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«Quando avete buttato nel mondo di oggi 
un ragazzo senza istruzione, avete buttato 
in cielo un passerotto senz’ali» 
                                                (Don Lorenzo Milani) 

 

LA SCUOLA è… 

 

un luogo 

d’incontro? 
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I DATI DELL’EMERGENZA DISPERSIONE 
studenti partiti e mai arrivati al diploma negli 
ultimi 15 anni nella scuola secondaria statale, 
vittime di un fallimento formativo 

studenti dispersi nell’ultimo quinquennio nel 
percorso verso la maturità 

di dispersione 
nelle Isole 

di dispersione 
nella provincia 
di Caltanissetta 

di dispersione 
negli istituti 
professionali 

2 milioni e 900mila 

167 mila 

35% 

41,7% 

37% 
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I DATI DELL’EMERGENZA DISPERSIONE 
studenti dispersi 
al 1° anno delle superiori 

studenti dispersi 
dopo il biennio iniziale 

degli studenti 
si disperde già dopo il primo biennio 

di euro di docenza ‘sprecata’ per 
gli studenti dispersi 

di euro l’anno è il costo sociale dei Neet, 
i giovani tra i 15 e i 29 anni che non 
studiano, non lavorano, non fanno 
formazione 

68mila 

91mila 

metà 

500 milioni 

32,6 miliardi 
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COME VEDETE LA SCUOLA? 
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Tentiamo una prima definizione…  normativa 

Con l’espressione «dispersione scolastica» 

indichiamo situazioni irregolari nella frequenza 

scolastica, ma anche nell’adempimento del 

nuovo obbligo formativo (in questo caso si parla 

in senso proprio di «dispersione formativa») 

secondo quanto previsto dall’art. 68 della legge 

n. 144/99 e dalla legge regionale 107/2003.  
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Il diritto – dovere all’istruzione 

 Nell'attuale ordinamento l'istruzione 

obbligatoria e ̀ impartita per almeno 10 anni, con 

la finalità di consentire il conseguimento di un 

titolo di studio di scuola secondaria superiore o 

di una qualifica professionale di durata almeno 

triennale entro il diciottesimo anno d'età.  
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Obbligo d’istruzione 

 L'obbligo di istruzione riguarda la fascia 
di età compresa tra i 6 e i 16 anni e si 
assolve frequentando il primo ciclo di 
istruzione (ossia i 5 anni di scuola primaria e 
i 3 anni di scuola secondaria di primo grado) 
ed i primi due anni delle scuole secondarie 
di secondo grado, oppure, alternativamente, 
frequentando percorsi di istruzione e 
formazione professionale realizzati da 
strutture formative accreditate dalle Regioni 
o da un Istituto Professionale in regime di 
sussidiarietà.  
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Obbligo formativo  

Dopo i 16 anni sussiste l'obbligo formativo (DDIF), come ridefinito dal 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, art.1 e cioè come "diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata 

almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". L’obbligo formativo può 

essere assolto in tre modi diversi:  

 terminando la scuola superiore fino al conseguimento del diploma;  

 Frequentando, un corso professionale per il raggiungimento della 

qualifica; 

 lavorando con un contratto di apprendistato o altro tipo di contratto 

che preveda comunque la frequenza di attività formative esterne 

all'azienda (come stabilito dal decreto legislativo n.167 del 14 

settembre 2011, Testo Unico sull'apprendistato).  
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Tentiamo di dare una definizione… 

DISPERSIONE SCOLASTICA 
Indica l’insieme delle carriere scolastiche accidentate che si POSSONO concludere senza il 

conseguimento di un titolo di studio.  

Sono compresi tutti quei fenomeni che comportano: 

 rallentamento del percorso formale di studio 

 inadempienze dell’obbligo scolastico 

 uscite in corso, o a fine anno, nei diversi gradi di scolarità obbligatoria o 

postobbligatoria, prima del raggiungimento del titolo di studio interno ai vari cicli 

scolastici. 

Sono segnali predittivi di dispersione scolastica: 

 l’evasione dell’obbligo 

 abbandoni della scuola secondaria superiore 

 proscioglimento dell’obbligo senza conseguimento del titolo 

 bocciature 

 assenze ripetute e frequenze irregolari 

 ritardi rispetto all’età regolare 

 basso rendimento 
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LO «STATO DELL’ARTE» 

In Italia la povertà negli 

ultimi anni è aumentata. 

È sempre più elevato il rischio 

che la scuola italiana 

contribuisca ad alimentare 

situazioni di esclusione 

sociale, invece che contribuire a 

superarle. 

L’OCSE ha più volte 

sottolineato, recentemente, 

come la scuola italiana non sia 

più un mezzo per la crescita 

economica e sociale: 

DIMINUISCONO I LAUREATI. 
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Qualche dato… 

Obiettivi Europa 2020 

 

Obiettivi UE / Stati 

membri 

 

 

Abbandono scolastico in 

% 

 

Istruzione terziaria in % 

 

Obiettivo principale 

dell’UE 

 

10% 

 

40% 
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Il fenomeno dell’abbandono 

 L’indicatore utilizzato per l’analisi del fenomeno 

in ambito europeo e ̀ quello degli early school 

leavers (ESL) con cui si prende a riferimento 

la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d’età in 

possesso della sola licenza media e che sono 

fuori dal sistema nazionale di istruzione e da 

quello regionale di istruzione e formazione 

professionale.  
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In Italia 

Dati relativi alla media del 2012:  
i giovani 18-24enni che hanno 

abbandonano prematuramente gli studi o 
qualsiasi altro tipo di formazione sono 

743 mila, di cui il 60% ca. maschi.  

 
Nella fascia di età considerata, l’incidenza 
dei giovani in possesso della sola licenza 
media e non più in formazione è pari al 

17,3% 
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Ma qual è l’obiettivo italiano per 
Europa 2020? 

15 – 16 % 
Fissato dal PNR 

(Programma Nazionale di 

Riforma) 
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La situazione in Italia nel tempo 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lombardia 22,4 21,3 18,4 18,1 19,5 19,8 18 16,8 15,1 15,3 12,9

Nord ovest 22,1 20,8 18,5 17,8 18,6 19,1 17,7 16,4 15,7 15,4 12,9

Nord est 19 18,5 16,5 14,8 15,8 15,7 15,1 14,8 14,3 12,3 10,6

Centro 17,3 16 14,3 13,5 14,3 13,2 14,6 15,3 14,3 13,5 12,4

Mezzogiorno 26,7 25,4 24,7 23,7 22,8 22,3 21 20,8 21,1 19,3 26,7

Italia 23,1 22,1 20,4 19,5 19,6 19,1 18,6 17,8 17,3 16,8 15

EU28 16 15,7 15,3 14,9 14,6 14,2 13,9 13,4 12,7 11,9 11,2
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maschi 26,9 24,7 23,3 23,2 23,7 22,5 21,2 19,6 18,6 19,2 15,4

Femmine 17,7 17,8 13,3 12,7 15,1 17 14,6 13,8 11,5 11,1 10,2

Giovani che abbandonano prematuramente gli studi in 

Lombardia 

La situazione regionale nel tempo 
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Un confronto in Europa 
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Un obiettivo difficile 

 L'obiettivo della Strategia Europa 2020, che pone al 
10 per cento – come tetto massimo – il numero di 
giovani collocabili tra i predetti early school leavers, 
è un'impresa decisamente impegnativa. 

 Inoltre per una comprensione allargata dei processi 
di dispersione è indispensabile fare riferimento ai 
NEET (Not in Education, Employment or Training), la 
percentuale di giovani tra i 15 e i 29 non occupati e 
non iscritti a un percorso di formazione precisa.  

 Da questo punto di vista l'Italia è in una situazione 
molto difficile: secondo Eurostat (dati 2013) ha una 
percentuale di NEET del 26%, pari a 2,4 milioni. Solo 
Bulgaria e Grecia presentano valori peggiori dei 
nostri! 
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Istruzione terziaria 

Obiettivo Italia:  

26 – 27 % 

Attualmente:  

21% 
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Oltre 600.000 ragazzi e ragazze a rischio abbandono 
scolastico… 

        CONSEGUENZE 
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 AGGRAVI SULL’ECONOMIA E SULLA CRESCITA DEL 
PAESE IN MODO PESANTE 

 SI ACCRESCE L’ESCLUSIONE SOCIALE E SI 
ALIMENTA LA POVERTA’ 

ESCLUSIONE 

INCLUSIONE 
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INCLUSIONE 

Sovverte completamente l’approccio al problema 

È il SISTEMA che si struttura per 

ACCOGLIERE CHIUNQUE 
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Contrastare la DISPERSIONE SCOLASTICA si 
può: 

Dirigenti 
Scolastici 

Insegnanti 

Personale 
ATA 

Studenti 

Genitori 

Enti locali 
e regionali 

Ammini-
strazione 
scolastica 

Terzo 
settore 

Condividere 

STRATEGIA 

INCLUSIVA 
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Quando inizia la dispersione? 
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Alunni a rischio di abbandono 
per ordine di scuola e anno di corso  

UN’INDAGINE INTERESSANTE 
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Alunni a rischio abbandono 
per tipo scuola secondaria II grado 

A.S. 2011/12 

 

Licei              0,44% 

Artistici          1,56%  

Tecnici           1,46% 

Professionali  2,36%  
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Un dato di realtà 

La dispersione è maggiore negli istituti tecnici e negli istituti 

professionali. Gli abbandoni della scuola avvengono 

prevalentemente nel primo biennio della superiore in genere a 

seguito di una bocciatura. Questo dato è omogeneo su tutto il 

territorio nazionale; ciò porta a concentrare l'attenzione 

sull'orientamento degli studenti che, se mal gestito, porta a 

scelte a volte irreversibili.  

La bocciatura all'inizio del corso di studi superiore si rivela 

spesso decisiva per la scelta di abbandonare la classe.  
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INDICATORI DI SUCCESSO SCOLASTICO 
ED 

ACCADEMICO 
Lombardia 2013/14 

 
Rischio di abbandono in ciclo obbligatorio (Milano) 

 
Italiani: 0,16%  

Stranieri nati Italia: 1,06%  
Stranieri nati estero: 2,26% 
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Occorre ricordare che… 

1) I soggetti che sono più a rischio di abbandono 

scolastico sono, tipicamente, soggetti maschi, spesso di 

origine straniera, con un background familiare fragile 

e, soprattutto, con una storia e un percorso educativo 

molto frastagliato, che parte dalle scuole medie. Questi 

sono i ragazzi che hanno la più alta probabilità di non 

arrivare al completamento della scuola secondaria, 

ovvero al raggiungimento di un diploma.  
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2) Non si può non tener conto dello svantaggio 

educativo, cioè le difficoltà e il disagio di cui sono 

carichi i ragazzi e le ragazze che non hanno una 

certificazione di disabilità, una patologia 

certificata. Si tratta di alunni e studenti indicati 

nella fattispecie dei BES (Bisogni educativi 

speciali), che presentano non una certificazione di 

disturbo di apprendimento o una patologia, ma 

difficoltà di apprendimento o inserimento.  

Occorre ricordare che… 
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OCCORRE CAMBIARE IL MODO DI 

FARE DIDATTICA 
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Inclusione 
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Il docente non può rimanere 

immobile 
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COOPERATIVE 

LEARNING 

PEER 

EDUCATION 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 
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VALUTAZIONE 

AUTENTICA 

COMPITI DI 

REALTA’ 

DIDATTICA  PER 

COMPETENZE 
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FLIPPED  
CLASSROOM 
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…perché no? 

https://www.youtube.com/watch?v=gddhz1X3j

XA 
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COOPERATIVE 
LEARNING 

PEER 
EDUCATION 

DIDATTICA 
LABORATO
RIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 
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Dispersione Inclusione Orientamento 
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MA SOPRATTUTTO : 

BISOGNA RICORDARE CHE OGNI PERSONA HA UN BISOGNO 
INNATO DI SPERIMENTARE IL SUCCESSO : 

 

 

 

 

 

    Il bisogno di successo è basato sulla 

tendenza all'affermazione personale e 

spinge le persone a svolgere al meglio i 

compiti in cui sono impegnati, in modo da 

incrementare la propria autostima. 
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    La motivazione al successo porta con sé, come 
aspetto positivo, un forte orientamento al 
futuro, la tendenza a costruirsi un progetto di 
vita e la tendenza quindi ad investire in mete a 
lungo termine, escludendo nella propria vita 
futura strade che sembrano non portare a 
nessuno scopo concreto …  
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 Certo è innegabile il potere che la parola ha di 

categorizzare l'essere, ma la lingua non è qualcosa che si 

aggiunge al pensiero, bensì è l'alveo in cui esso può 

nascere. Dove non vi è padronanza della lingua non vi è 

pensiero, non vi è possibilità di denominare, cioè di 

differenziare, non vi è possibilità di predicare, cioè di 

giudicare, di riconoscere il rapporto tra sé e l'essere. 

Dove non c'è la lingua si genera violenza, perché 

la persona necessita di dire e di dirsi: se non ne 

ha gli strumenti utilizza la forza per affermarsi. E 

attenzione: non basta un vocabolario minimo, di base, 

perché l'uomo è complesso e ha bisogno di molte 

sfumature per dire anche solo le sue emozioni, i suoi 

sentimenti. Per essere noi stessi abbiamo bisogno delle 

parole degli altri.   

(da “I Diseredati” di  Francois Bellamy) 
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Rivalutare il valore positivo dell’errore  

 

Dott.ssa Daniela Lucangeli 

 

Ordinario di Psicologia dello sviluppo 
 

 presso l'Università di Padova 
 

https://www.youtube.com/watch?v=57SCpLSdYrU 

 

 

 

 

 

 

 

UN SUGGERIMENTO: 
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Possibile scenari? 

RIDUZIONE DELLE 

BOCCIATURE 

SCUOLE 

APERTE 

SVILUPPARE 

PRATICHE 

INCLUSIVE 
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Nessun uomo è un'Isola, 
intero in se stesso. 
Ogni uomo è un pezzo del 
Continente, 
una parte della Terra. 
Se una Zolla viene portata via 
dall'onda del Mare, 
la Terra ne è diminuita, 
come se un Promontorio 
fosse stato al suo posto… 
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E così non mandare mai a chiedere 
per chi suona la Campana: 
Essa suona per te. 

John Donne 
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«Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo 

che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso 

rimanere fermi» 

      Roberto Benigni 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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