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La dispersione scolastica in Italia: il fenomeno si è fortemente ridimensionato 

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, 2017 
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La dispersione scolastica in Piemonte: il calo è ancora più marcato 

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, 2017 
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Il dato risente di piccole 
modifiche definitorie relative 
alla formazione 
professionale regionale. 
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Ai tempi di Don Milani, quale sarebbe stato il tasso di dispersione? 

75% 

I risultati del Censimento 
1971, riferiti alla classe 
di età 21-24, ci 
suggeriscono che il 75% 
dei 21-24enni e il 78% 
delle 21-24enni si 
fermava prima del 
diploma. E soprattutto 
che la metà non arrivava 
nemmeno alla licenza 
media. Dunque lo 
scenario è 
completamente 
cambiato. 
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La domanda a questo punto è:  
dobbiamo ancora preoccuparci della dispersione 
scolastica? 
Per rispondere: 
1. Come misuriamo la dispersione? 
2. Stiamo guardano al fenomeno giusto? 
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La definizione comunemente utilizzata è quella di 
Early leavers from education and training 
(Eurostat), la quota di giovani di età 18-24 anni che 
non conseguono un titolo di studio secondario e 
non sono inseriti in programmi di formazione. 

Come misuriamo la dispersione? 
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Pregi: 
1. Ampia e tempestiva copertura statistica, con possibilità di 

confronti internazionali, 
2. Flessibilità nell’inserire titoli – diplomi e qualifiche - rilasciati 

da sistemi statali e regionali. 
 

Difetti: 
1. riferendosi a persone di 18-24 anni quantifica la dispersione 

“a consuntivo”, 
2. Per i giovani dispersi a vantaggio è possibile immaginare 

politiche di recupero, ma non azioni di prevenzione. 

Come misuriamo la dispersione? 
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Dispersione per regione, 2016 
 

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, 2017 

 

Con un tasso del 10,2%, il 
Piemonte risulta tra le 
regioni italiane più virtuose 
nella lotta alla dispersione. 
 
Ottengono risultati migliori 
(inferiori all’8%) solo le 
regioni del Triveneto e 
l’Umbria. 
 
Da notare il dato non troppo 
brillante della Lombardia 
(12,7%). 
 
Il valore peggiore è della 
Sicilia, con il 23,5% di early 
leavers.  

fino a 8% 
da 8 a 12% 
da 12 a 16% 
oltre 16% 
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Più in generale, diversi studi* convergono 
nel mettere a fuoco il profilo di chi 
abbandona la scuola italiana 

* Indagine conoscitiva, VII Commisione Camera dei Deputati, 2014 
 Fondazione Agnelli, Rapporto sulla scuola 2010, Laterza Editore 
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 Maschio 
 Ripetente 
 Origine straniera, soprattutto se nato all’estero 
 Frequentante un istituto professionale 
 Scuola non statale 
 Sud e Isole 

 

Fattori che accrescono il rischio di abbandono 

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, 2017 
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Dispersione per genere (tassi), 2016 

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, 2017 
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Il fenomeno del 
mancato 
conseguimento del 
titolo secondario è 
oggi prevalentemente 
maschile, con divari di 
genere più pronunciati 
in Italia e soprattutto in 
Piemonte. 
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Una diversa definizione riguarda l’abbandono 
scolastico in senso stretto, più vicino alla 
definizione di «persi» di Don Milani: 
 
 gli abbandoni in corso d’anno 
 le mancate re-iscrizioni alla classe successiva 
 i mancati passaggi al ciclo successivo 

Come misuriamo la dispersione? 
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 Tassi di abbandono in corso d’anno  
 Primarie                   … 
 Secondarie di I grado                 0,2% 
 Secondarie di II grado                 1,2% 

 

 Tassi di abbandono da un anno scolastico al successivo 
 Stima FA: alle secondarie di I gr.   < 1%  

                                                        al lordo di decessi e  
                                                        trasferimenti all’estero. 

Come misuriamo la dispersione? 

Fonte: Dati Miur 2013. 
Le percentuali sono trascurabili  

Impossibile da stimare  il dato relativo alla secondaria di secondo 
grado, in assenza di piena integrazione dell’Anagrafe Nazionale 
con le Anagrafi regionali della formazione professionale. 
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Come misuriamo la dispersione: una lettura errata 

Fonte: Elaborazione Tuttoscuola su dati 
MIUR 

Se si ignorano i passaggi 
all’Istruzione e formazione 
professionale regionale e le 
scuole paritarie, si giunge 
inevitabilmente alle 
conclusioni allarmanti del 
Dossier Tuttoscuola (2014). 

«Negli ultimi 15 anni quasi 3 
milioni di ragazzi italiani 
iscritti alle scuole superiori 
statali non  hanno 
completato il corso di  studi. 
Rappresentano il 31,9% dei 
9 milioni di studenti che 
hanno iniziato in questi tre 
lustri le superiori nella 
scuola statale». 
«Sono cifre da guerra 
mondiale». 
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Come misuriamo la dispersione: l’abbandono in Piemonte 

Fonte:Istat, Rilevazione scolastica della 
regione Piemonte, Sistema Piemonte, 
elaborazioni IRES 

Si conferma l’importanza 
per il Piemonte delle 
agenzie formative, 
nell’ambito del sistema di 
IeFP. 

La situazione 
piemontese è 
monitorata dal 
SISFORM 
(Osservatorio sul 
sistema formativo 
piemontese),  
ma in altre regioni la 
situazione resta 
opaca. 

Il tasso di scolarizzazione specifico per età è 
calcolato come rapporto tra gli iscritti 14-18enni 
nella scuola secondaria di I e II grado e nei 
percorsi IeFP delle agenzie formative sui residenti 
14-18enni. 
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 Maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica e 
dei policy makers (rapporto dei saggi nominati dal Pres. 
Napolitano, obiettivo Europa 2020) 

 Maggiori risorse: PON 2007-13 (circa 1,5 mld euro) , 
PON 2014-2020 (830 mln.), i Prototipi di Rossi Doria 
2013-15 (828 scuole), Scuole Aperte del Miur 

 Intervento precoce: ad esempio Arianna del Comune di 
Torino può individuare i soggetti a rischio dispersione  

 Strumenti più efficaci: Fuoriclasse (Save the Children), 
Chance (Napoli), Frequenza200 (We World), Provaci 
ancora Sam (CSP), ecc. 

A che cosa si deve il calo della dispersione? 
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Frequenza scolastica e conseguimento di titoli restano 
precondizioni essenziali, ma non sono più sufficienti: 
1. Ai gradi inferiori la dispersione riguarda numeri modesti, 

spesso riguardanti situazioni non generalizzabili.  
2. La misura della dispersione basata sul conseguimento dei 

titoli di studio (attainment) non misura effettivamente le 
competenze degli individui. 

3. Per questo occorre  analizzare il fenomeno sulla base delle  
competenze effettive degli studenti e degli adulti 
(achievement) , estendendole a quelle trasversali, sociali ed 
emotive. 

Stiamo guardando al fenomeno giusto? 
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La dispersione intesa come livello inadeguato di competenze 

Fonte: Elaborazione da PISA 2015 

Le indagini PISA 
individuano la quota di 
giovani le cui competenze 
sono giudicate insufficienti a 
garantire condizioni di vita e 
di lavoro soddisfacenti. 

In Italia circa un terzo 
dei quindicenni non 
raggiunge la soglia 
minima di competenza. 
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L’indagine Pisa 2015 non ha 
previsto più il sovra-
campionamento delle regioni, 
tranne Lombardia e 
Campania, Non saremo 
quindi in grado di esaminare 
la situazione locale. 
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La dispersione scolastica in Italia: il fenomeno si è fortemente ridimensionato

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, 2017
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UE	

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17.2	17	16.399999999999999	16	15.7	15.3	14.9	14.7	14.2	13.9	13.4	12.7	11.9	11.2	11	10.7	Italia	
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La dispersione scolastica in Piemonte: il calo è ancora più marcato

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, 2017

Il dato risente di piccole modifiche definitorie relative alla formazione professionale regionale.
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UE	

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	17.2	17	16.399999999999999	16	15.7	15.3	14.9	14.7	14.2	13.9	13.4	12.7	11.9	11.2	11	10.7	Italia	

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	25.9	24.2	23	23.1	22.1	20.399999999999999	19.5	19.600000000000001	19.100000000000001	18.600000000000001	17.8	17.3	16.8	15	14.7	13.8	Piemonte	

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	27.7	25.2	22.9	22.8	20.8	19.5	17.3	18.5	19.600000000000001	17.600000000000001	15.9	16.2	15.7	12.7	12.6	10.199999999999999	





Ai tempi di Don Milani, quale sarebbe stato il tasso di dispersione?

75%





I risultati del Censimento 1971, riferiti alla classe di età 21-24, ci suggeriscono che il 75% dei 21-24enni e il 78% delle 21-24enni si fermava prima del diploma. E soprattutto che la metà non arrivava nemmeno alla licenza media. Dunque lo scenario è completamente cambiato.







7 settembre 2017

La domanda a questo punto è: 
dobbiamo ancora preoccuparci della dispersione scolastica?

Per rispondere:

Come misuriamo la dispersione?

Stiamo guardano al fenomeno giusto?
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La definizione comunemente utilizzata è quella di Early leavers from education and training (Eurostat), la quota di giovani di età 18-24 anni che non conseguono un titolo di studio secondario e non sono inseriti in programmi di formazione.

Come misuriamo la dispersione?
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Pregi:

Ampia e tempestiva copertura statistica, con possibilità di confronti internazionali,

Flessibilità nell’inserire titoli – diplomi e qualifiche - rilasciati da sistemi statali e regionali.



Difetti:

riferendosi a persone di 18-24 anni quantifica la dispersione “a consuntivo”,

Per i giovani dispersi a vantaggio è possibile immaginare politiche di recupero, ma non azioni di prevenzione.

Come misuriamo la dispersione?
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Dispersione per regione, 2016


Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, 2017



Con un tasso del 10,2%, il Piemonte risulta tra le regioni italiane più virtuose nella lotta alla dispersione.



Ottengono risultati migliori (inferiori all’8%) solo le regioni del Triveneto e l’Umbria.



Da notare il dato non troppo brillante della Lombardia (12,7%).



Il valore peggiore è della Sicilia, con il 23,5% di early leavers. 



fino a 8%

da 8 a 12%

da 12 a 16%

oltre 16%
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Più in generale, diversi studi* convergono nel mettere a fuoco il profilo di chi abbandona la scuola italiana





* Indagine conoscitiva, VII Commisione Camera dei Deputati, 2014

 Fondazione Agnelli, Rapporto sulla scuola 2010, Laterza Editore
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Maschio

Ripetente

Origine straniera, soprattutto se nato all’estero

Frequentante un istituto professionale

Scuola non statale

Sud e Isole



Fattori che accrescono il rischio di abbandono

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, 2017
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Dispersione per genere (tassi), 2016

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, 2017

Il fenomeno del mancato conseguimento del titolo secondario è oggi prevalentemente maschile, con divari di genere più pronunciati in Italia e soprattutto in Piemonte.





7 settembre 2017

M	

EU	Italia	Piemonte	12.2	16.100000000000001	13.7	F	

EU	Italia	Piemonte	9.1999999999999993	11.3	6.4	





Una diversa definizione riguarda l’abbandono scolastico in senso stretto, più vicino alla definizione di «persi» di Don Milani:



gli abbandoni in corso d’anno

le mancate re-iscrizioni alla classe successiva

i mancati passaggi al ciclo successivo

Come misuriamo la dispersione?
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Tassi di abbandono in corso d’anno 

Primarie		                 …

Secondarie di I grado	                0,2%

Secondarie di II grado	                1,2%



Tassi di abbandono da un anno scolastico al successivo

Stima FA: alle secondarie di I gr.   < 1% 
                                                        al lordo di decessi e 
                                                        trasferimenti all’estero.

Come misuriamo la dispersione?

Fonte: Dati Miur 2013.
Le percentuali sono trascurabili 



Impossibile da stimare  il dato relativo alla secondaria di secondo grado, in assenza di piena integrazione dell’Anagrafe Nazionale con le Anagrafi regionali della formazione professionale.
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Come misuriamo la dispersione: una lettura errata

Fonte: Elaborazione Tuttoscuola su dati MIUR

Se si ignorano i passaggi all’Istruzione e formazione professionale regionale e le scuole paritarie, si giunge inevitabilmente alle conclusioni allarmanti del Dossier Tuttoscuola (2014).

«Negli ultimi 15 anni quasi 3 milioni di ragazzi italiani iscritti alle scuole superiori statali non  hanno completato il corso di  studi. Rappresentano il 31,9% dei 9 milioni di studenti che hanno iniziato in questi tre lustri le superiori nella scuola statale».
«Sono cifre da guerra mondiale».
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Come misuriamo la dispersione: l’abbandono in Piemonte

Fonte:Istat, Rilevazione scolastica della regione Piemonte, Sistema Piemonte, elaborazioni IRES

Si conferma l’importanza per il Piemonte delle agenzie formative, nell’ambito del sistema di IeFP.

La situazione piemontese è monitorata dal SISFORM (Osservatorio sul sistema formativo piemontese), 
ma in altre regioni la situazione resta opaca.



Il tasso di scolarizzazione specifico per età è calcolato come rapporto tra gli iscritti 14-18enni nella scuola secondaria di I e II grado e nei percorsi IeFP delle agenzie formative sui residenti 14-18enni.





7 settembre 2017

Maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei policy makers (rapporto dei saggi nominati dal Pres. Napolitano, obiettivo Europa 2020)

Maggiori risorse: PON 2007-13 (circa 1,5 mld euro) , PON 2014-2020 (830 mln.), i Prototipi di Rossi Doria 2013-15 (828 scuole), Scuole Aperte del Miur

Intervento precoce: ad esempio Arianna del Comune di Torino può individuare i soggetti a rischio dispersione 

Strumenti più efficaci: Fuoriclasse (Save the Children), Chance (Napoli), Frequenza200 (We World), Provaci ancora Sam (CSP), ecc.

A che cosa si deve il calo della dispersione?
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Frequenza scolastica e conseguimento di titoli restano precondizioni essenziali, ma non sono più sufficienti:

Ai gradi inferiori la dispersione riguarda numeri modesti, spesso riguardanti situazioni non generalizzabili. 

La misura della dispersione basata sul conseguimento dei titoli di studio (attainment) non misura effettivamente le competenze degli individui.

Per questo occorre  analizzare il fenomeno sulla base delle  competenze effettive degli studenti e degli adulti (achievement) , estendendole a quelle trasversali, sociali ed emotive.

Stiamo guardando al fenomeno giusto?
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La dispersione intesa come livello inadeguato di competenze

Fonte: Elaborazione da PISA 2015

Le indagini PISA individuano la quota di giovani le cui competenze sono giudicate insufficienti a garantire condizioni di vita e di lavoro soddisfacenti.

In Italia circa un terzo dei quindicenni non raggiunge la soglia minima di competenza.

L’indagine Pisa 2015 non ha previsto più il sovra-campionamento delle regioni, tranne Lombardia e Campania, Non saremo quindi in grado di esaminare la situazione locale.
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Low achievers in tre campi	United States	Italy	France	EU total	Sweden	United Kingdom	Spain	Germany	Poland	Korea	Finland	Japan	Estonia	12.037047755527299	11.525873882799617	8.4519136348963642	9.7872671026679221	9.9225518811620947	10.824496990080601	10.134862070059407	8.3985934031789498	8.9261675883014515	8.3589534337018936	7.3858762644620493	7.5150935827552585	7.860759147261545	Low achievers in due campi	United States	Italy	France	EU total	Sweden	United Kingdom	Spain	Germany	Poland	Korea	Finland	Japan	Estonia	7.98511159607345	9.6008179505682651	7.1214948048220954	7.8362174075285944	8.4273998614170136	8.0799981006305508	7.8004858407720459	6.2743644400548311	7.0542589526929236	6.0681687462758527	4.9514816302704441	4.4510435453415154	4.2813462318540054	Low achievers in un campo	United States	Italy	France	EU total	Sweden	United Kingdom	Spain	Germany	Poland	Korea	Finland	Japan	Estonia	13.558868045769566	12.237023358435922	14.776569153989664	12.289867619695841	11.374587506402635	10.056472384590155	10.327899462377921	9.8219070910076471	8.2739303004072813	7.6689213648871748	6.2737313643608204	5.5885111594964734	4.7385930135550076	United S	tates	Italy	France	EU total	Sweden	United Kingdom	Spain	Germany	Poland	Korea	Finland	Japan	Estonia	62.91897260262968	64.736284808196189	65.150022406291882	66.386647870107637	66.375460751018252	66.639032524698692	69.836752626790627	70.105135065758574	71.745643158598341	72.003956455135068	75.388910740906681	75.945351712406747	77.019301607329453	United States	Italy	France	EU total	Sweden	United Kingdom	Spain	Germany	Poland	Korea	Finland	Japan	Estonia	3.5	1.9	4.5	3.7	3.9	4.4000000000000004	1.9	5.4	4	5.9	6	6.5	6.1	
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