli allievi più svantaggiati. 

Il corpo docente rappresenta un’altra componente, se non la principale, della qualità 

scolastica in grado di influenzare l’apprendimento dei propri studenti. Ci si aspetta 

infatti che la qualificazione ed esperienza didattica degli insegnanti e l’apprendimento 

degli alunni presentino una correlazione positiva. Al fine di percepire l’aspetto 

qualitativo del corpo docente e la sua rilevanza si prendono in esame le differenze che 

emergono nel rendimento medio dei giovani assegnati a diversi insegnanti, suddivisi per 

qualifica e preparazione. Ci si attende che gli studenti con insegnati più competenti e 

qualificati conseguano performance maggiori. 

Basandosi sui dati TIMMS10 2005, sono stati condotti studi sia da Woessaman sia da 

Jürgens e Schneider. Il primo fa emergere valutazioni migliori per gli studenti seguiti da 

                                                 
8 Hoxby C.M. (2000): “The effects of class size on student achievement: new evidence from population 

variation”, in Quarterly Journal of Economics. 
9 Angrist J.D. e Lavy V. (1999): “Using maimondies rule to estimate the effect of class size on scholastic 

achievement”, in Quarterly Journal of Economics, pp. 533–575 
10 Trends in International Mathematics and Science Study, è il più ampio studio internazionale in corso 

sugli apprendimenti in matematica e scienze. 
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insegnanti giovani, di sesso femminile e aventi titoli di studio più elevati. I secondi 

hanno rilevato come le performance degli studenti siano migliori se i loro inseganti 

possiedono una laurea e un periodo di formazione professionale. Entrambi gli autori 

comunque non hanno riscontrato un effetto significativo. 

Altra analisi è quella condotta da Hanuschek, Kain e Rivkin11 che grazie alla particolare 

numerosità del campione considerato permette loro di raggiungere stime precise 

cogliendo anche effetti molto piccoli. I tre autori dimostrano che sarebbe necessario 

includere altre componenti fondamentali per determinare la formazione della 

competenza del corpo docente, in quanto la loro esperienza e il loro titolo di studio non 

sono in grado di catturare efficacemente la qualità dell’insegnamento. Secondo 

Hanuschek infatti sarebbe la motivazione l’elemento determinante in quanto la 

progettazione di un sistema di incentivi rivolti a tutti gli agenti del complesso educativo 

(premi o sanzioni ai docenti sulla base del rendimento dei propri studenti) 

permetterebbe di influire positivamente sulla motivazione degli insegnanti migliorando 

così i risultati degli studenti. 

Tra gli anni ’70 e ’80 è nato un ramo di studi tuttora esistente, che prende in esame il 

contributo dei processi educativi nel promuovere la “School effectiveness” (l’efficacia 

della scuola). Questo filone di studi va oltre la semplice supposizione per cui i risultati 

scolastici degli studenti vengono direttamente influenzati dalle risorse educative, le 

quali sarebbero una condizione necessaria ma non sufficiente per la School 

effectiveness. Ciò che rileva sono i meccanismi per mezzo dei quali le risorse vengono 

tramutate e tradotte in termini di apprendimento da parte degli studenti riflettendosi così 

negli esiti scolastici. 

Brophy e Good12 si espongono identificando gli insegnanti più efficaci in coloro che 

svolgono il loro ruolo organizzando in modo preciso e attento le loro lezioni, adottando 

i materiali più appropriati, mantenendo una comunicazione vivace, prestando attenzione 

agli studenti e ai loro problemi di comprensione e trasmettendo loro gli obiettivi da 

raggiungere. 

                                                 
11 Hanushek E.A., Rivkin S.G. e Kain J.F. (2005): “Teachers, schools and academic achievement”, in 

Econometrica. 
12 Brophy J.e Good T. (1986): “Teacher behavior and student achievement”, in Handbook of research on 

teaching, Macmillan, New York, pp. 340-370. 
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È interessante considerare anche il punto di vista di Filippin Antonio13, docente di 

microeconomia presso l’Università di Milano, il quale sottolinea come: 

“A differenza dell’approccio delle funzioni di produzione educative (educational 

production function), in cui il processo di apprendimento viene immaginato come una 

scatola nera, questi autori riservano maggiore attenzione ai canali ed al modo 

attraverso i quali le risorse vengono combinate nel processo di insegnamento e 

apprendimento”. 

Secondo il suo punto di vista è proprio la differente efficacia delle scuole e la complessa 

comprensione dei processi educativi, la causa della scarsa evidenza empirica che 

conferma l’impatto positivo che l’ammontare delle risorse educative investite ha su 

performance migliori degli studenti. 

 

  

                                                 
13 Cfr. Filippin A. (2007), “Che cosa sappiamo dalla letteratura economica sulle determinanti dei 

risultati scolastici”, in Bratti M., Checchi D., Filippin A., “Da dove vengono le competenze degli 

studenti? I divari territoriali nell’indagine OCSE PISA 2003”, Fondazione per la scuola della Compagnia 

di San Paolo, Il Mulino, Bologna, p. 41. 
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2.2 - Il background familiare 

Sono quattro i principali aspetti per mezzo dei quali la famiglia è in grado di influire sui 

rendimenti scolatici dei figli: 

 la struttura familiare; 

 il capitale culturale; 

 il capitale economico; 

 il capitale sociale. 

Per quanto concerne la struttura della famiglia, si può considerare l’ordine di nascita dei 

figli come un primo elemento capace di influenzare le performance scolastiche degli 

stessi, tenendo presente il fatto che l’ambiente e la circostanza familiare in cui viene 

accolto il primo figlio risulta oggettivamente differente rispetto a quello dei figli minori. 

Tuttavia, è complicato determinare la tipologia di impatto che tale aspetto crea sul 

capitale umano dei propri figli, in quanto è possibile che si creino interazioni tra tali 

fattori ed altri elementi legati alla struttura familiare come ad esempio l’età dei genitori 

e il numero di figli. Se si considera un elevato ordine di nascita, i rendimenti scolastici 

dei secondogeniti potrebbero essere influenzati sia positivamente sia negativamente a 

seconda dei punti di vista. Le circostanze favorevoli sono individuate da: 

 un’esperienza migliore dei genitori con i figli successivi; 

 il caso in cui in famiglie meno facoltose i figli più grandi potrebbero essere propensi 

ad abbandonare precocemente gli studi per iniziare a lavorare aumentando così il 

reddito familiare e assicurando una base finanziaria ai figli minori per continuare gli 

studi; 

 un beneficio per i figli minori in termini di maggior tempo loro dedicato sia da parte 

dei genitori, sia da parte dei fratelli maggiori. 

Le circostanze sfavorevoli invece, sono legate all’influenza negativa che un alto ordine 

di nascita crea in termini di diminuzione delle risorse familiari intese come reddito 

disponibile e tempo dedicato alla cura dei figli minori. Alcuni recenti studi di carattere 

empirico (indagine condotta in Norvegia da Black, Devereux e Salvanes nel 2005 e lo 
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studio inglese di Booth e Kee del 2009)14 hanno fatto emergere la sussistenza di un 

impatto negativo dell’ordine di nascita sui rendimenti scolastici dei figli minori. 

Altro aspetto da considerare della struttura familiare è il numero dei figli. Secondo 

Hanushek15 e la letteratura in generale, un numero elevato di figli comporterebbe una 

riduzione delle risorse materiali e immateriali disponibili per la famiglia creando 

influssi negativi sull’apprendimento e sui risultati scolastici dei figli. Occorre precisare 

tuttavia che non esiste una consistente e uniforme evidenza empirica dell’impatto 

causale del numero di figli sui rendimenti scolastici. Per riprendere nuovamente il 

pensiero di A. Filippin16, egli sostiene che: 

“non è chiaro se tale correlazione implichi o meno un nesso causale: infatti, la 

decisione su quanti figli avere può dipendere anche da caratteristiche non osservabili 

che possono influenzare indipendentemente i risultati scolastici dei bambini e che a 

loro volta possono essere correlate con la decisione di quanti figli avere. Ad esempio, 

famiglie caratterizzate da un peggiore ambiente intellettuale potrebbero avere in media 

un numero maggiore di figli. Se così fosse il numero dei figli finirebbe per catturare 

anche l’effetto di tali caratteristiche negative, omesse dalla regressione”. 

Da includere in quest’analisi come fattore di struttura familiare che porta con sé effetti 

negativi sulle performance dei figli è il divorzio. Numerose pubblicazioni portano a 

confermare la forte correlazione negativa esistente tra divorzio e risultati scolastici che 

lasciano a desiderare, anche se non risultano essere presenti prove convincenti. Ad 

influire negativamente sul capitale umano dei figli si pensa non sia tanto il trauma 

dovuto al divorzio, ma altri elementi che precedono o seguono tale evento come il clima 

familiare che ha condotto a tale decisione (tensioni, litigi, violenze, ecc.) e che quindi 

avrebbe comunque un impatto negativo sull’andamento scolastico dei figli anche in 

assenza dell’evento del divorzio in sé. 

                                                 
14 L’indagine condotta in Norvegia da Black S.E., Devereux P.J.e Salvanes K.G. (2005): “The More the 

Merrier? The Effect of Family Size and Birth Order on Children's Education”, in The Quarterly Journal 

of Economics; e lo studio inglese di Booth A. e Kee H. (2009): “Birth order matters: the effect of family 

size and birth order on educational attainment”, in Journal of Population Economics.   
15 Hanushek E. (1992): “The Trade-Off Between Child Quality and Quantity”, in Journal of Political 

Economy, pp. 84-117 
16 Filippin A. (2007): op. cit., p. 41. 
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Harris17 sottolinea proprio come la manifestazione di problematiche comportamentali 

dei figli con risvolti sulle performance scolastiche avvenga prima del momento del 

divorzio. Della stessa opinione sono anche Sanz de Galdeano e Vuri18, i quali 

avvalendosi dei dati del National Longitudinal Survey of Youth, mettono a confronto 

prima e dopo il divorzio gli esiti scolastici di test standardizzati, facendo emergere 

performance negative per i figli dei divorziati sia prima che dopo l’evento, confermando 

che ciò che rileva è il clima familiare che ha portato al divorzio più che esso stesso. 

Da tenere in considerazione è anche il fatto che il divorzio può causare la diminuzione 

delle risorse familiari o il cambio di residenza andando così ad impattare negativamente 

sui rendimenti scolastici dei figli in particolare, con il cambiamento di residenza si 

riscontrano tassi di abbandono scolastico maggiori.  

Anche situazioni familiari caratterizzati da genitori single potrebbero influenzare 

negativamente le performance scolastiche dei figli a causa di scarse sollecitazioni 

cognitive e affettive rispetto a situazioni familiari tradizionali, come evidenziato da 

Menaghan19 che ha rilevato come in presenza di madri single i figli subiscono minori 

stimoli cognitivi. Tuttavia, anche per la presenza del nesso di causalità tra il fattore 

unico genitore single e performance scolastiche dei figli, non risultano esserci prove 

sufficienti, in quanto tale variabile può essere influenzata da altri elementi come il 

livello di studio del genitore, il suo reddito e il tipo di lavoro svolto. 

In antitesi, McLanahan e Sanderfur20 fanno emergere dalle loro analisi come in contesti 

familiari con almeno un genitore non biologico, i figli non riscontrano rendimenti 

scolastici peggiori rispetto a quelli che si sarebbero realizzati in un contesto di famiglia 

monoparentale. 

Il capitale economico resta comunque il fattore più incisivo per mezzo del quale il 

contesto familiare agisce andando ad impattare sui rendimenti scolastici dei figli. 

                                                 
17 Harris J. R. (1995): “Where is the child's environment? A group socialization theory of development”, 

in Psychological Review 
18 Sanz de Galdeano A. e Vuri D. (2004): “Does Parental Divorce Affect Adolescents' Cognitive 
Development?”, Evidence from Longitudinal Data, IZA, Discussion Papers 1206. 
19 Menaghan E.G., Kowalesky-Jones L.G. e Mott F.L. (1997): “The Intergenerational Cost of Parental 

Social Stressors: Academic and Social Difficulties in Early Adolescence for Children of Young Mothers”, 

in Journal of Health and Social Behavior, pp. 72-86.   
20 McLanahan S. e Sanderfur G.D. (1994): “Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps”, 

Harvard University Press. 
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Intuitivamente, i figli con genitori più facoltosi, avendo disponibilità di maggiori 

risorse, possono essere aiutati materialmente frequentando le migliori scuole e godendo 

anche di altri vantaggi come le ripetizioni. La quantità di tempo impiegato per la cura e 

l’educazione dei figli da parte dei genitori e l’influenza del capitale economico della 

famiglia risultano strettamente collegati. Alcuni studi hanno messo a confronto, nel 

periodo prescolare, le famiglie all’interno delle quali entrambi i genitori lavorano e le 

famiglie in cui il padre lavora e la madre si dedica all’educazione dei figli. È emerso 

come l’impegno lavorativo della madre durante il periodo infantile, crea un impatto 

negativo sullo sviluppo cognitivo dei bambini, anche se tale impatto si riduce verso i 

dieci/dodici anni. Durante il periodo scolastico invece, risulta debole la convinzione per 

cui il tempo dedicato ai figli da parte dei genitori possa creare un’influenza positiva. 

In modo particolare non si sono riscontrate notevoli divergenze tra i rendimenti 

scolastici degli studenti che spendono molto tempo in casa e quelli di coloro che 

vengono affidati a contesti esterni. Sembra emersa invece una correlazione negativa tra 

performance scolastiche e tempo trascorso fuori dall’attenzione della propria famiglia. 

L’evidenza empirica sottolinea come la partecipazione ad attività strutturate previste 

nella programmazione del doposcuola crea un effetto positivo sui risultati scolastici 

degli studenti “a rischio” (che vivono situazioni di disagio) rispetto alla probabilità che 

essi stessi svolgano attività di tipo passivo (ad esempio guardare la televisione). 

Il Project New Hope è un esperimento controllato realizzato a Milwakee negli anni 

1994-1998 dove si mette in evidenza come in famiglie povere con figli problematici (a 

rischio), la maggior parte dei genitori che disponevano di un lavoro per affrontare la 

situazione di povertà, hanno optato per strutture esterne per l’educazione dei propri figli, 

rilevando per quest’ultimi migliori performance scolastiche. 

Per quanto riguarda il tempo dei genitori dedicato all’educazione dei figli si può 

desumere solamente una debole correlazione positiva con i rendimenti scolastici dei 

figli, ad eccezione del caso di studenti “a rischio” in situazioni di disagio, per il quale è 

stato rilevato un forte nesso di causalità. 

Il legame che intercorre tra il capitale economico familiare (investimento monetario e 

materiale) e i risultati scolastici dei figli, è anch’esso caratterizzato da una forte 

correlazione positiva e tale situazione motiva l’utilizzo di strumenti assistenziali di 
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stampo redistributivo come sostegni economici (sussidi) da investire nella maggiore 

formazione dei figli. 

Il punto critico alla base di questa considerazione è dato dalla rischiosità che tale 

rapporto non sia di tipo causale ma cela una correlazione spuria. Con la correlazione 

spuria potrebbe accadere che il reddito della famiglia sia il prodotto di elementi non 

osservabili dagli studi dei ricercatori, ma remunerati dal mercato (affidabilità, lealtà, 

onestà, integrità ecc.) in grado di migliorare o peggiorare l’ambiente familiare il quale a 

sua volta incide sull’apprendimento scolastico dei figli. In merito a questa criticità 

Filippin21 si esprime affermando come: 

“è evidente che di fronte ad una correlazione spuria, invocare maggiori sussidi alle 

famiglie come politica scolastica potrebbe rivelarsi totalmente inefficace”. 

Dall’evidenza empirica e dagli studi emerge come anche l’investimento monetario oltre 

a quello temporale non presenta un impatto significativo sulle performance scolastiche 

dei figli ad eccezione delle famiglie che vivono un disagio sociale e in povertà, per le 

quali un incremento esogeno del reddito conduce ad effetti considerevoli sui rendimenti 

scolastici dei figli. 

Il capitale culturale della famiglia è inteso con il possesso di titoli di studio elevati da 

parte dei genitori e di oggetti materiali come libri che rispecchiano significati culturali, 

contribuendo in questo modo a creare un clima familiare incoraggiante e andando così 

ad incidere sullo sviluppo di capitale umano dei figli. 

Il capitale sociale invece si riferisce al complesso di legami sociali che la famiglia 

intrattiene, matura e di cui ogni singolo membro può beneficiarne in svariate circostanze 

(carriera scolastica dei figli). 

Massimiliano Bratti22, docente di economia politica presso l’Università di Milano, 

sottolinea come: 

                                                 
21 Filippin A. (2007): op. cit., p. 49. 
22 Bratti M. (2007): “Una rassegna dell’evidenza empirica delle indagini internazionali”, in Bratti M., 

Checchi D., Filippin A.: “Da dove vengono le competenze degli studenti? I divari territoriali 

nell’indagine OCSE PISA 2003”, Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo, Il Mulino, 

Bologna, p. 102. 
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“alcuni studi hanno mostrato la centralità, sebbene la non esclusività, del ruolo del 

capitale culturale nella spiegazione dei vantaggi di performance rilevati a favore degli 

studenti di estrazione sociale più elevata”. 

Carlo Barone23, docente presso l’Università degli Studi di Trento, sembra giungere a 

tale conclusione utilizzando il dataset dell’indagine PISA24 del 2000 al fine di valutare 

l’impatto del capitale culturale in termini di indici di possesso di beni culturali e di 

competenze comunicative linguistiche condivise all’interno della famiglia. Lo studio fa 

emergere un ruolo considerevole del capitale culturale e relazionale nello spiegare i 

diversi rendimenti scolastici (in letteratura e matematica) dei figli di famiglie di diversa 

estrazione sociale. 

A. Turmo25 ottiene risultati similari adottando i medesimi dati e l’analisi degli stessi 

indici utilizzati da Barone sugli esiti nei test scientifici. Considerando il capitale 

economico familiare (occupazione dei genitori) e quello sociale (comunicazione sociale 

in casa) egli vuole comprendere se effettivamente gli individui più brillanti a scuola 

sono gli stessi che possono godere di risorse familiari maggiori e/o di un ambito 

relazionale e sociale positivo, considerando anche un buon rapporto collaborativo tra 

genitori ed insegnanti. 

Dall’analisi si rileva una correlazione positiva elevata tra capitale culturale della 

famiglia ed esiti nei test ma un basso impatto del capitale economico e del capitale 

sociale della famiglia (si pensa a causa della proxy imperfetta del capitale sociale 

familiare). 

  

                                                 
23   Barone. (2006): “Cultural Capital, Ambition and The Explanation of Inequalities in Leraning 

Outcomes: A Comparative Analysis”, in Sociology, pp. 1039-1058. 
24 Indagine PISA: (Programme for International Student Assessment) è un’indagine internazionale 

promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), per accertare le 

competenze dei quindicenni scolarizzati. 
25 Turmo A. (2004): “Scientific literacy and socio-economic background among 15-yeard-olds – A 

Nordic perspective, in Scandinavian Journal of Educational Research”. 
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2.3 - Peer effect 

L’ambiente scolastico e in modo particolare il rapporto che si instaura con i propri 

compagni di classe, giocano anch’essi un ruolo fondamentale in grado di influenzare 

l’apprendimento di ciascun studente. Soprattutto per i giovani meno dotati, avere 

compagni di classe bravi può significare ricevere supporto, consigli, assistenza e aiuto 

anche oltre l’orario scolastico. 

I compagni di classe possono creare sia effetti diretti, sia effetti indiretti sui rendimenti 

scolastici. Per quanto riguarda gli effetti diretti se ne possono identificare ben due: da un 

lato i compagni possono rispecchiare un modello da seguire, incentivando l’impegno, la 

motivazione, i valori, le prospettive e obiettivi di ciascuno influenzandone anche le 

caratteristiche proprie personali, dall’altro tuttavia all’interno della classe può crearsi 

una sana competizione tra compagni. In entrambi i casi, ad ogni modo, si dovrebbe 

ottenere teoricamente un effetto positivo sui risultati scolastici degli studenti. Per quanto 

riguarda invece gli effetti indiretti, si riscontra la probabilità che studenti con migliori 

capacità possano inserirsi in scuole di qualità più elevata, portando così l’impatto dei 

peer-effect a confondersi con quello derivante da altri elementi di contesto scolastico 

condivisi nel peer-group e da aspetti personali dei membri dello stesso. A titolo di 

esempio, se si considera il caso in cui un istituto è frequentato da individui con 

rendimenti scolastici e classe sociale maggiori rispetto a coloro che frequentano un’altra 

scuola, potrebbe essere poco efficace e poco utile nel primo caso analizzare l’influenza 

dei peer-effect sui migliori risultati scolastici. Questo perché occorre considerare anche 

la probabilità che siano presenti insegnanti più preparati e qualificati all’interno 

dell’istituto di qualità, in grado di affievolire i peer-effect. 

Le indagini condotte al fine di riscontrare l’effettiva presenza dei peer-effect sono 

principalmente di stampo americano. L’obiettivo è quello di stimare e quantificare un 

incremento delle performance scolastiche basandosi sugli esiti di un test sottoposto ad 

un individuo che viene trasferito dalla sua classe d’origine ad un’altra uguale ma che 

presenta un livello medio di rendimento scolastico maggiore. Hoxby26, considerando le 

scuole elementari texane, è stato in grado di stimare tale incremento di punteggio 

                                                 
26 Hoxby C.M. (2000), op. cit 
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rilevando una variazione di punteggio tra 0.15 – 0.40 punti, dovuto al passaggio di uno 

studente ad una classe con un punteggio medio maggiore di un punto.  

Altro approccio è stato adottato da Sacerdote27 e Zimmerman28, due studiosi americani, 

i quali si sono focalizzati sui peer-effect del compagno con cui si condivide la propria 

stanza, approfittando del fatto per cui in alcuni college e università, la distribuzione 

degli studenti alle camere risulta essere casuale. Hanno fatto emergere come gli studenti 

universitari abbiano riportato risultati più elevati nei test di ammissione se il proprio 

compagno di stanza era più bravo della media.  

Brunello, De Paola e Scoppa29, docenti presso l’Università degli Studi della Calabria, 

hanno condotto uno studio a livello nazionale basandosi sui dati provenienti dal loro 

ateneo e sulla distribuzione casuale delle camere degli studenti del primo anno, 

considerando l’ipotesi per cui esistano o varino i peer-effect in base alle diverse 

discipline. Ciò che riscontrano è un effetto positivo significativo dei peer per coloro che 

frequentano le facoltà scientifiche (ingegneria, matematica, scienze naturali) e un effetto 

tendenzialmente nullo o negativo dei peer per gli iscritti a facoltà umanistiche e scienze 

sociali. Gli autori offrono inoltre un’interpretazione teorica giustificando tali risultati e 

sostenendo come a quel titolo di studio è associato un elevato rendimento offerto dal 

mercato del lavoro, al quale si può collegare un maggior impegno da parte degli 

individui, e a sua volta ciò si riflette positivamente sul proprio compagno di stanza. 

Tuttavia gli studi effettuati per valutare gli effetti peer del compagno di stanza restano 

limitati a effetti nulli o esigui. A livello familiare, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i 

genitori tendenzialmente propenderebbero per l'iscrizione dei propri figli in istituti in 

cui si prospettano migliori interazioni possibili con gli altri compagni. Considerando 

che le famiglie godono di un'ampia autonomia di scelta per quanto riguarda la tipologia 

di istituto è che le stesse scuole possono praticare politiche di carattere selettivo per 

l'ammissione, ciò che emerge è la tendenza da parte dei genitori degli studenti più bravi 

ad iscriverli in istituti scolastici in cui è probabile che vi siano altri studenti bravi, e 

viceversa, che si vengano a creare scuole in cui ci saranno studenti meno bravi 

                                                 
27 Sacerdote B. (2001):“Peer Effects with Random Assignment: Results for Dartmouth Roommates”. 
28 Zimmerman D. J. (2003): “Peer Effects in Academic Outcomes: Evidence from a Natural Experiment”. 
29 Brunello G., De Paola M. e Scoppa V. (2009): “Peer Effects in Higher Education: Does the Field of 

Study Matter?”, Working Paper n. 92. 
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(chiamati casi di "segregazione"). Analisi in questo campo sono state condotte da 

Glewwe30, utilizzando la funzione di produzione di istruzione la quale include al suo 

interno i peer-effect, e da Ferting31 attraverso l'utilizzo dei dati PISA 2000 (programma 

per la valutazione internazionale dell'allievo) riguardanti gli Stati Uniti al fine di 

valutare l'impatto della composizione della classe sul rendimento dell'individuo. Il 

primo, a seconda dei livelli di apprendimento, distingue gli studenti in due classi 

distinte, riscontrando una correlazione positiva tra performance accademica e 

rendimento medio degli individui all'interno della medesima classe. La performance 

scolastica aumenta grazie ad una organizzazione delle classi con livelli di rendimento 

omogenei degli alunni. Il secondo autore parte invece dalla tesi per cui classi più 

omogenee dal punto di vista del livello di apprendimento degli studenti assicurano 

condizioni maggiormente favorevoli ai docenti per svolgere le loro mansioni rispetto a 

casi di composizione eterogenea. Ferting rileva un notevole impatto negativo sulle 

performance di ciascun studente a causa di una composizione diversificata del peer-

group, attraverso le stime: 

 degli esiti nei test di ciascun studente in base alle loro caratteristiche personali, 

dell'istituto di provenienza e quelle medie relative al gruppo di compagni, al fine 

di comprendere i fattori contestuali; 

 dell'eterogeneità all'interno della stessa classe del gruppo di studenti, misurata 

attraverso il coefficiente di variazione nel rendimento del peer-group, al fine di 

valutare il peer-effect. 

Nonostante la quantità notevole di studi in quest'ambito di ricerca, si è riscontrata la 

mancanza di una chiara efficacia del ruolo dei peer-effect. Questo è dovuto 

sostanzialmente alla difficoltà di scindere il ruolo da loro svolto da quello dei fattori 

contestuali (non osservabili e riconducibili al contesto familiare e scolastico) e a causa 

di un effetto parziale del peer-group, emerso da diversi studi empirici, per cui non si è 

in grado di catturare l'influsso della cerchia ristretta di amici dell'individuo, i quali, 

assieme ai genitori, svolgono una funzione fondamentale nel condizionare i 

comportamenti dello stesso.  

                                                 
30 Glewwe P. (1997): “Estimating the impact of peer group effects on scoioeconomics outcomes: Does 

the distribution of peer group characteristics matter?”, in Economics of Education Review, pp. 39–43.  
31 Ferting M. (2003): “Educational Producation, Endogenous Peer Group Formation and Class 

Composition - Evidence from the PISA 2000 study”. 
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2.4 - Il contesto locale 

Ad incidere sulle performance scolastiche contribuisce anche il neighborhood effect 

(contesto locale) inteso come l'insieme di parenti, amici, vicini di casa, istituzioni e 

strutture che ruotano attorno alla propria famiglia, in grado di influenzare il capitale 

umano individuale. Il contesto locale, combinandosi con le risorse educative e il 

background familiare, crea un impatto particolarmente rilevante sui risultati scolastici, 

in grado di incidere in modo più accentuato sull'apprendimento sia in termini favorevoli 

sia in termini sfavorevoli qualora l'individuo provenga da zone degradate.  

Da Jenks e Mayer32, esperti americani nell'ambito delle scienze sociali, sono stati 

individuati quattro canali fondamentali per mezzo dei quali il neighborhood effect 

agisce sul rendimento degli individui: 

 i canali di contagio, intesi come norme di carattere sociale generalmente 

accettate in ambienti disagiati, incidendo negativamente sulla condotta dei 

giovani; 

 i modelli di socializzazione collettiva, intesi come atteggiamenti che mostrano 

una disposizione morale a fare del bene da parte di persone adulte e presi come 

fonte di ispirazione dai più giovani; 

 i modelli istituzionali, intesi come i differenti comportamenti da parte delle 

istituzioni a seconda dei diversi contesti locali; 

 i modelli di deprivazione relativa, ovvero l'influenza negativa derivante da 

contesti migliori su coloro che mettendosi a confronto, facendo scattare una 

comparazione impegnativa, non si sentono all'altezza ed in grado di ricalcarlo ed 

imitarlo.  

Altri studi, focalizzati sull'analisi del neighborhood effect, utilizzano le regressioni per 

valutare se al variare delle caratteristiche del contesto locale (individuate attraverso i 

valori medi di reddito, livello di istruzione e stato economico-sociale del contesto 

locale) esiste una significativa correlazione con il variare delle performance degli 

studenti (isolando gli effetti di risorse educative e background familiare). Si è 

                                                 
32 Jenks C. e Mayer S.E. (1990): “The Social Consequences of Growing Up in a Poor Neighborhood”, in 

Inner-City Poverty in the United States, National Academy Press, Washington D.C.. 
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riscontrata effettivamente la presenza di una correlazione positiva tra contesti favorevoli 

(agiati) e rendimenti scolastici, ma i risultati riguardanti la possibilità di un nesso 

casuale del primo rispetto al secondo risultano ancora molto deboli.  
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CAPITOLO III: L’intervento pubblico 

3.1 - Efficienza, equità e diseguaglianza 

Nel contesto educativo, garantire e provvedere pari opportunità di sviluppo culturale e 

mobilità sociale è considerato uno degli obiettivi fondamentali della politica pubblica. 

Anche se si è di fronte ad un perfetto operare del mercato dei capitali, la distribuzione 

delle risorse non è equa tra le famiglie e saranno quindi sempre presenti, in un mercato 

privato dell'istruzione, disparità riguardanti il livello di istruzione raggiungibile dai 

propri figli. Tali disparità faranno emergere differenti possibilità future di percepire un 

reddito elevato, riversandosi così sui figli stessi che non saranno in grado di controllare. 

Tutto ciò chiarisce la necessità dell'intervento dello Stato che sarà in grado di 

focalizzare la sua azione sulla fornitura diretta dei servizi educativi o sull'erogazione di 

sovvenzioni sia per quanto riguarda la domanda d'istruzione sia per quanto riguarda 

l'offerta. L'obiettivo dello Stato è raggiungere l'equità indipendentemente dalle 

preferenze e dalla domanda degli individui, in particolare vuole raggiungere: 

 l'egualitarismo specifico e bene di merito, la garanzia del diritto all'istruzione di 

base come diritto primario; 

 l'equità orizzontale, l'istruzione basilare come elemento indispensabile per 

assicurare la stessa opportunità di partenza per tutti gli individui; 

 l'opportunità verticale, come redistribuzione della ricchezza e mobilità sociale 

per tutti i segmenti socio-economici della popolazione. 

La necessità di garantire e fornire pari opportunità educative può essere presa in 

considerazione anche come risposta ad una maggiore efficienza e non solo ad esigenze 

socio-politiche. A sostegno di tale pensiero si può affermare infatti come la 

distribuzione delle doti e capacità personali degli individui e la distribuzione del reddito 

non sono correlate tra loro e la possibilità di pagare i servizi formativi dell'istruzione 

non viene garantito come strumento efficiente di allocazione, in quanto più studenti 

capaci e dotati potranno accedere all'istruzione, tanto maggiori saranno i benefici ad 

essa legati. Tutto questo viene tradotto dal nostro ordinamento attraverso l'enunciato 

dell'articolo 34 della Costituzione, il quale esalta il principio per cui l'accesso 

all'istruzione deve essere garantito anche ai “...capaci e meritevoli, anche se privi di 

mezzi...”. 
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I concetti di equità ed efficienza fanno riferimento alla dimensione e al modo in cui la 

produzione di un Paese viene distribuita tra i suoi cittadini. 

Per quanto riguarda il concetto di efficienza, risulta conveniente suddividerla in due 

parti, l'efficienza allocativa e la X-efficienza. Ci si trova nel primo caso quando le 

risorse sono allocate tra gli usi alternativi in modo da massimizzare il benessere sociale. 

Ci si trova invece nel secondo caso quando si fa riferimento alle inefficienze derivanti 

dall'eccesso di manodopera o dagli sprechi manageriali e si verifica tutte le volte in cui è 

possibile produrre un output maggiore senza dover cambiare la distribuzione degli 

input. Un'economia che si trova all'interno della propria frontiera di produzione è X-

inefficiente, mentre se si colloca sul bordo ma non nel punto di ottimo sociale si trova in 

uno stato di inefficienza allocativa. Occorre sottolineare come entrambi i tipi di 

efficienza sono raggiungibili in un ambito concorrenziale e non forniscono una 

giustificazione per la produzione di istruzione in regime di monopolio, pubblico o 

privato che sia. 

Pertanto, se si intende scovare una motivazione, ammesso che ve ne sia una, del fatto 

per cui lo Stato debba offrire i servizi scolastici si deve ragionare in termini equitativi. A 

differenza dell'efficienza, non esiste una definizione unanimemente accettata e 

condivisa di equità, in quanto tale concetto si mescola a principi di giustizia sociale e 

giudizi di valore fortemente personali. Si adotta quindi la visione utilitaristica secondo 

la quale l'equità può essere ottenuta sommando l'utilità dei singoli individui, ossia 

assegnando la stessa importanza a ciascun soggetto. Si suppone che l'utilità di ogni 

agente (U) dipenda dalle abilità innate (A) e dall'istruzione (E) secondo la seguente 

funzione Cobb-Douglas: 

U =  𝐴𝛼  𝐸1−𝛼
 

Per definizione, tale funzione sarà crescente rispetto a entrambe le variabili e concava, 

quindi con rendimenti marginali decrescenti, e di conseguenza un'allocazione di spesa 

in istruzione sarà equa dal punto di vista utilitaristico se presenterà la stessa utilità 

marginale dell'istruzione per ciascun individuo. 

Una politica dell'istruzione richiede che il governo determini un'allocazione equa delle 

risorse destinate a tale settore tra individui di abilità differenti, pertanto le spese in 

istruzione (E) variano rispetto alle capacità (A), anche se non si conosce il tipo di 
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relazione intercorrente tra le due variabili, in altre parole il segno della derivata prima di 

E rispetto ad A. Se questo risulta positivo allora si può affermare che la politica di 

istruzione è input-regressiva, poiché in tal caso ai soggetti con maggiori capacità innate 

si dà una maggiore quantità di risorse. Se, al contrario, E varia negativamente rispetto 

ad A, allora la politica viene denominata input-progressiva e vengono date maggiori 

risorse a coloro che posseggono minori capacità. 

È possibile applicare il concetto di equità, insieme a quelli di progressività e 

regressività, con riferimento non solo all'allocazione degli input, ma anche agli output 

del sistema scolastico, infatti una situazione in cui l'utilità di un individuo (U) è 

correlata positivamente alle sue capacità (A) viene detta output-regressiva, mentre sarà 

output-progressiva nel caso in cui l'utilità è inversamente proporzionale alle capacità.  

Alla luce di questo ragionamento, si può scrivere l'equazione considerata in precedenza 

nel modo seguente: 

U =  𝐴𝛼  [𝐸(𝐴)]1−𝛼
 

e procedendo nel calcolo della derivata prima rispetto ad A si ottiene: 

𝜕U

𝜕A
=  𝛼 [

𝐸(𝐴)

𝐴
]1−𝛼 + (1 − 𝛼) [

𝐴

𝐸(𝐴)
]𝛼  

𝜕E

𝜕A
  

Dall'equazione si deduce immediatamente che se si vuole il membro sinistro negativo 

allora ∂E / ∂A deve essere negativa. In altri termini, se si vuol ottenere un'allocazione 

dell'output progressiva, si deve avere una progressività negli input, pertanto le risorse 

devono essere impiegate maggiormente nell'istruzione di chi ha minori capacità. 

Tale risultato è sorprendente, solitamente l'allocazione delle risorse nell'istruzione viene 

effettuata in modo da spendere in maggior misura per la formazione degli individui con 

capacità innate superiori agli altri. Tuttavia, in base a quanto appena osservato, questa 

procedura risulta altamente iniqua, anche se può essere desiderabile dal punto di vista 

dell'efficienza: se tutti gli individui ricevessero inizialmente la stessa istruzione 

l'aumento di produttività ottenuto da un incremento marginale dell'istruzione di coloro 

dotati di maggiori abilità sarebbe piuttosto considerevole. Inoltre il risultato precedente 

lascia supporre che gli obiettivi legati all'equità non possano essere raggiunti dalle forze 

del libero mercato, poiché non è detto che equità degli esiti (utilità individuali) ed equità 
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degli input (il reddito a cui rinunciano gli individui per acquisire istruzione) siano 

entrambi ottenibili in assenza di una politica redistributiva. È probabile, quindi, che 

l'equità negli esiti sia un obiettivo che si pone in contrasto con la loro efficienza. Se si 

ritiene opportuno e giusto cercare di raggiungere entrambi gli scopi è necessario un 

intervento pubblico in modo da indirizzare e mantenere l'economia in una posizione 

socialmente ottimale in relazione al trade-off tra efficienza ed equità. 

Ciò non significa, tuttavia, che il modo migliore per raggiungere tali obiettivi sia dato 

dal totale controllo pubblico dell'istruzione. Benché sia necessario un certo intervento 

da parte del governo se si vuol garantire l'equità (comunque sia definita), la misura 

ottimale dell'impegno pubblico è ancora oggetto di un ampio dibattito. Inoltre anche se 

il finanziamento da parte dello Stato può essere indispensabile per garantire un certo 

livello di equità, ciò non comporta necessariamente che il governo stesso debba fornire i 

servizi scolastici. 

Dalla recente letteratura di stampo economico e sociale33, riguardo le determinanti delle 

scelte scolastiche, emergono alcuni dati di fatto frutto della ricerca tanto economica 

quanto sociale in merito al nostro Paese. 

In primo luogo si è rilevata una diminuzione nella disuguaglianza all'ingresso per 

quanto concerne i livelli medio- bassi di istruzione, nello specifico la scuola secondaria 

di primo grado (scuole medie), grazie alla combinazione di fattori di natura economica e 

istituzionale difficilmente misurabili e distinguibili. In modo particolare risulta 

dubbioso il ruolo ricoperto dai fattori individuali.  (fattori genetici e doti di abilità non 

misurate), un ruolo da cui derivano conseguenze in termini analitici e metodologici 

rilevanti. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di secondo grado (scuole 

superiori) e l'università, la letteratura sociologica34 ed economica35 fa emergere la 

permanenza delle differenze di probabilità nel portare a termine questi due percorsi 

educativi, prendendo in considerazione sia la classe sociale dei genitori sia il titolo di 

                                                 
33 Bratti, M., Checchi, D. e  Filippin, A. (2007): Da dove vengono le competenze degli studenti? I divari 

territoriali nell’indagine OCSE PISA 2003 
34 Ballarino, G.e Schadee, H. (2006): Espansione dell’istruzione e disuguaglianza delle opportunità 

formative nell’Italia contemporanea. 
35. Checchi, D. C.Fiorio e M.Leonardi: “Sessanta anni di istruzione scolastica in Italia", in Rivista di 

Politica Economica 2007 
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studio in loro possesso. Dalle analisi separate per i diversi gradi di studio superiore è 

emerso un leggero aumento della disuguaglianza di classe nell'opportunità di ottenere il 

diploma di istruzione superiore, mentre si rileva una certa stabilità per quella relativa 

l'università. Gli effetti derivanti dalla classe sociale dei genitori (o il reddito) e quelli 

derivanti dal loro grado di istruzione sono difficilmente distinguibili a causa della forte 

correlazione positiva esistente tra le due. Quegli studi che sono stati capaci di operare 

tale distinzione hanno fatto emergere per il nostro Paese esiti concordanti: nel 

complesso si è visto diminuire l'effetto della classe sociale (o reddito) mentre quello 

relativo al livello di istruzione risulta costante dopo averlo verificato per la classe 

sociale. Alle due tipologie di effetti si riconducono inoltre due diversi meccanismi 

causali: l'effetto del reddito o della classe sociale richiama meccanismi legati ai costi 

dell'istruzione diretti ( spese per testi scolastici, trasporto, cancelleria, tasse scolastiche) 

e ai costi opportunità ( mancati guadagni), mentre l'effetto del livello di formazione dei 

genitori richiama meccanismi legati alla trasmissione di capacità, doti e abilità nel 

contesto familiare, la quale può avvenire sia per via genetica sia per mezzo di un forte 

sostegno ai giovani derivante dall'ambiente familiare grazie alla dotazione di risorse 

educative e culturali. Agire in modo tale da indebolire l'influenza che la famiglia ha nei 

percorsi formativi dei figli lungo la dimensione economica e culturale, potrebbe essere 

un primo passo per ridurre la disuguaglianza d'istruzione. 

In secondo luogo, sempre dalla letteratura36, emerge come l'incremento dell'offerta 

formativa di percorsi di studio universitari, grazie al proliferare delle sedi, ha portato a 

un incremento degli accessi senza però riscontrare un corrispondente incremento delle 

uscite. Tale politica risulta quindi insufficiente al fine di ridurre la disuguaglianza 

relativa alle percentuali di laureati in base alla classe sociale familiare. L'esistenza di 

tale situazione è dovuta principalmente a due ordini di ragioni, innanzitutto in Italia vi 

sono politiche per il supporto al diritto di studio che si sono rivelate inefficaci al fine di 

trasformare la probabilità di accesso dei soggetti e di sostenere i più meritevoli a causa 

della mancanza di corrispondenza tra la detenzione formale dei requisiti e l'effettivo 

conseguimento delle borse di studio. Oltre a questo, sempre in ambito politico, vi è il 

trasferimento alle Regioni delle competenze relative al diritto allo studio, determinando 

                                                 
36 Bratti, M., D.Checchi, e DeBlasio, G. (2008): Does The Expansion of Higher Education Increases 

Equality of Educational Opportunities? Evidence from Italy.  
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in questo modo iniquità in termini di disparità di trattamento tra studenti abitanti in 

regioni ricche e studenti abitanti in regioni in difficoltà. Inoltre, rispetto ad altri Paesi, in 

Italia non è stato rilevato un maggior ricorso all'infinito mento da parte degli studenti 

universitari per finanziare la propria formazione. La ricerca economica fa emergere un 

altro fenomeno legato alla ricchezza familiare e alla diversa origine sociale, in quanto 

questa va a incidere e influenzare anche la scelta di intraprendere certe tipologie di 

percorsi scolastici. Infatti, una famiglia povera, ma che decide ugualmente di sostenere 

economicamente il percorso universitario del proprio figlio, cercherà di evitare quello 

più lungo e/o con sbocchi incerti sul mercato del lavoro (ad esempio medico o 

avvocato) andando a privilegiare percorsi di durata più breve e aventi maggior stampo 

professionalizzante. Si può dunque affermare come la disponibilità economica familiare 

continua ad assumere un ruolo rilevante ed incisivo nella scelta scolastica, in quanto le 

famiglie più facoltose dimostrano di avere minore avversione al rischio, e questo, dal 

punto di vista di decisioni politiche porta a interpretazioni differenti con, a sua volta, 

risvolti pratici differenti. Ad esempio, per indebolire il gap di opportunità, un 

potenziamento del sistema di borse di studio potrebbe risultare efficace se le famiglie 

più povere sostenessero economicamente con minore frequenza il percorso universitario 

del figlio a causa dell'insufficiente liquidità disponibile. Risulterà totalmente inefficace 

invece qualora il minore investimento derivasse da una minore propensione al rischio 

(dovuta anche ai tanti fallimenti scolastici del figlio). 

Infine, la letteratura ricorda gli abbandoni scolastici, intesi come mancati conseguimenti 

dei titoli, come una delle fonti principali generatrice di diseguaglianze nelle opportunità 

formative. Ciò avviene sia in modo diretto, in quanto l'abbandono è più frequente per i 

figli di genitori di classe sociale inferiore, sia in modo indiretto, in quanto per le 

famiglie l'abbandono viene interpretato come annullamento del ritorno dell'investimento 

in istruzione e agisce da deterrente nella decisione di far proseguire ai figli i propri studi 

se sussiste tale possibilità di abbandono. Dall'analisi comparativa europea su tale 

fenomeno pubblicata da Eurydice Italia37, emerge come nel nostro Paese, per quanto 

concerne la riduzione del tasso di abbandono scolastico precoce, vi sono stati 

significativi miglioramenti: la percentuale dei giovani tra i 18 e i 24 anni che 

abbandonano precocemente gli studi, non conseguendo diplomi di secondo grado né 

                                                 
37 Commissione Europea-Eurydice (2015) :”Education and Training Monitor 2015”. 
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attestati di formazione professionale, è scesa dal 19,2% nel 2009 al 15% nel 2014. Altro 

dato significativo emergente da tale studio è che l'abbandono precoce agisce in modo 

diverso sulla popolazione in base al genere e, soprattutto, in base allo status di cittadino 

nato all'estero oppure nativo. Infatti, in molti Paesi europei gli studenti nati all'estero 

che abbandonano precocemente gli studi rappresentano la maggioranza di chi 

abbandona, in particolare i tassi raggiungono livelli elevati in Grecia, Spagna e Italia. In 

Italia, dove il tasso di abbandono degli alunni stranieri è addirittura più del doppio 

rispetto a quello degli alunni italiani, si è registrato che il 34,4% degli studenti nati 

all'estero non conseguono i diplomi di secondaria superiore o di formazione 

professionale, mentre la percentuale scende al 14,8% per gli studenti nativi. Entrambi i 

dati sono comunque superiori alla media europea, che è rispettivamente del 22,7% e 

11%. Per quanto riguarda invece i tassi di abbandono maschili e femminili, l'Italia 

emerge inoltre anche tra i Paesi (Cipro, Estonia, Spagna, Lettonia, Portogallo e Islanda) 

con le più forti disparità tra genere: si è registrata una percentuale di 20,2%per i maschi 

e del 13,7% per le femmine, un dato che, rispetto alla media europea (13,6% maschi e 

10,2% femmine) risulta pressoché negativo. In particolare, sempre nel nostro Paese, la 

maggiore predisposizione all'abbandono scolastico maschile è molto evidente nelle aree 

più disagiate. In Italia, per contrastare l'abbandono scolastico precoce si sta cercando di 

consolidare e potenziare la cooperazione con i diversi soggetti coinvolti (famiglia, 

alcuni ministeri, enti locali e associazioni del terzo settore) anche se le politiche e le 

misure per ridurre tale fenomeno non sono ancora state incluse in una strategia globale, 

a differenza di altri Paesi. Si è data estrema rilevante alle misure a favore del 

l'inclusione come l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, la creazione del sistema 

nazionale delle anagrafi studentesche, il riordino del sistema di istruzione e formazione 

professionale, la riorganizzazione dell'istruzione degli adulti (live long learning) e la 

particolare attenzione all'educazione e alla cura della prima infanzia. 
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3.2 - I fallimenti del mercato dell’istruzione 

Si è portati ad affermare che un Paese si arricchisce grazie ad un maggior livello di 

istruzione sei suoi cittadini, in quanto essi potranno far emergere maggior 

consapevolezza nelle loro scelte politiche nazionali e maggior produttività, non 

trattenendone così i propri frutti. 

Si può descrivere l'istruzione come un bene privato, costoso e rischioso. 

In primo luogo, è un bene privato in quanto presenta le caratteristiche di escludibilità (si 

può impedire ad alcuni soggetti di usufruire dei servizi di istruzione ad esempio 

attraverso i test di ammissione o il livello di tassazione) e di rivalità (il costo per istruire 

uno studente in più è significativamente diverso da zero, ad esempio oltre un certo 

numero di studenti, è necessario utilizzare due aule anziché una sola), tuttavia può 

essere considerato pubblico sotto altri aspetti sociali e culturali e non economici. A tal 

proposito è opportuno riportare il pensiero di Bosi (2000)38, il quale sottolinea come “da 

un punto di vista economico l'istruzione non è un bene pubblico. Essa, infatti, non è 

caratterizzata dall'assenza di rivalità ed escludibilità, anche se sono presenti economie 

di scala dal lato dell'offerta: il bene risulta peraltro congestiona bile e ciò potrebbe 

generare inefficienza nell'offerta dei servizi”. La sussistenza di esternalità positive 

legate all'istruzione però non motiva la configurazione di bene pubblico, infatti non è 

detto che i benefici pubblici provenienti dal bene istruzione risultino maggiori rispetto a 

quelli privati (Hansmann 1995)39. 

È un bene costoso, in quanto, come già accennato nelle pagine precedenti, si devono 

sopportare spese relative alla produzione dei servizi scolastici, al mantenimento degli 

studi e spese in termini di mancato guadagno (costo opportunità). 

Infine risulta essere inoltre un bene rischioso in quanto l'investimento in istruzione 

(ovvero l'investimento in capitale umano) porta con sé un tasso di rischio elevato e lo 

stesso rischio si può distinguere nel rischio di abbandono scolastico da parte dello 

studente prima di aver conseguito il titolo e nel rischio di mercato legato alla variabilità 

della domanda di “prodotto finito” (Johnes 1993)40. 

                                                 
38 Bosi P. (2000) : “Corso di Scienza delle finanze”, Bologna, il Mulino. 
39 Hansmann, H. (1995): “Organization of production in the Human Services”. 
40 Johnes G. (1993): “Economia dell’istruzione” 
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L'istruzione viene fatta rientrare anche nella definizione di bene meritorio (Musgrave 

1982)41 e questa tipologia di bene si distingue per l'intromissione da parte delle 

istituzioni nelle preferenze dei consumatori. L'intervento pubblico va a configurarsi 

come un comportamento paternalistico, imponendo regole e condotte che vanno oltre le 

preferenze dell'individuo, avendo sempre come fine ultimo quello di "fare del bene" 

nonostante il singolo individuo non lo percepisce come tale. 

Tutte queste caratteristiche proprie del bene istruzione creano delle difficoltà al libero 

gioco del mercato, tali da rendere necessario è opportuno un intervento da parte dello 

Stato, in grado di regolare queste situazioni. L'intervento dello Stato nel settore 

dell'istruzione (in particolare quello superiore) viene giustificato da ragioni di natura 

economica distinte in due categorie: 

 obiettivo allocativo o di efficienza economica: l'azione pubblica assolve il 

compito di rimediare al l'insorgere dei fallimenti di mercato quali esternalità, 

imperfezione del mercato dei capitali, rischio e asimmetrie informative. 

 obiettivo redistributivo, come si evince dall'articolo 34 della Costituzione lo 

Stato ha il compito di tutelare e garantire le pari opportunità dei cittadini. 

Le esternalità 

Come afferma Bosi (2000)42: "alla produzione del bene istruzione sono associate delle 

esternalità positive: nel produrre istruzione si generano degli effetti positivi, non 

considerati né valutati, non solo sul diretto consumatore ma anche su un terzo soggetto, 

la società." 

L'istruzione andrebbe interamente finanziata mediante il sistema fiscale nel caso di un 

bene pubblico e qualora i benefici sociali netti risultassero maggiori di quelli privati, 

tuttavia una quota di costi dovrebbero essere sostenuto anche dallo studente in quanto si 

appropria di parte dei benefici intesi come maggiori compensi, crescita culturale e 

migliori prospettive lavorative. 

                                                 
41 Musgrave, R. A. e Musgrave, P. A. (1982): “ Public Finance in Theory and Practice”, New York, 

McGrave-Hill. 
42 Bosi P. (2000) : “Corso di Scienza delle finanze”, Bologna, il Mulino. 
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All'istruzione e alla formazione viene riconosciuto un influsso positivo sulla società, sia 

in termini socio-culturali (come la riduzione della criminalità, maggiore consapevolezza 

delle decisioni politiche e maggiore coesione tra le persone) sia in termini di produzione 

(incremento di produttività e migliore adattamento alle nuove tecnologie). Nel momento 

in cui investono in istruzione, le famiglie non valutano tali aspetti e vanno così a fissare 

un livello di spesa inferiore rispetto a quello considerato socialmente efficiente e per 

tale ragione si ritiene opportuno un intervento pubblico. Sorge tuttavia un problema 

riguardante la valutazione dei benefici apportati alla società dal l'istruzione: per alcuni 

economisti come Friedman (1968)43, Schultz (1972)44 e Windham (1972)45 vengono 

considerati irrilevanti in quanto non quantificabili, mentre secondo altri non si dovrebbe 

ignorare queste esternalità e fanno emergere la necessità di sovvenzioni pubbliche 

attraverso la costruzione di sistemi di supporto finanziario, non distorsivi, per la cui 

realizzazione sorgerebbero problematiche.  

Le imperfezioni del mercato dei capitali 

Il fallimento del mercato del credito e assicurativo rappresenta la seconda motivazione 

che giustifica l'intervento pubblico. Lo studente viene inquadrato come soggetto 

inaffidabile da qualsivoglia istituto di credito perché non riesce a fornire alcuna garanzia 

oltre a quella della famiglia a cui appartiene. Un soggetto, che sceglie la strada 

dell'indebitamento per mantenersi gli studi, non può mettere a disposizione come titolo 

di garanzia l'ipoteca sul suo capitale umano, come invece accade con i mutui per 

acquistare un immobile.  

Si definisce assicurazione, un contratto in cui la probabilità di rischio di un individuo 

avverso ed esposto a eventi rischiosi viene trasformata in evento certo attraverso il 

pagamento di un premio. L'evento rischioso si trasforma in variabile casuale e devono 

essere soddisfatte ben quattro condizioni affinché il mercato assicurativo non fallisca: 

1. il valore della probabilità deve essere inferiore o non molto vicino all'unità; 

2. Non devono essere presenti problemi di asimmetria informativa; 

                                                 
43 Friedman M. (1968): «The Higher Schooling in America», Public Interest, n. 11. 
44 Schultz, T. W. (1972): «Optimal Investment in College Instruction: Equity and Efficiency», in Journal 

of Political Economiy, vol 80. 
45 Windham, D. M. (1972): «The Efficiency/Equity Quandry and Higher Education Finance», in Review 

of Educational Research, vol. 42, n. 4. 
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3. Per ciascun soggetto, la probabilità del verificarsi dell'evento rischioso deve 

essere indipendente da quella degli altri soggetti; 

4. La stima della probabilità deve essere sufficientemente certa. 

Se anche solamente una di tali condizioni non viene soddisfatta, il mercato fallisce 

rendendo così necessario l'intervento pubblico (Bosi 2000)46. Questo è proprio ciò che 

avviene nel settore dell'istruzione: per risolvere il problema legato all'accesso al credito 

si ricorre all'azione pubblica attraverso la creazione di un mercato ad hoc in cui lo Stato 

fornisce le garanzie per conto dello studente. Il mercato così facendo continua ad 

assolvere le sue funzioni e la sovvenzione diventa il costo amministrativo e un costo per 

istituire un fondo di garanzia. 

Il rischio 

un duplice rischio ricorre tutte le volte in cui lo studente si trova di fronte alla scelta di 

investire in istruzione e quale tipo di specializzazione intraprendere: da un lato è 

presente il rischio di abbandono degli studi e quindi l'incertezza di terminare con 

successo la carriera scolastica e dall'altro il rischio di effettuare una scelta non 

compatibile con la richiesta di mercato. Più precisamente, in quest'ultima ipotesi, se al 

tempo t il mercato mostra un'elevata domanda di medici, con una durata di anni di studi 

pari a n, lo studente potrebbe essere incentivato a optare per tale tipo di percorso di 

studio e, nell'intraprendere questa decisione, egli si fa carico del rischio per cui al tempo 

t+n la domanda di medici sia diminuita o azzerata e che quindi tale investimento non 

produca i suoi frutti intesi come maggiori opportunità lavorative.  

Le asimmetrie informative 

La presenza di asimmetrie informative rappresenta una causa del fallimento del mercato 

assicurativo e conduce ad atteggiamenti opportunistici nel rapporto tra due parti, 

distinguendo due diverse situazioni a seconda del fatto che la manifestazione di tali 

comportamenti avvenga prima o dopo la negoziazione. 

Ci si trova in una situazione di azzardo morale quando tali atteggiamenti opportunistici 

si manifestano dopo la negoziazione ed esiste il rischio per cui l'assicurazione abbia il 

potere di modificare il comportamento dell'assicurato, il quale sarà portato ad agire 

                                                 
46 Bosi P. (2000) : “Corso di Scienza delle finanze”, Bologna, il Mulino. 
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favorendo il realizzarsi dell'evento contro cui si è coperto. Nello specifico, nell'ipotesi 

dello studente, potrebbe accadere che lo stesso non si dedichi all'apprendimento facendo 

aumentare in questo modo la probabilità di interruzione ed abbandono della formazione 

oppure che lo studente decida di intraprendere mansioni poco remunerative ma 

portatrici di altri differenti benefici.  

Ci si trova invece nel caso di selezione avversa tutte le volte in cui i comportamenti 

opportunistici si manifestano prima della negoziazione, correndo il rischio che 

l'assicurazione riesca ad attirare a sé i soggetti portatori di un'elevata probabilità di 

manifestazione dell'evento. Nello specifico, per quanto riguarda il settore dell'istruzione, 

i soggetti non particolarmente amanti e predisposti allo studio e coloro che non 

ambiscono a remunerazioni future elevate, bensì altri differenti benefici non monetari, 

risulterebbero più attratti da un'assicurazione sull'insuccesso negli studi e su bassi 

redditi futuri.  

Questo fenomeno di asimmetria informativa emerge in tali contesti perché il principale 

non è a conoscenza di caratteristiche e informazioni sufficienti riguardanti i potenziali 

assicurati e non possiede strumenti in grado di selezionare i soggetti più dotati, capaci o 

che aspirano maggiormente a redditi da lavoro elevati. A fronte di questo, l'assicuratore 

non può fare altro che calcolare e fissare un premio, basato sul rischio medio, uguale per 

tutti. Operando in tal senso si innescherà un meccanismo per cui per i soggetti ad alto 

rischio, risulterà conveniente il premio, decidendo così di sottoscrivere l'assicurazione, 

ma lo stesso non lo sarà per coloro a basso rischio, i quali potrebbero essere indotti a 

non assicurarsi. In questo modo si assisterà ad un aumento del rischio medio con un 

conseguente è proporzionale aumento anche del premio, comportando l'esclusione degli 

individui a basso rischio e la contrazione del mercato. 

L'intervento dello Stato nel settore dell'istruzione si è dimostrato necessario a fronte 

della limitazione all'accesso da parte delle imprese private in campo di prestiti e 

assicurazioni. L'intervento pubblico, come suggerisce la teoria economica, non deve 

focalizzarsi sul l'erogazione di sovvenzioni, bensì alla realizzazione di programmi di 

prestito abbinati a forme di assicurazione e ampliati basandosi diversificazione del 

rischio. 
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3.3 - La politica economica dell’istruzione 

Le motivazioni fondamentali che stanno alla base dell'intervento pubblico rispondono al 

concetto di efficienza economica attraverso un intervento correttivo di alcuni fallimenti 

del mercato e al concetto di equità (spesso legato a una relazione di trade-off con 

l'efficienza) attraverso la garanzia di uguaglianza delle opportunità educative e dei 

relativi risultati (non esclusione degli studenti di talento dall'istruzione superiore a causa 

di mancate disponibilità economiche). 

L'intervento dei poteri statali può concretizzarsi in molteplici forme e occorre inoltre 

distinguere due ambiti di intervento che riguardano il livello scolastico obbligatorio 

(scuola primaria, secondaria di primo grado e secondo grado) e il livello post-

obbligatorio (università e formazione post-universitaria).  

Per quanto riguarda il primo, l’intervento dello Stato assume la forma coercitiva 

imponendo quindi l'obbligo di frequenza e di conseguimento di tale grado di istruzione, 

condizionando così pesantemente le preferenze individuali. Già Adam Smith nella sua 

opera “La Ricchezza delle Nazioni” (1776) si era espresso in tal senso attraverso queste 

righe: "con una spesa molto piccola lo Stato può "facilitare", "incoraggiare" e anche 

"imporre" a quasi tutta la massa del popolo la necessità di apprendere queste parti più 

essenziali dell'educazione (leggere, scrivere, fare di conto)", sostenendo il pensiero per 

cui le istituzioni pubbliche possono agire anche in modo "coercitivo". Il regime 

scolastico obbligatorio inoltre si caratterizza per essere un servizio sostanzialmente 

gratuito e necessita di un finanziamento integralmente pubblico.  

Per quanto riguarda invece il livello post-obbligatorio, lo Stato interviene attraverso un 

finanziamento pubblico parziale essendoci una partecipazione ai costi da parte dei 

beneficiari.  

Vi sono poi molti possibili strumenti attraverso i quali lo Stato interviene sia dal lato 

dell'offerta di istruzione (con sussidi, buoni e fornitura pubblica diretta) sia dal lato della 

domanda (con borse di studio, prestiti d'onore e tassa sul laureato). Nell'analisi e nella 

scelta dello strumento disponibile più opportuno, il soggetto pubblico privilegerà la 

politica che condurrà ad un livello di benessere sociale più elevato e, oltre a rimediare ai 

fallimenti del mercato, analizzerà anche i costi dei diversi strumenti e alla sua capacità 

di reperire le informazioni necessarie per un intervento di successo. L'azione dello Stato 
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ha ragion d'esservi solamente quando i benefici derivanti dalla correzione dei fallimenti 

di mercato superano i costi ad essa associati. 

3.3.1 - Gli interventi dal lato dell'offerta di istruzione 

Lo Stato ha la possibilità di attivare tre diversi strumenti per sostenere lo studio dal lato 

dell’offerta: i sussidi, i buoni governativi oppure l’intervento diretto attraverso la 

fornitura pubblica del servizio. 

I sussidi 

Lo Stato interviene attraverso un sistema di sussidi partecipando in questo modo al 

costo dell'istruzione, al fine di raggiungere il livello ottimale di equilibrio economico, in 

quanto il bene istruzione crea esternalità positive generando benefici netti sociali 

maggiori di quelli privati. Il sussidio alla Pigou, in presenza di esternalità positive, è lo 

strumento utilizzato al fine di controllare il prezzo e ottenere il livello di offerta 

efficiente. A causa della discrepanza che si crea tra costo marginale privato e costo 

marginale sociale per il bene istruzione, lo Stato ritiene necessario intervenire attraverso 

un sussidio (premio alla produzione di istruzione) in modo tale da ricondurre la 

produzione al livello socialmente efficiente. 

Figura 7 – Costi e benefici dell’istruzione con esternalità 

 

Fonte: P. Bosi - “Corso di scienze delle finanze” (2000) 
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Sfruttando gli strumenti che la politica economica offre, come gli incentivi alla 

produzione di servizi, la minor imposizione fiscale, i crediti di imposta o i sussidi diretti 

appena incontrati, si è in grado di ridurre il costo privato connesso all'acquisto di 

istruzione. L'elasticità della domanda rispetto al prezzo relativa al bene oggetto del 

sussidio influisce pesantemente sulla sua efficacia, in particolare nei casi in cui vi è 

bassa o incerta elasticità o quando tra le famiglie sussiste una rilevante differenza nella 

percezione dell'elasticità, il sussidio (in termini di diminuzione del prezzo) si rivela 

inappropriato. 

Il principale vantaggio, derivante da un sistema di sussidi, riguarda l'effetto positivo che 

si crea sul benessere dei consumatori grazie alla possibilità che esso concede alle 

famiglie di scegliere liberamente i servizi e il loro livello di utilizzo che meglio soddisfa 

le proprie preferenze. Un possibile svantaggio di tale sistema, tuttavia, risiede nella 

possibilità che le famiglie tendano a riprogettare la propria spesa, facendo diventare 

oggetto del sussidio anche quella parte che in realtà non lo è, generando in tal modo una 

distorsione nell'atteggiamento e negli stessi effetti di questo strumento. Tale 

comportamento produce due principali problematiche: in primo luogo il costo del 

sussidio (il quale include anche la spesa non sussidiata) può risultare maggiore del tasso 

del sussidio per la totalità effettiva dell'attività oggetto del sussidio; in secondo luogo le 

istituzioni pubbliche, al fine di assicurare un livello minimo di servizi, potrebbero 

correre il rischio di sussidiare dei servizi generati dal mercato aventi i requisiti per 

essere sussidiati, ma non corrispondono agli obiettivi perseguiti dalle pubbliche autorità 

("pseudo transazioni").  

Esistono due principali tipologie di modelli di sussidi nel settore dell'istruzione: il primo 

è rivolto alla copertura dell'intera somma dei costi di istruzione diretti (tasse e altri costi 

di mantenimento) e dei costi opportunità (mancato reddito); il secondo è rivolto invece 

tendenzialmente al contenimento del livello del sussidio, senza tuttavia azzerarlo, sia 

per ragioni di equità sia per le caratteristiche di esternalità presentate del bene 

istruzione. Concretamente, i modelli che vengono impiegati nella realtà rispecchiano le 

soluzioni intermedie tra i due sistemi di sussidi considerati nelle righe precedenti.  
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I buoni governativi 

Il buono governativo è uno strumento alternativo al sussidio rivolto alle famiglie al fine 

di acquistare un determinato bene o servizio, in particolare lo Stato attraverso i buoni 

concede ai consumatori l'opportunità di scegliere e usufruire il servizio che meglio 

rispecchia le loro preferenze. Così facendo si favorisce e si stimola la competizione tra i 

fornitori dei servizi nel mercato, in particolare per le scuole percepite dai consumatori 

come migliori ci sarà un incremento di domanda dei loro servizi, con un conseguente 

aumento dell'offerta e, viceversa, per le scuole ritenute peggiori ci sarà una riduzione 

della domanda con una conseguente diminuzione dell'offerta.  

Tra le teorie degli economisti a favore del libero mercato, quali Friedman (1957)47, 

Peacock e Wiseman (1964)48, West (1986)49, Gorman e Kelly (198950), il buono 

governativo spicca come un valido stimolo di mercato in grado di incrementare 

l'efficienza dell'apparato scolastico.  

I vantaggi di questo strumento riguardano sia la garanzia di un consumo universale, così 

da poter direttamente controllare l'ammontare totale di consumo, sia il raggiungimento 

da parte del policy maker degli obiettivi basilari di equità della politica pubblica (infatti 

questo tipo di intervento si rivela molto efficace per i casi in cui si mira all'equità dei 

risultati più che quella relativa alle opportunità di partenza).  

I buoni governativi si suddividono in due ampie tipologie:  

 quelli aperti, oggetto di richiesta da parte di ciascun individuo per il consumo di 

un livello minimo di un servizio; 

 quelli chiusi fanno riferimento invece ad un determinato tipo di bene o servizio 

oggetto di consumo e assicurano maggiore uguaglianza tra i soggetti a scapito 

della loro scelta individuale e quindi del benessere sociale. 

Nella realtà le forme che assumono i buoni governativi sono numerose e, per quanto 

riguarda l'istruzione, sono state individuate ben otto tipologie: 

                                                 
47 Friedman, M. (1957): “A Theory of Consumption Function”, in Princeton University Press. 
48 Peacock, A. T. e Wiseman, J. (1964): “Education for Democrats”, London, Institute for Economic 

Affairs. 
49 West E. (1970): “Education and the State”, London, Institute for Economic Affairs. 
50 Gorman, T. (1986): «Why voucher are a good thing», in Education, n. 167 e Kelly, A. (1989): «How 

will a voucher scheme increase access?», in Funding and Management of Higher Education, 

Warlingham, Institute of Economic Affairs. 
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1. il buono di Jencks (1970), un buono compensativo in grado di operare 

discriminazioni in base al reddito agevolando così le classi meno abbienti; 

2. il buono di Friedman (1955), un buono non rivolto agli istituti scolastici, ma 

destinato direttamente alle famiglie per coprire i costi di istruzione dei figli, 

potendo scegliere presso quale scuola utilizzare tale buono; 

3. il buono di Paecock e Wiseman (1964), un buono che permette di definire una 

relazione positiva tra il valore del buono e la performance dello studente, 

agevolando anche in questo contesto i nuclei familiari più poveri; 

4. il buono della borsa di studio obbligatoria, un buono basato sul l'obbligo da parte 

degli istituti scolastici di offrire borse di studio agli studenti che provengono da 

famiglie con basso reddito; 

5. il buono dell'impegno, con questo strumento alle scuole non è permesso 

modificare le rette in base alla domanda ed è invece possibile la distribuzione di 

buoni compensativi ulteriori alle famiglie più povere; 

6. il buono egualitario, questo sistema permette l'aumento del valore del buono da 

parte delle famiglie investendo le proprie risorse nell'acquisizione dei servizi 

scolastici, ma non vengono contemplati buoni aggiuntivi per le famiglie meno 

abbienti; 

7. il buono di rendimento, questo sistema stabilisce un legame tra il valore del 

buono e il profitto scolastico dello studente; 

8. il buono compensativo regolamentato, agli istituti scolastici non è permesso 

modificare le rette in base alla domanda, ma possono richiedere tasse maggiori 

agli studenti svantaggiati (come nel caso di dislessia o altre difficoltà di 

apprendimento) e attribuire invece buoni ulteriori alle famiglie indigenti. 

Esistono comunque, anche per il sistema dei buoni, alcune problematiche derivanti dal 

concetto di base per cui alle famiglie è lasciata la facoltà di scegliere la scuola a seconda 

delle proprie preferenze. Innanzitutto è stata obiettata la capacità e la competenza dei 

genitori nel momento di valutare la qualità dei servizi scolastici offerti dagli istituti, ma 

tale affermazione è stata respinta dai sostenitori di questo sistema perché ritenuta 

offensiva nei confronti delle famiglie. In secondo luogo luogo, constatando l'esistenza di 

problematiche di uniformità territoriale, la decisione, la scelta e i vantaggi del sistema 

nelle zone rurali appaiono limitati. In terzo luogo, si verifica un incremento di problemi 
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di divisione sociale a causa dell'impossibilità di eliminare le difficoltà riguardanti le 

capacità e il reddito. Infine, alla luce del fatto che a tutti deve essere resa disponibile 

l'istruzione gratuitamente, sorge un problema di quantificazione del livello del buono e 

occorre considerare il caso in cui le scuole, operando in un contesto abbastanza limitato, 

possano colludere tra loro incrementando le rette e obbligando così lo Stato ad 

aumentare il valore del buono stesso. 

La fornitura pubblica diretta 

La fornitura pubblica diretta rappresenta un altro modello di intervento finalizzato 

all'incoraggiare il consumo di un determinato servizio (in questo caso l'istruzione) e può 

essere realizzato attraverso uno schema che prevede il non pagamento del servizio da 

parte dei beneficiari e un sistema di tasse basato sul reddito, che andrà a coprire i costi 

di produzione del servizio stesso. Lo Stato, attraverso questo sistema di intervento, 

riesce ad avere maggiore controllo sulla tipologia del bene o servizio oggetto del 

consumo, a differenza di ciò che avviene con i sussidi di prezzo e con i buoni 

governativi, i quali potrebbero raggiungere tale vantaggio attraverso la 

regolamentazione del prodotto (servizio) oggetto degli stessi, ma in alcuni casi la 

regolamentazione porta con sé costi troppo alti rendendola così inopportuna.  

Le motivazioni a favore dell'intervento pubblico diretto, nel caso dell'istruzione, 

riguardano in primo luogo la difficoltà nel richiedere un curriculum specifico ai fornitori 

privati ( anche se la presenza di realtà scolastiche private fa dubitare sulla veridicità di 

tale affermazione); in secondo luogo tale sistema potrebbe essere potenzialmente in 

grado di ridurre una concorrenza nociva tra i consumatori privati per l'acquisizione di 

beni e servizi scarsi, in particolare tale caso riguarda il consumo di istruzione da parte 

delle famiglie con fascia di reddito medio/alta. 

Quando l'allocazione dei servizi da parte del settore privato manifesta problematiche di 

tipo distributivo, il controllo e l'intervento pubblico assume estrema rilevanza: nel 

nostro caso, partendo dal presupposto che i risultati del percorso educativo e formativo 

non dipendono solamente dalla produzione dei servizi scolastici, bensì anche dalle 

caratteristiche degli altri studenti (peer-effect), il mercato privato dell'istruzione, a fronte 

di questo, potrebbe allontanare o sottoporre ad un incremento di tasse lo studente che 

manifesta esternalità negative sui compagni, a discapito dei principi di equità e pari 
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opportunità cari al nostro ordinamento e alla base dell'intervento pubblico. In questo 

caso emerge proprio la caratteristica di bene associativo propria dell'istruzione, essa 

infatti viene valutata non solamente sulla base di prezzo e qualità, ma anche degli altri 

soggetti che fruiscono del bene: “un college o un'università vende ai suoi studenti...gli 

altri studenti” (Hansmann 1985)51. 

Gli aspetti negativi del sistema di fornitura pubblica diretta riguardano: 

 l'assoggettamento a X-inefficiency della produzione pubblica di servizi, la quale 

si manifesta con una riduzione degli stimoli per una gestione efficiente ed attenta 

ai costi; 

 la mancanza di un obiettivo standard per la fornitura di un servizio, le imprese 

orientate al profitto produrranno quei servizi in grado di generarlo, ma le 

istituzioni pubbliche, appoggiandosi sul sistema fiscale, potrebbero mancare di 

linee guida rischiando così di creare eccessi o difetti di produzione; 

 lo svantaggio relativo al costo in termini di efficienza della raccolta delle 

imposte, fissata c l'ammontare di spesa pubblica totale per la fornitura di un 

determinato insieme di servizi dipendente dalle tasse, allora: 

cλ = (1 + λ) * c 

cλ sarà il costo complessivo imposto al settore privato dove λ rappresenta il peso 

marginale della raccolta delle tasse.  

3.3.2 - Gli interventi dal lato della domanda di istruzione 

Gli strumenti più importanti per mezzo dei quali il nostro ordinamento agisce 

direttamente sulla domanda di servizi, sono rappresentati dalle borse di studio, dai 

prestiti (d'onore) e dalla tassa sul laureato. La ragione dell'intervento risiede in un fatto 

già accennato nelle pagine precedenti relativamente al fallimento del mercato creditizio, 

rivelato dal settore dell'istruzione, in quanto lo studente viene visto dalle banche come 

soggetto inaffidabile (in virtù del proprio status), non anticipandogli così somme di 

denaro in mancanza di una garanzia. 

                                                 
51 Hansmann, H. (1985): "The Organization of Insurance Companies: Mutual versus Stock” in Journal of 

Law, Economics and Organization. 

 

 



72 

 

Le borse di studio 

Il sistema delle borse di studio prevede la concessione della stessa allo studente con 

particolari requisiti, come ad esempio il reddito e/o il merito, allo scopo di permettere lo 

sostentamento degli studi. Le borse di studio, attraverso un giudizio ex- ante 

dell'idoneità dello studente che ne fa richiesta, vengono elargite sia da parte dello Stato 

sia da parte delle istituzioni scolastiche o anche da parte di soggetti privati. A differenza 

dei prestiti, inoltre, tale sistema non prevede la restituzione della somma da parte del 

beneficiario. 

I prestiti 

La caratteristica fondamentale dei prestiti è rappresentata dall'obbligo di restituzione, a 

differenza di ciò che avviene per le borse di studio, e tale rimborso, anche se minimo, 

può essere previsto sia durante il periodo stesso di formazione sia successivamente, 

terminati gli studi. 

Le modalità di restituzione sono tra le più svariate: 

 il periodo di restituzione può essere breve o in alcuni casi più lungo; 

 potrebbero verificarsi interventi da parte dello Stato al fine di abbattere o 

azzerare gli interessi che pesano sullo studente e, in alcuni casi, la realizzazione 

di tali interventi viene a dipendere dai rendimenti dello studente, sia in termini di 

velocità di studio sia di merito; 

 si possono prevedere rate costanti rapportate al reddito dello studente (Income-

contingent); 

 è prevista, in alcuni casi, l'eliminazione del debito in particolari situazioni di 

difficoltà economiche del debitore. 

Un aspetto di estrema rilevanza di tale sistema di sostegno riguarda la garanzia sul 

prestito: se si vuole soddisfare la condizione per cui il prestito venga garantito a tutti gli 

studenti, a prescindere dalle situazioni economiche in cui vivono, questa garanzia deve 

essere fornita dalle stesse istituzioni pubbliche, né dagli studenti né dalle loro famiglie. 

È stata osservata una certa avversione, da parte degli studenti, a ricevere sostegni che 

prevedono un rischio, in particolare i giovani di famiglie a basso reddito preferiranno 

ricevere delle borse di studio, evitando così forme di sostegno che includono un 
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indebitamento. Si sostiene inoltre come gli studenti, che ricorrono al prestito, sono più 

propensi a scegliere percorsi formativi più brevi e che offrono specializzazioni più 

richieste dal mercato, cercando così di ottimizzare la loro capacità attesa di restituire il 

prestito, anche se ciò significa sacrificare e rinunciare a una decisione più in linea con le 

proprie preferenze. Ulteriore problematica è quella relativa alla restituzione in casi di 

emigrazione all'estero del debitore, rendendo così difficoltosa la riscossione. Una 

possibile soluzione a questo problema è rappresentata da accordi internazionali che 

prevedono un'imposta applicata dal Paese di destinazione. Infine, è stata sollevata una 

certa preoccupazione sul fatto che il sistema dei prestiti possa influire negativamente e 

presentarsi distorsivo per le donne che, anche se laureate, desiderano costruirsi una 

famiglia (cosiddetta "dote negativa"), potrebbero essere disincentivate dal farlo in 

quanto incombe su di loro la restituzione di un debito. 

La tassa sui laureati 

La proposta di questa tassa venne avanzata nel 1958 da Glennertser, Merret e Wilson, e 

il meccanismo su cui si basa risulta pressoché analogo a quello del prestito. Con questa 

tassa è previsto per il laureato il pagamento di un'addizionale all'imposta sul reddito (o 

al contributo di previdenza sociale), non necessariamente per tutto il periodo di vita 

lavorativa, in cambio del sostegno economico ricevuto durante il periodo di istruzione 

universitaria.52 Tale tassa non grava sui laureati che vivono in difficili condizioni 

economiche, in quanto questo meccanismo prevede un legame con il reddito imponibile, 

ed è per tale ragione che si predilige al prestito (nonostante siano presenti sistemi di 

prestito caratterizzati da restituzioni in base al reddito del debitore). Si può ravvisare 

inoltre, dietro a questo tipo di intervento, un meccanismo redistributivo, in quanto in 

alcune varianti l'ammontare complessivo di tassa dovuta dal soggetto non é affatto 

legata alle correnti spese in istruzione (tasse scolastiche) ma funziona come un'ulteriore 

imposta sul reddito, permettendo in questo modo che i laureati che godono di un elevato 

reddito, sovvenzionino coloro che, al contrario, hanno avuto meno successo nel mondo 

del lavoro.  

  

                                                 
52 Lal, D. (1989): “Nationalised Universities: Paradox of the Privatisation Age”, London, Centre for 

Policy study. 
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CAPITOLO IV: Il modello del rendimento 

“minceriano” dell’istruzione: l’analisi sui dati dei 

bilanci delle famiglie italiane 2014 

In questo ultimo capitolo verrà confrontato in modo più diretto il modello del capitale 

umano con la realtà, aspettando che l'evidenza empirica confermi le seguenti 

implicazioni della teoria: 

 i redditi da lavoro sono correlati positivamente al grado di istruzione; 

 essi inizialmente crescono ma poi decrescono all'aumentare dell'età del 

lavoratore; 

 il tasso di rendimento delle unità marginali di istruzione è decrescente rispetto 

al grado di istruzione. 

Per verificare se tali ipotesi sono vere, si procede alla stima di funzioni empiriche dei 

ricavi ricorrendo ad un modello econometrico di regressione (stima effettuata con il 

metodo dei minimi quadrati) e in questo caso, in particolare, la funzione di guadagno di 

Mincer (1974), espressa in termini generali con l'equazione seguente: 

lnw = α + βS + γX + δX2 + εZ 

In tale equazione, w indica i guadagni, S è un vettore di variabili rappresentanti il grado 

di istruzione del lavoratore, X misura gli anni di esperienza nel mercato del lavoro una 

volta terminati gli studi e Z rappresenta un insieme di altre variabili. L'esperienza sul 

lavoro è stata espressa in termini quadratici per catturare l'idea che la sua influenza sui 

salari non sia lineare. Si ipotizza un valore di β e γ positivo, mentre quello di δ risulta 

minore di zero. Ciò che si potrà riscontrare è un aumento dei redditi grazie agli anni in 

più di formazione e l'influenza sui guadagni dell'anzianità sul lavoro secondo le 

modalità previste dalla teoria. Difatti i redditi da lavoro prima crescono, a seguito della 

maggiore esperienza del lavoratore, ma alla fine raggiungono un punto di massimo per 

poi diminuire e ciò è confermato dal fatto che la variabile associata all'esperienza ha 

segno positivo, mentre il coefficiente del quadrato dell'esperienza è minore di zero. 
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Per trovare il punto di massimo basta invece porre uguale a zero la derivata della 

funzione dei guadagni rispetto all'esperienza, verificando così che tale punto, indicato 

con X*, è pari a: 

X* = γ/ 2δ 

Per le stime sono stati utilizzati i dati dell'indagine dei bilanci delle famiglie italiane 

della Banca d'Italia relativi all'anno 2014. Nel complesso queste indagini forniscono dati 

su redditi da lavoro, ore lavorate e caratteristiche individuali (età, sesso, grado di 

istruzione, stato civile, area geografica di residenza, ecc..) di 19366 individui (8156 

famiglie). Nel paragrafo successivo verranno presentati, attraverso alcuni strumenti 

offerti dalla statistica descrittiva, i dati relativi a questa indagine, utilizzati 

successivamente per la stima dei parametri del modello. 
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4.1 - Dati  

Sul sito della Banca d'Italia sono disponibili e scaricabili i dataset relativi all'indagine 

sui bilanci delle famiglie italiane del 2014 e grazie all'utilizzo del programma STATA 

(versione 2013) ed il supporto di Excel per alcuni grafici (istogrammi) si è potuto 

presentare ed analizzare in linea generale questi dati, necessari successivamente per la 

parte di analisi riguardante la regressione del modello.  

La figura 8 mostra la distribuzione dei redditi nel 2014: i valori effettivi sono 

rappresentati dall'istogramma mentre i valori normali sono rappresentati dalla curva. É 

possibile notare un addensamento dei redditi sui livelli bassi e medio-bassi, in 

particolare tale distribuzione è rappresentabile attraverso una funzione asimmetrica 

piuttosto distante dalla gaussiana. 

Figura 8 – Distribuzione dei redditi individuali Italia 2014 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

È stato possibile poi esaminare il rendimento medio annuo (in termini di reddito) degli 

individui in possesso di un determinato titolo di studio in Italia nel 2014, come mostra 

la Tabella 2. 

I dati rappresentati nella tabella seguente si riferiscono al reddito da lavoro (dipendente 

e autonomo) e ai redditi da pensione ed altri trasferimenti. Sono stati tralasciati ed 
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esclusi dal computo i redditi derivanti da rendite finanziarie di svariato genere, in 

quanto non collegati al titolo di studio dell'individuo. 

Tabella 2 – Rendimenti per titolo di studio 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

Sostanzialmente, scegliere di iscriversi ad una scuola superiore (concludendo il ciclo e 

ottenendo il diploma) dopo l'obbligo "vale" circa 3000 euro annui; in caso invece di 

iscrizione all'università, con il relativo conseguimento della laurea, il vantaggio in 

termini economici è maggiore: 5000 euro circa di reddito in più. Questi dati mettono in 

risalto come l'iscrizione ad un corso di studi post-obbligo può rappresentare per il 

soggetto una scelta conveniente in termini economici. I valori presentati, in realtà, 

vengono ridimensionati se si considerano nel computo anche i costi (diretti e costi-

opportunità) necessari per conseguire il titolo di studio.  

In generale, i dati in Tabella 2 permettono di affermare come l'iscrizione (ed il 

completamento) ad un ciclo di studio superiore rappresenta per l'individuo un 

investimento in capitale umano giustificato da un ritorno economico successivo. Quanto 

affermato vale per qualsivoglia ciclo di studi considerato, ma è di particolare 

importanza il passaggio dal diploma di scuola superiore alla laurea, in cui si è rilevato 

un incremento circa del 23%. Tali calcoli consentono di ritenere che esiste una 

correlazione positiva tra titolo di studio conseguito (dotazione individuale di capitale 

umano) e reddito percepito: quanto più il titolo di studio è alto, tanto maggiore risulta 

essere il reddito medio. L'evidenza empirica conferma come il differenziale di reddito 

assicurato dalla dotazione di capitale umano misurato attraverso gli anni di studio è 

presente ad ogni livello di formazione: sostanzialmente, l'investimento in capitale 

umano appare come una ragionevole certezza per la crescita del proprio reddito e quindi 

una scelta razionalmente valida. In realtà, se si confronta il differenziale di reddito 

medio garantito dal possesso del diploma di scuola superiore con quello garantito dal 

possesso del diploma di scuola media, non risulta particolarmente elevato, aggirandosi 

attorno al 14%. Diverso è il caso del diploma di laurea, per il quale il differenziale 
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retributivo medio a vantaggio dei titolari di tale titolo si aggira attorno al 23%: il titolo 

di studio universitario permette di raggiungere, in media e nel complesso, livelli più 

elevati di reddito rispetto a quelli raggiungibili con gradi di studio inferiori.  

Il set di dati fornito da Banca d'Italia mostra una notevole variabilità di redditi percepiti 

per tutti i livelli di istruzione, ne consegue che dalle distribuzioni delle retribuzioni per 

titolo di studio emergono fasce di sovrapposizione, specialmente per coloro che sono in 

possesso di una licenza media e di un diploma di scuola superiore. Ciò significa che 

potrebbe esistere una possibilità per cui le persone diplomate ricevano retribuzioni 

sostanzialmente simili (e in un certo numero di casi anche minori) a quelle titolari della 

sola licenza media. Questa situazione può essere rappresentata graficamente attraverso 

la figura 9: 

Figura 9 – Distribuzione delle retribuzioni per livello di studio 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

Tale figura rappresenta la distribuzione delle retribuzioni per i tre livelli di titolo di 

studio conseguiti (media, superiore, università) ed i livelli di µ corrispondono al valore 

mediano del titolo di studio inferiore (µ1 in blu), superiore (µ2 in rosso) e laurea (µ3 in 

verde). A conferma di quanto è stato affermato nelle righe precedenti, si può notare 
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proprio la minore distanza che esiste tra µ1 e µ2 rispetto a quella tra µ2 e µ3, nonché le 

maggiori fasce di sovrapposizione della funzione relativa al titolo di scuola media e 

quella relativa al titolo di scuola superiore, rispetto alle fasce di sovrapposizione fra la 

distribuzione relativa al titolo di scuola superiore e quella relativa al titolo di laurea.  

I dati della successiva Tabella 3 fanno riferimento alla ricchezza accumulata delle 

famiglie e sono in grado di confermare la correlazione potenzialmente esistente tra la 

dotazione di capitale umano e le condizioni economiche delle famiglie. In questo caso 

particolare della ricchezza, la maggiore dotazione di capitale umano, rappresentata dal 

titolo di studio, appare premiare in misura maggiore coloro in possesso di un titolo di 

laurea o post-laurea che non il reddito. Anche in questo caso, come per il reddito 

precedentemente, si può osservare come i valori mediani sono costantemente inferiori 

rispetto ai valori medi a conferma di una distribuzione non normale con una 

concentrazione sui valori più bassi.  

Tabella 3 - Ricchezza per titolo di studio 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della dotazione di capitale umano in 

Italia, la Tabella 4 e la Figura 10 riportano tali valori, espressi in percentuale. Questi 

dati presentano una situazione relativamente omogenea per quanto riguarda le persone 

che non posseggono nessun titolo di studio e per coloro che detengono il titolo di studio 

elementare, mentre è diversificata la situazione relativa alla licenza media. Il diploma di 

scuola superiore riporta dati elevati e omogenei per quasi tutte le aree italiane (le isole 

presentano invece un forte ritardo in generale per i titoli di studio i più elevati). Spicca il 

nord-ovest come l'area maggiormente titolare di titoli di studi elevati (laurea e 

specializzazione post-laurea);il nord-est ed il centro presentano invece tra loro situazioni 

pressoché omogenee in tutte le situazioni; il sud fa emergere i suoi valori più alti per i 

titoli di studio bassi rispetto alle altre aree, ma anche per quanto riguarda i titoli di 

studio più elevati presenta valori elevati (in particolare per la specializzazione post-

laurea); infine le isole presentano valori maggiori per i titoli di studio inferiori rispetto a 
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quelli relativi ai titoli di studi elevati, in generale comunque l'area presenta i valori più 

bassi nei confronti delle altre quattro aree italiane.  

Tabella 4 – Distribuzione territoriale della dotazione di capitale umano in Italia 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

Figura 10 - Distribuzione territoriale della dotazione di capitale umano in Italia 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

Per quanto riguarda le dimensioni territoriali di distribuzione della dotazione di capitale 

umano, la Tabella 5 e la Figura 11 mostra i valori relativi alla suddivisione dei comuni 

in cinque classi demografiche. I grandi centri presentano ovviamente valori di gran 

lunga maggiori rispetto ai centri più piccoli, mentre per quanto riguarda i titoli di studio 

nulli o bassi emerge una concentrazione nei piccoli centri (fino a 20000) rispetto a quelli 
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di poco superiori (20000-40000), ma i valori di queste due classi demografiche 

diventano più omogenei per i livelli di studio più elevati (superiori, laurea, 

specializzazione post laurea). Questo forse grazie ad una maggiore mobilità territoriale e 

alla sempre crescente disponibilità dei servizi, che consentono agli studenti di spostarsi 

per raggiungere il luogo di formazione da loro desiderato. 

Tabella 5 - Dotazione capitale umano in Italia per dimensione centro abitato 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

 

Figura 11 - Dotazione capitale umano in Italia per dimensione centro abitato 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

Passando poi all'analisi della distribuzione del capitale umano dal punto di vista del 

settore di occupazione, come si nota dalla Tabella 6 e la Figura 12, si registra un'ampia 
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difformità: il numero di laureati è alto nel settore dei servizi pubblici (Pubblica 

Amministrazione) e nella categoria altri settori (settore immobiliare, costruzioni, 

commercio, trasporti e comunicazioni, intermediazioni), mentre risulta molto basso in 

agricoltura, industria e in condizione non professionale. Si nota inoltre, in modo 

significativo, che il titolo di studio prevalentemente presente è il diploma di scuola 

superiore, ma quote consistenti di forza lavoro risultano ancora dotata del solo titolo di 

scuola media (agricoltura e industria). 

 

Tabella 6 – Dotazione capitale umano per settore d’occupazione 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

 

Figura 12 - Dotazione capitale umano per settore d’occupazione 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 
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Nel merito dei risultati dell'indagine di Banca d'Italia, è possibile comprendere come: 

 l'investimento individuale in capitale umano possa rappresentare una scelta 

conveniente, in quanto esso è proporzionalmente correlato con il livello di 

reddito ottenibile, tuttavia ciò risulta particolarmente significativo solamente 

riguardo agli individui con un titolo di laurea. Per quanto riguarda invece il 

diploma di scuola superiore, anche se tale titolo assicura redditi medi maggiori 

rispetto a quelli assicurati dai bassi livelli di istruzione, la variabilità di questi 

redditi è molto ampia; 

 sono presenti livelli di studio posseduti dagli individui molto diversificati, in 

particolare le generazioni più giovani mostrano livelli scolastici di grado medio-

superiore simili a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, mentre le 

generazioni meno giovani mostrano titoli di studio in media piuttosto bassi.  

 tali dati, oltre a confermare la correlazione sussistente tra titolo di studio, reddito 

ed altri aspetti della vita sociale (come quantità e qualità dei consumi, 

propensione al rischio finanziario, ricchezza familiare, ecc.) mettono in risalto 

l'importanza a livello sociale ed economico della dotazione individuale di 

capitale umano ed i vari comportamenti a cui essa conduce.  
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4.2 - Il modello e le variabili  

 Il rendimento dell'istruzione minceriano (Mincer 1974) misura il divario salariale tra 

individui con diversi livelli di istruzione, a parità di altre caratteristiche osservabili che 

incidono sulla retribuzione. Importante è sottolineare il fatto per cui lo si ritiene 

impropriamente come rendimento dell'istruzione, impropriamente in quanto esso 

considera solamente i benefici, tralasciando i costi da sostenere per istruirsi. Tale valore 

si calcola stimando una relazione lineare, in particolare, in questo caso specifico 

utilizzando un modello del tipo: 

lwagei = αi + β0 (as)i + β1 (as)2
i
 + β2 (eta)i + β3 (eta)2

i
 + β4 (sesso)i + β5 

(lore)i + β6 (dsett1)i + β7 (dsett2)i+ β8 (dsett3)i + β9 (dsett5)i + β10 

(nordovest)i + β11 (nordest)i + β12 (centro)i + εi 

Per stimare i parametri del modello preso in considerazione, viene utilizzato il metodo a 

due stadi di Heckman (1979), uno dei metodi maggiormente diffusi per misurare 

l'effetto dell'istruzione sul tasso di partecipazione alla forza lavoro e sulla probabilità di 

occupazione, in quanto occorre considerare nell'analisi solamente coloro che godono 

dello status di lavoratore. Tale approccio prevede innanzitutto la stima, su tutto il 

campione (occupati e non occupati), di un modello probit, il quale lega la probabilità di 

partecipazione al mercato del lavoro all'istruzione individuale e ad altre caratteristiche 

dell'individuo quali età, sesso, componenti della famiglia, stato civile e area di 

residenza. Si ottiene in questo modo un vettore che viene inserito nel nostro modello. 

Successivamente, si provvede a spiegare la probabilità di occupazione in base 

all'istruzione individuale, a un sottoinsieme di variabili esplicative utilizzate 

nell'equazione di partecipazione (tutte, escluse le variabili riguardanti lo stato civile e i 

componenti familiari) è una stima della propensione individuale a partecipare al 

mercato del lavoro (rapporto inverso di Mill), ottenuta nella prima fase. Per precisare, il 

rapporto inverso di Mill viene utilizzato per correggere la distorsione che si verrebbe a 

creare se si omettesse di prendere in considerazione la partecipazione al mercato del 

lavoro come endogena. Il modello di selezione che viene considerato assume tale forma: 

w*i = yZi + ui 
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dove Z è il vettore di variabili strumentali utilizzate (anni di studio, età, sesso, 

componenti familiari, area geografica, stato civile), u rappresenta il termine di disturbo 

ed infine w* è la variabile dummy non osservabile che assume valori: 

w = 1 se wage > 0 

w = 0 se wage ≤ 0 

inoltre, alla luce di ciò che è stato affermato in precedenza, si assume che: 

(ε, u) ~ N (0, 0, σ2
ε , σ2

u , ρεu ) 

Ovvero, che entrambi i termini di errore sono normalmente distribuiti con media zero, 

varianza e un coefficiente di correlazione ρεu tra i termini di errore.  

 Si procede successivamente quindi alla stima OLS dell'equazione solamente sul sotto 

campione selezionato degli occupati. 

Nel modello (equazione di Mincer) sono state considerate tre tipologie di variabili, 

quali: 

 variabili che misurano l'investimento in capitale umano come il titolo di studio 

(anni di studio, anni di studio al quadrato); 

 caratteristiche demografiche quali età (etá al quadrato, esperienza lavorativa), 

sesso e area geografica di provenienza; 

 caratteristiche della professione lavorativa quali numero di ore lavorative e settore 

occupazionale; 

Nel modello di selezione, di cui ci si è serviti per applicare il metodo a due stadi di 

Heckman, rispetto a quello principale, sono state incluse le variabili strumentali 

riguardanti i componenti della famiglia (da 1 a 6) e lo stato civile (sposato, non sposato, 

separato e vedovo), mentre sono state escluse le variabili riguardanti il settore di 

occupazione.  

Di seguito, nella Tabella 7, verranno presentate le variabili nello specifico con una 

breve descrizione: 
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Tabella 7 - Descrizione variabili 
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Nella Tabella 8 si riportano invece: il numero di osservazioni, la media, la deviazione 

standard, il valore minimo e il valore massimo di ciascuna variabile utilizzata. 

Tabella 8 – Dettagli statistici delle variabili 

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 
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4.3 - Risultati 

L'output delle stime dei parametri considerati, ottenuto con il programma, è riportato di 

seguito: 

Tabella 9 – Output regressione  

 

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

Ciò che emerge innanzitutto è la non significatività del valore rho: esso esprime la 

correlazione tra i termini di errore delle due regressioni, entrambe includono un errore e 

Heckman selection model -- two-step estimates   Number of obs      =     19035 

(regression model with sample selection)        Censored obs       =     12926 

                                                Uncensored obs     =      6109 

 

                                                Wald chi2(13)      =   3890.31 

                                                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

lwage        | 

          as |   .0273201   .0099608     2.74   0.006     .0077972     .046843 

         as2 |   .0005609   .0003649     1.54   0.124    -.0001543    .0012761 

         eta |   .0533659   .0118867     4.49   0.000     .0300684    .0766634 

        eta2 |  -.0004378   .0001347    -3.25   0.001    -.0007017   -.0001738 

       sesso |   .2276288   .0238921     9.53   0.000     .1808011    .2744564 

        lore |   .6049073   .0156733    38.59   0.000     .5741881    .6356264 

      dsett1 |  -.2097217   .0338262    -6.20   0.000    -.2760198   -.1434235 

      dsett2 |   .1160116   .0181714     6.38   0.000     .0803962    .1516269 

      dsett3 |   .1960324    .016929    11.58   0.000     .1628522    .2292125 

      dsett5 |  -.8838701   .0409939   -21.56   0.000    -.9642168   -.8035235 

   nordovest |   .1978537   .0226701     8.73   0.000     .1534212    .2422863 

     nordest |   .1425478   .0245302     5.81   0.000     .0944694    .1906262 

      centro |   .0909208   .0210663     4.32   0.000     .0496315      .13221 

       _cons |   5.289493   .3438496    15.38   0.000      4.61556    5.963425 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

w       | 

          as |   .0798236   .0163048     4.90   0.000     .0478667    .1117805 

         as2 |   .0002004   .0006901     0.29   0.771    -.0011521    .0015529 

         eta |   .2933244   .0058863    49.83   0.000     .2817876    .3048613 

        eta2 |  -.0033958   .0000626   -54.28   0.000    -.0035184   -.0032731 

       sesso |   .6730449   .0263016    25.59   0.000     .6214947    .7245952 

      dcomp1 |   .3664431   .0555008     6.60   0.000     .2576635    .4752227 

      dcomp3 |   .0279476   .0366395     0.76   0.446    -.0438646    .0997598 

      dcomp4 |  -.0682763   .0367778    -1.86   0.063    -.1403595    .0038069 

   nordovest |   .4612349   .0340862    13.53   0.000     .3944272    .5280426 

     nordest |   .5447076   .0357167    15.25   0.000     .4747041    .6147111 

      centro |   .3132125    .035381     8.85   0.000     .2438671    .3825579 

  nonsposato |  -.2562344   .0408503    -6.27   0.000    -.3362995   -.1761693 

    separato |   .0699664   .0573179     1.22   0.222    -.0423746    .1823074 

      vedovo |  -.1397886   .0793756    -1.76   0.078    -.2953619    .0157848 

       _cons |  -7.051278   .1750324   -40.29   0.000    -7.394335   -6.708221 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

mills        | 

      lambda |  -.0243533   .0579502    -0.42   0.674    -.1379336    .0892271 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         rho |   -0.04887 

       sigma |  .49828926 

------------------------------------------------------------------------------ 
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questi due potrebbero essere tra loro correlati e, se così non fosse, basterebbe solamente 

un'unica regressione, tralasciando quella relativa al modello di selezione. Il valore di 

rho ottenuto è proprio la stima di questa correlazione tra i disturbi e, basandosi su tale 

risultato, si può affermare che non vi è un effetto di selezione particolarmente forte in 

quanto rho è non significativo. 

Il termine lambda invece rappresenta il fattore di correzione di Heckman (o inverse 

Mill's ratios), il quale tiene conto della potenziale distorsione sui salari creata dai 

problemi del sample selection. Per quanto riguarda invece le variabili, verrà analizzata 

la loro significatività e se sussiste una relazione lineare negativa o positiva con il 

salario. 

Anni di studio 

La variabile è significativa e la relazione lineare con il salario risulta essere positiva 

(0.0273201), infatti all'aumentare degli anni di studio aumenta il livello di retribuzione. 

Il quadrato degli anni di studio (0.0005609) aiuta proprio a comprendere il tipo di 

relazione esistente tra queste due variabili, rappresentata attraverso la curva: 

Figura 13 – Grafico reddito-anni di studio 

 
Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

La figura mostra due tipi di curve (due individui con le caratteristiche di riferimento) il 

cui asse delle ascisse varia dall’ipotesi in cui l’individuo non ha mai studiato a quella in 
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cui ha raggiunto una specializzazione post-laurea: la curva più scura rappresenta la 

situazione di una donna di 50 anni, che lavora 40 ore settimanali nel settore “altri 

settori”, residente al Sud o Isole, sposata e nella cui famiglia vi sono due componenti; la 

curva rossa e tratteggiata rappresenta invece l’uomo con le stesse caratteristiche prima 

descritte. Si può ben osservare come, per il caso maschile, il livello di retribuzione sia 

maggiore rispetto al caso femminile. 

Anni di esperienza (età) 

La variabile è significativa e positiva: all'aumentare dell'esperienza/età aumenta anche 

la retribuzione (0.0533659), tuttavia il quadrato della stessa variabile negativo                  

(-0.0004378) ci fa notare come si raggiunge un punto massimo di retribuzione al di là 

del quale inizia una sua decrescita. Tale concetto può essere descritto graficamente 

attraverso la ricostruzione della curva: 

Figura 14 – Grafico reddito-età 

 
Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2014) 

All'aumentare della propria età, l'individuo investe in capitale umano in modo tale da 

accrescere la sua capacità di guadagno futuro: quante più conoscenze acquisisce, tanto 

più potrà guadagnare, vista la quota di tempo che dedica al lavoro. Tuttavia, è anche 
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vero che quante maggiori conoscenze vengono acquisite, tanto più si dimentica ovvero, 

tanto più la propria conoscenza diventa obsoleta. Durante la propria giovinezza, il 

lavoratore dedica gran parte del tempo al l'investimento in capitale umano capitale 

umano, visto che i guadagni sono ripartiti su un orizzonte temporale esteso e nella fase 

centrale della propria vita egli raccoglierà i frutti di questo investimento in termini di 

elevato reddito. Prima della fine del proprio orizzonte temporale, i redditi da lavoro 

dell'individuo cominceranno a decrescere a causa di due fattori: in primo luogo lo stock 

di capitale umano del soggetto è molto elevato e quindi soggetto ad un veloce 

deprezzamento; in secondo luogo, per compensare questa perdita di capitale umano, 

l'individuo deve dedicare ulteriore tempo alla formazione professionale, ottenendo 

dunque una diminuzione dei guadagni via via che si avvicina al periodo della pensione. 

Ore lavorative 

Come ci si poteva attendere, il valore è significativo è positivo (0.6049073): più ore 

verranno dedicate al lavoro, maggiore sarà la retribuzione percepita. 

Sesso 

Il valore ottenuto (0.6730449) indica che il fatto di essere uomo porta con sé la 

maggiore probabilità di avere un'occupazione e un maggior salario. Ciò trova conferma 

nell’analisi esposta da Eurostat per cui nel 2014 i tassi dell’occupazione maschile sono 

stati costantemente superiori a quelli dell’occupazione femminile in tutti gli Stati 

europei, in particolare in Italia (insieme alla Grecia) si è registrato uno dei più bassi 

livelli del tasso di occupazione femminile. 

Componenti della famiglia 

La variabile utilizzata come benchmark è la famiglia con due componenti. Dall'output 

delle stime si può osservare come chi vive da solo (un componente: 0.3664431)) ha 

maggior probabilità di avere un'occupazione è una retribuzione maggiore rispetto ad un 

nucleo familiare di due individui (valore significativo e positivo). La variabile che 

rappresenta la famiglia composta da tre persone (0.0279476) risulta invece non 

significativa rispetto a quella con due ed infine, le famiglie con quattro, cinque e sei 

componenti (-0.0682763), rispetto a quella con due, hanno meno probabilità di lavoro e 

percepire un reddito elevato (valore significativo e negativo). Quest'ultimo caso forse da 
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interpretare nel senso del maggior tempo da dedicare alla cura e all'attenzione dei figli 

in famiglie numerose, rispetto al caso del singolo componente, il quale può dedicare 

maggior tempo ed interesse al proprio lavoro. 

Settore di attività 

Il settore "altri servizi", che comprende costruzioni, commercio, trasporti e 

comunicazioni, intermediazione e le attività immobiliari, è stato preso come variabile di 

riferimento. Dai risultati emerge come l'occupato nel settore primario dell'agricoltura 

percepisce, rispetto ad "altri settori", un reddito da lavoro inferiore (valore significativo 

e negativo: -0.2097217), così come coloro che non sono in condizione lavorativa 

(variabile dsett5 anch'essa significativa e negativa: -0.8838701). Retribuzioni maggiori 

sono previste per gli occupati nell'industria (valore significativo e positivo: 0.1160116), 

ma sono i lavoratori del settore pubblico quelli che percepiscono i salari più elevati 

(valore significativo e positivo: 0.1960324). 

Area geografica 

L'area che comprende il Sud e le Isole è stata accorpata è presa come riferimento. Dall' 

output si rileva come è il Nord-ovest l'area geografica in cui si percepisce la 

retribuzione più elevata (0.1978537), seguito dal Nord-est (0.1425478) ed il Centro 

(0.0909208). Tutti i valori riguardanti le aree geografiche sono significativi e positivi. 

Stato civile 

La variabile “sposati” è stata presa come riferimento. I risultati fanno emergere come i 

“non sposati” (-0.2562344) ed i "vedovi" (-0.1397886) hanno meno probabilità di avere 

un'occupazione ed un reddito da lavoro elevato (valori significativi e negativi), rispetto 

a coloro che sono sposati, ma ciò non avviene invece per coloro che sono separati 

(0.0699664), i quali hanno maggiore probabilità di occupazione (valore significativo e 

positivo). 

Questi dati confermano come ulteriori investimenti in istruzione servono ad aumentare i 

redditi futuri. Infatti, a seguito dell'utilizzo di questa metodologia, attraverso l'equazione 

dei guadagni di Mincer, i risultati ottenuti rafforzano l'idea secondo la quale livelli di 

istruzione più elevati favoriscono maggiori guadagni in termini di produttività. Tuttavia, 

non essendo tale equazione una misura perfetta di questa relazione, si può comunque 
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desumere il legame esistente tra titolo di studio e reddito da lavoro, ovvero il 

rendimento privato dell'istruzione. Aver conseguito una laurea, o più in generale un 

titolo di studio elevato, dà una certezza in più: questo è anche ciò che emerge da uno 

studio di JobPricing, l'osservatorio delle retribuzioni condotto da Mario Vavassori, 

docente presso il Politecnico di Milano, il quale afferma come per i diplomati lo 

stipendio rimane più o meno stabile con il passare degli anni, mentre per i laureati è 

tutta un'altra storia: la retribuzione può crescere del 100% durante la carriera lavorativa. 

Inoltre occorre fare una distinzione tra laureati da più anni e neolaureati, infatti la 

differenza di retribuzione tra questi e coloro che hanno un diploma superiore (o titolo di 

studio inferiore) emerge e diventa significativa solamente dopo i 35 anni. 

Sempre da questo studio viene confermato come grandi differenze si possono notare 

anche dal punto di vista geografico: chi ha frequentato gli studi universitari al Nord 

guadagna in media il 10% in più rispetto a quelli che hanno frequentato sedi 

universitarie al Sud. Si può quindi affermare come l'indagine empirica basata sulla 

funzione dei guadagni da capitale umano di Mincer ha generalmente confermato i 

risultati del modello. 

Anche il Sole24ore ha voluto rivolgere l’attenzione a questo tema, attraverso un articolo 

di qualche mese fa (marzo 2016) nel quale sottolinea come l’istruzione rappresenta un 

investimento che conviene sia ai singoli individui sia agli Stati. I numeri dell’Ocse, 

riportati nell’articolo, fanno emergere tassi di occupazione, per gli adulti con titolo di 

studio post-laurea, superiori dell’80% rispetto al 70% dei possessori di una laurea e un 

diploma di scuola superiore e, al 60% di coloro in possesso di una licenza media. Lo 

stesso vale per i livelli di remunerazione: gli studenti che hanno potuto raggiungere un 

master o, in generale, una specializzazione equivalente percepiscono mediamente il 

60% in più rispetto ai soli diplomati di scuola superiore, inoltre, lo stipendio dei 

possessori di un master risulta quasi il doppio rispetto a chi ha ottenuto una laurea 

triennale. 

Tra le righe dell’articolo si è voluto specificare inoltre come “i vantaggi derivanti 

dall’educazione non sono soltanto sotto il profilo finanziario”. Il rapporto Ocse ha 

metto a confronto i sistemi scolastici dei 34 Paesi più sviluppati del mondo occidentale 

giungendo alle seguenti conclusioni: “Gli adulti con livelli di istruzione più elevata 
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sono di solito in buona salute, partecipano ad attività di volontariato, hanno un 

atteggiamento di fiducia nei confronti degli altri e condividono le scelte politiche”, in 

altri termini essi tendono a partecipare attivamente alla vita sociale. 
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CONCLUSIONE 

Come più volte ricordato, con il termine “istruzione” si identifica un vasto insieme di 

attività connesse all'acquisizione di conoscenze e capacità tecniche, dette anche 

investimenti in capitale umano. L'istruzione è considerata come un diritto fondamentale 

dell'uomo, tuttavia anche i diritti fondamentali sono esercitati facendo uso di risorse 

scarse. Infatti, la società deve stabilire quanta istruzione consumare considerando che 

tale scelta comporta un sacrificio in termini di rinuncia al consumo di altri beni, 

risultano quindi pertinenti considerazioni di tipo economico. Lo scopo principale 

dell'Economia dell'Istruzione, facendo propri temi cruciali per la società, riguarda 

l'analisi delle scelte relative all'istruzione, ai costi e ai risultati delle strutture educative, 

nonché agli impatti del sistema educativo sul tessuto economico e sullo sviluppo di un 

Paese o di un contesto locale. L'approccio e i concetti economici abbracciano in modo 

rilevante e sostanziale l'analisi del settore dell'istruzione, come si è potuto comprendere 

dalla presentazione delle tre teorie del capitale umano distintamente formulate da 

Schultz, Mincer e Becker, i quali concordano sull'importanza rivestita dal capitale 

umano nel vivere quotidiano all'interno di una società, ma anche per l'individuo stesso, 

configurandosi come un proprio bagaglio culturale per tutta la vita futura. Tuttavia, 

essendo le scelte operate da individui in quanto esseri umani, in questa disciplina si 

possono cogliere sfumature derivanti dal campo umanistico, sociale e psicologico. 

Infatti esistono fattori che influenzano l'entità di capitale umano individuale (in 

particolare le performance scolastiche del singolo) aventi carattere sociale, affettivo e 

psicologico anche se inclusi all'interno di una funzione di produzione di istruzione che 

ne traduce gli effetti in termini matematico-statistici. Questi fattori comprendono: le 

risorse educative offerte degli istituti scolastici, sia in termini qualitativi che 

quantitativi; l'ambiente familiare in cui l'individuo cresce, caratterizzato nella realtà 

attuale da molte sfaccettature e situazioni in grado di creare impatti positivi o negativi 

nell'attitudine e dedizione allo studio dell’individuo; i compagni di classe, i quali 

attraverso il rapporto di amicizia venutosi a creare nell'ambiente scolastico, vissuto 

come una seconda casa, possono migliorare o peggiorare il comportamento dello 

studente; il contesto locale in generale, ovvero la grande rete di rapporti che l'individuo 

crea relazionandosi al di fuori dell'ambiente familiare, una specie di spillover in grado 
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di portare benefici o svantaggi a livello personale, influenzando il proprio capitale 

umano. 

In questo ambito occorre inoltre tenere in considerazione aspetti legati all'efficienza, 

senza tralasciare le problematiche relative all'equità: l'istruzione, infatti, serve a 

migliorare le condizioni individuali e tutti devono avere la possibilità di accedervi, il 

che apre la questione della necessità di un intervento pubblico in questo importante 

settore. Lo Stato, attraverso molteplici strumenti a sua disposizione, può offrire agli 

studenti un supporto allo studio e, per generare efficienza, sopperisce ai fallimenti di 

mercato causati da esternalità, imperfezioni del mercato dei capitali, dalla presenza di 

un fattore di rischio e da asimmetrie informative. 

Infine, avvalendosi dell'equazione dei guadagni di Mincer e del dataset proveniente 

dall'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane 2014 condotta dalla Banca d'Italia, si è 

potuto riscontrare come l'investimento in capitale umano è in grado di generare frutti, in 

termini di remunerazione, nel mercato del lavoro: “un più elevato livello di titolo di 

studio consente di percepire redditi maggiori”. 

Così come l'economia non si occupa del mondo ideale, bensì di uno in cui solo una 

quantità limitata di risorse può essere destinata alla risoluzione dei problemi, allo stesso 

modo l'istruzione non riguarda un mondo ideale, poiché è relativa ad un contesto in cui 

alcuni fenomeni vanno oltre le nostre attuali capacità di comprensione. Il proprio 

capitale umano resta comunque una fonte preziosa e una ricchezza al di sopra di ogni 

misurazione, nato dalla forte determinazione, dalla curiosità e da una sempre più voglia 

di conoscenza, in grado di generare benessere sia a livello personale che sociale ed 

economico. 

"Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da 

sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò, che sta l'essenza della dignità umana". 

Falcone G. 
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