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    2               La dispersione scolastica: un fenomeno multifattoriale 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

                                                             
 
 	  

La dispers ione è un fenomeno 
complesso e multifattoriale che indica 
una serie di elementi diversi e che 
investe l’intero sistema scolastico e 
formativo.  

Comprende aspetti diversificati che 
non si identificano esclusivamente con 
l’abbandono scolastico, ma fanno 
riferimento ad una serie di fattori. 

(MIUR 2014) 

  
  Di cosa parleremo ?  

 1.  Numeri e cause  

 2.  Misure di intervento 

 3.  Policy Eu – italiana  

Evasione dell’obbligo scolastico  

Abbandono della frequenza 
scolastica 

Assenze ripetute e frequenti 

Ritardo rispetto dell’età anagrafica	   

Basso rendimento scolastico 

Non ammissione all’anno 
successivo	   
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La dispersione scolastica indica la mancata, 
incompleta o irregolare fruizione dei servizi 
dell’istruzione e formazione da parte dei 
giovani in età scolare.  

A livello internazionale prende in 
considerazione la quota di ragazzi e ragazze 
tra i 18/24 anni con un titolo di studio di scuola 
media o di qualifica della durata non superiore 
a 2 anni (ELET). 
             
 
               
 
 

Dispersione	  implicita	  

INVALSI	  	  

NEET (Neither in Education, Employment 
or Training)	  

ELET gli Early Leavers from Education 
and Training	  

UNIONE EUROPEA 

MIM Abbandono nel corso dell’anno scolastico e 
nel passaggio tra anni scolastici e cicli  

Ministero	  dell’	  Istruzione	  e	  del	  merito	  

   3                                             Definiamo la dispersione scolastica 
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  sa estire la classe – Aspetti della 
gestione 	  

           4                                           I 5 tasselli della dispersione scolastica  
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Fonte: MI - DGSIS- Gestione Patrimonio Informativo e Statistica ANS 2021 

I cinque tasselli della dispersione rappresentano congiuntamente l’insieme degli 
alunni che escono dal sistema scolastico e formativo 



 

 

  

             5           Abbandono complessivo nel passaggio tra cicli scolastici (%)  
aa.ss. 2018/2019- 2019/2020 
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     Per genere 

 Per regione 

    Femmine       Maschi        Totale 

     

1,24 
1,02 

1,14 

Per area geografica e genere 



 

 

  

          6 Abbandono complessivo nella scuola secondaria di primo grado  
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Per area geografica                Per Regione 

Fonte: MI - DGSIS Gestione Patrimonio Informativo e Statistica  ANS 2021 



 

 

  

        7                La dispersione scolastica in Italia- Serie storica 2013-2019 
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Fonte: MI - DGSIS- Gestione Patrimonio Informativo e Statistica ANS 2021 



	  	  	  	  8	  	  	  	  Le alunne  e gli  alunni con cittadinanza non italiana - dati nazionali  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Flessione	  	  -‐	  24.500	  unità	  

Studenti 
con CNI 

	  	  	  	  	  	  	  	  Italia	  

Studen7	  CNI	  
neo	  arriva7	  
16.000	  

1,9%	  

Studen7	  con	  
CNI	  di	  II	  
generazioni	  
(49.966)	  

66.5	  %	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63.1/%	  

	  	  	  	  	    Alunni con CNI distribuzione         
                    nazionale 2020-2021 

	  	  	  	  Alunni	  CNI	   	  	  	  %	  sulla	  
popolazione	  

	  	  	  	  	  865.388	  
	  -‐11unità	  	  (	  -‐1,3%)	  

10,3%	  

 Studenti con CNI 

Scuola	  dell’	  infanzia	   -‐12.742mila	  unità	  	  	  
17,8%	  

Scuola	  primaria	  
	  

	  -‐	  8	  mila	  unità	  	  
35,8%	  (-‐0,4%)	  

Scuola	  secondaria	  I	  
grado	  

-‐3.500	  unità	  	  
21,3%	  (-‐1,9%)	  
	  	  

Scuola	  secondaria	  	  
II	  grado	  

+13.034	  unità	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25,2%	  

Fonte	  :	  MIUR	  Sta7s7ca	  e	  Studi	  a.s.	  2020/2021	  	  (Luglio2022)	  

 Studenti con CNI 

Scuola	  dell’	  infanzia	   153.609	  	  	  17,8%	  

Scuola	  primaria	  
	  

	  309.300	  	  	  35,8%	  

Scuola	  secondaria	  I	  
grado	  

184.467	  	  	  21,3%	  	  

Scuola	  secondaria	  	  
II	  grado	  

	  217.712	  	  	  	  25,2%	  
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        9                  Dispersione complessiva aa.ss. 2018/2019- 2019/2020 
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Abbandono 
Abbandono degli studi prima 
diploma di scuola secondaria  di 
II grado :   
 

Nord  11,0%: 
Centro  11,5% 
Mezzogiorno 16,3% 
 
 
Squilibri territoriali  
 
Molte regioni hanno valori 
inferiori al 10%, altre molto alti :   
 
Sicilia  19,4% 
Campania  17,3% 
Calabria  16,6% 
Puglia  15,6%  

Dispersione complessiva 
Scuola secondaria I grado nel 
passaggio tra cicli a.s.
2018/2019 e passaggio all’ a.s.
2019/2020 

Dispersione complessiva 
Scuola secondaria II grado nel 
passaggio tra cicli  
a.s.. 2018/2019 e passaggio all’ a.s.
2019/2020 

Fonte: MI - DGSIS- Gestione Patrimonio Informativo e Statistica ANS 2021 



 

 

  

            10                         Un nuovo indicatore : la dispersione implicita  
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La dispersione implicita  rappresenta quella quota di studenti che, al termine del 
percorso scolastico, sono in  possesso  di un diploma di scuola secondaria di secondo  
grado, ma non raggiungono i traguardi di competenze previsti entro l’intero percorso 
di 13 anni di scuola. 
 

 
●  Nel 2022 la dispersione implicita 

si attesta al 9,7% con una 
flessione in diminuzione su tutto il 
territorio 

●  Differenze territoriali 
●            Campania   19,8% 

Sardegna   18,7 % 
Calabria     16%  (-3,8%) 

Sicilia         18%  
  Puglia        12,2% (- 4,3) 

Fonte INVALSI Dispersione implicita  
Ultimo anno della scuola secondaria di II°  
rilevazione anni 2019-2021-2022 



 

 

  

       11  Fattori che contribuiscono all’abbandono scolastico e alla dipersione 
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L’ abbandono scolastico è un 
fenomeno complesso ed articolato 
che appare causato da una serie di 
fattori, tra cui la situazione socio-
economica de l la pe r sona , i l 
background formativo della famiglia, 
i fattori di attrazione del mercato del 
lavoro, il rapporto con la scuola e i 
con i programmi educativi offerti, le 
c a r a t t e r i s t i c h e i n d i v i d u a l i e 
caratteriali della persona. 

Condizione 
socioeconomica Genere 

Cittadinanza non 
italiana  

Difficolta ad inserirsi nel 
mondo del lavoro Carriera scolastica  

Caratteristiche del 
sistema scolastico  



 

 

  

  12   Caratteristiche del sistema di istruzione che favoriscono l’abbandono    
          scolastico  anticipato    
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Il sistema scolastico nel suo 
complesso   

○ Previsione della ripetenza 
○ Segregazione socio-economica delle scuole e 

segregazione scolastica 

○ Differenziazione precoce dei percorsi 

○ Qualità del sistema educativo della prima 
infanzia 

○ Rigidità e standardizzazione dei curricula 

○ Metodologie didattiche inadeguate  

○ Insufficiente formazione specifica dei docenti 

Scarso rendimento 
scolastico  

Mancanza di 
motivazione/interesse 

per il percorso di studio  

Problemi di disciplina  

Ripetenze 
“anticamera della 

dispersione” in tutti i 
gradi di istruzione in 
Italia e anche nella 

IeFP 

Carriera scolastica e profilo 
individuale dello studente* 



 

 

  

      13      Policy scolastica - Europa 2030 Obiettivi dei programmi Istruzione   
               e formazione 
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EU
	  2
02
0	  

Eu	  2020	  
(2011-‐2020)	  

ET2020	  

Risoluzione	  del	  Consiglio	  	  
(2021-‐2030)	  

 ObieWvo:Eu	  2020	  riduzione	  a	  un	  livello	  inferiore	  al	  10%	  	  
	  	  del	  tasso	  di	  Early	  School	  Leaving	  	  
	  (UE	  a	  28,	  Italia	  al	  	  16%)	  

 
ET2020	  (dal	  2009):	  framework	  di	  cooperazione	  	  
europea	  nel	  seXore	  dell’	  istruzione	  ET	  2020	  (dal	  2009)	  
(ObieWvo	  4)	  
  ET

	  2
02
0	  

EU
	  2
03
0	  

Strategia	  1(VII):	  promuovere	  strategie	  per	  il	  successo	  	  
forma7vo	  a	  livello	  nazionale	  e	  la	  conclusione	  dei	  	  
percorsi	  forma7vi.	  
Entro	  il	  2030	  raggiungere	  il	  livello	  di	  abbandono	  	  
scolas7co	  entro	  il	  9%	  



 

 

  

            14                                                               Misure e programmi (2011) 
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Prevenzione	  	  

Intervento	  	  

Compensazione	  

	  L’azione	  si	  concentra	  su	  processi	  che	  conducono	  	  
alla	  dispersione	  

Affronta	  le	  difficoltà	  che	  emergono	  in	  una	  fase	  	  
iniziale	  	  	  

Le	  misure	  offrono	  opportunità	  di	  istruzione	  
	  e	  formazione	  



 

 

  

               15      Indicazioni Risoluzione del Consiglio d’ EUROPA 2021-2030 
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	  Fonte	  :Risoluzione	  del	  Consiglio	  	  su	  un	  quadro	  strategico	  per	  la	  	  
	  	  cooperazione	  (2021-‐2030	  )	  21/C66/01,	  pag.5	  

•  Attenzione alla raccolta dei dati 

•  Individuazione contesti/scuole ad alto rischio 
di abbandono per  investimenti aggiuntivi 

•  Accesso ai servizi di prima infanzia 

•  Personalizzazione delle forme di 
apprendimento 

•  Formazione e aggiornamento continuo dei 
docenti 

•  Formazione e orientamento per gli studenti 

•  Programmi della “seconda opportunità” 



 

 

  

           17                       Strategia nazionale e centralità degli studenti 
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La scuola svolge un ruolo chiave contro l’abbandono scolastico ma non può agire 
come unico soggetto. Serve un approccio globale e integrato che prevede il 
coinvolgimento dell’ intera comunità scolastica e della comunità di riferimento. 

§  Le strategie e le attività sono demandate 
alle singole istituzioni scolastiche e/o 
formative o alle loro reti territoriali partire 
( DPR n.275/1999) 

§  Le misure vengono real izzate   
quando le azioni sono supportate  
da i f inanz iament i  dedicat i 
( M i n i s t e r o I s t r u z i o n e , F o n d i 
comunitari,di Enti Locali, privati) 

§  Disposizioni e finanziamenti  per le aree 
a rischio e a forte processo migratorio,  
destinati alle aree  periferiche o in 
ritardo di sviluppo 

•  C.M.09 /08/1994 , n.257 Linee metodologiche e operative per la 
progettazione d di attività di prevenzione e recupero della dispersione 
e recupero degli  insuccessi formativi 

 
•  L.08/08/1994, n. 496 Istituzione presso il MIUR Osservatorio per la 

dispersione scolastica 

•  DPR 08/03/275 Regolamento autonomia scolastica( art.10 dispersione) 

•  L.13/07/2015, n.107 Riforma del sistema nazionale  di istruzione e delega 
art. 1 , comma 7 

•  D.M.n.273 del 24/04/2016 Piano Nazionale prevenzione dispersione. La 
scuola al centro 

•  Gennaio   2017 MIUR Costituzione di Cabina di regia per la lotta alla 
dispersione 

•  Gennaio 2018 Documento finale. Una politica nazionale di contrasto 
del fallimento e della povertà educativa  

 
•  DM170 del 24 giugno 2022 PNRR Piano Nazionale Intervento 1.4 Contrasto alla 

dispersione scolastica e alla povertà educa7va	  	  



 

 

  

Piano nazionale contro la dispersione scolastica     
                     DM 170 del 24 giugno 2022  

        17             PNRR : Piano Nazionale contro la dispersione scolastica  
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             Destinatari 

• 	  Potenziare	  le	  competenze	  di	  base	  nella	  scuola	  	  secondaria	  di	  I	  grado	  con	  
• 	  par7colare	  aXenzione	  agli	  studen7	  fragili	  	  	  	  

• Contrastare	  la	  dispersione	  scolas7ca	  e	  promuovere	  il	  successo	  forma7vo	  tramite	  un	  
approccio	  globale	  ed	  integrato	  (I	  e	  II	  ciclo)	  

	  	  
• Promuovere	  l’inclusione	  sociale,	  la	  socializzazione	  e	  mo7vazione	  e	  l’educazione	  digitale	  
integrata	  per	  le	  persone	  con	  disabilità	  sensoriale	  /	  intelleWva	  

• Favorire	  la	  collaborazione	  con	  associazioni,	  EE.LL.,	  organizzazioni	  di	  volontariato,	  
agenzie	  forma7ve,	  per	  la	  promozione	  di	  percorsi	  di	  seconda	  opportunità	  rivol7	  a	  
giovani	  che	  hanno	  abbandonato	  gli	  studi	  

Ridurre i divari territoriali per  
le competenze di base  

Istituzioni scolastiche  
beneficiarie 3.198 

               Obiettivo                       Obiettivo  

Ridurre il tasso di dispersione  
scolastica  



Dispersione scolastica e l’abbandono scolastico rappresentano una 

emergenza educativa per il sistema scolastico italiano. Facendo riferimento 

alla propria esperienza scolastica individuate le azioni di sostegno e di 

intervento da proporre ad un gruppo classe(1) dove alcune alunne ed alunni 

sono a rischio abbandono scolastico. 

Il	   laboratorio	   Contrasto	   alla	   dispersione	   scolas7ca	   si	   terrà	   per	   gruppi,	   preferibilmente	  

composto	  da	  docen7	  della	  stessa	  	  is7tuzione	  scolas7ca.	  

	  	  	  	  Consegna	  dell’elaborato	  entro	  11	  febbraio	  2023	  

	  formazione.apapa@gmail.com	  	  

	  

	  

                        Proposta di lavoro  
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