


La dispersione scolastica: che cos’è?
Possiamo definire il concetto di dispersione scolastica come

“IL PROCESSO ATTRAVERSO CUI SI VERIFICANO RITARDI, 
RALLENTAMENTI, USCITE ANTICIPATE DALL’ESPERIENZA 
SCOLASTICA” 

(Besozzi, 1993). 





Cause possibili …
SOCIO CULTURALI ED ECONOMICHE
 povertà  culturale  della  famiglia  d'origine (analfabetismo  o basso  

livello  di  scolarizzazione)
 scarse  aspettative  verso  l'istruzione/verso  la  riuscita scolastica
 condizioni  economiche  e  posizione  professionale  dei  genitori 
 situazione  culturale  e  titolo  di  studio  dei  genitori
 abitative, di contesto, banlieu

PERSONALI
 vissuti, atteggiamenti  e  comportamenti  dei  soggetti  in  ordine  

all'adattamento  richiesto  dalla  scuola
SCOLASTICHE
 organizzazione  dell'insegnamento
 contesto  comunicativo  e  relazionale/ rapporto  con  gli  insegnanti





“La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde” (Don Milani, 
Lettera a una professoressa)

Dei 590 mila adolescenti italiani che hanno iniziato l’anno 
scolastico 2018/19 nella scuola secondaria di II grado statale, 
almeno 130 mila non arriveranno al diploma.



a.s. 2018/2019...
 più di 8 milioni e mezzo di alunni, il 90% in scuole statali. 
 impegnati oltre un milione tra docenti, presidi e personale 

amministrativo e ausiliario → totale anno 42 miliardi di euro di 
stipendi (escluso personale trasporti, per le mense e per il supporto 
sanitario e specialistico). 

 Includendo i genitori, il 44% degli italiani ha a che fare con la scuola 
 nessun’altra agenzia ha così tanti stakeholders.→





Dispersione scuola secondaria di II grado statale dal 1995 

 Per ogni ciclo quinquennale dal 1995 ad oggi sono mancati all’appello, di anno in anno, nella 
scuola secondaria superiore statale, 150-200 mila studenti che si erano iscritti cinque anni prima 

 → tra il 25% e il 35%, con un trend in diminuzione: dal 35% del 2000-01 al 24,7% del 2017-18
 Dal 1995 al 2013-14, in cui è iniziato il ciclo scolastico che si è concluso al termine dell’anno scolastico 

2017/2018, e quindi negli ultimi 19 cicli scolastici della scuola secondaria di II grado, 3 milioni e mezzo 
di ragazzi italiani iscritti alle scuole superiori statali non hanno completato il corso di studi → 
Rappresentano il 30,6% degli oltre 11 milioni di studenti (11.430.218) che si erano iscritti in 
questo arco di tempo alle scuole superiori statali

 È quasi come se l’intera popolazione della Toscana (3,7 milioni) avesse abbandonato la scuola.
 Una parte di questi “fuoriusciti” è rientrata nella scuola non statale o nei corsi regionali di 

istruzione e formazione professionale
 3,7 milioni di giovani hanno abbandonato la scuola  se li mettessimo uno dietro l’altro, → la fila 

attraverserebbe l’Italia, da Canicattì a Domodossola











% studenti in ritardo Emilia-Romagna 
(a.s. 2017/18 – fonte SIDI Rilevazioni Gennaio 2018)



M3 S1 S2 S3 S4
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0,3%
1,2%

0,6% 0,6% 0,4%

2,9%

1,6% 1,3%
0,8%

9,9%

4,9% 4,6%
4,0%

  Licei   Tecnici   Professionali

% studenti non scrutinati su totale frequentanti (Emilia-Romagna) (a.s. 
2016/17 fonte Scuola in Chiaro – Indicatori RAV)
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“PERMANENZA, NON PIÙ TRANSITO”

a.s.16/17 ER/ITALIA



I dati regionali

Gli studenti con cittadinanza non italiana rappresentano il 17,4% degli studenti frequentanti le 
scuole di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna, con una percentuale di oltre il 25% nella 
scuola dell’infanzia 



Scuola Primaria Statale – a.s. 2017/18
% allievi non italiani negli istituti comprensivi di un comune di 130.000 abitanti 
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Scuola Primaria Statale – a.s. 2017/18
% allievi non italiani nei plessi di un comune di 130.000 abitanti
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