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I. DEFINIZIONE DEL FENOMENO DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
 
Si può ben comprendere come l’istruzione e la formazione si collochino, nell’attuale epoca di 
grandi trasformazioni che delineano nuovi assetti e nuove logiche sistemiche, in un contesto 
mutevole in cui le strutture organizzative, politiche ed economiche si caratterizzano per la 
relatività, la storicità, la temporalità. Una cultura di “buona qualità” è indispensabile per il 
moderno cittadino, che abita la comunità locale, regionale, statale e “mondiale”.  
Combattuto l’analfabetismo strumentale, funzionale e “di ritorno”, che tuttavia persiste, occorre 
che le persone usufruiscano di una scolarizzazione piena, almeno di livello secondario superiore.  
Il fenomeno della dispersione, con tutte le sue sfumature, è discusso e studiato da decenni dai 
Paesi che ne sono interessati, confrontando i risultati ottenuti e attuando interventi mirati. La 
consapevolezza dell’importanza di tali dati, nell’ottica di un monitoraggio costante per un 
miglioramento auspicabile, ha condotto i Paesi europei, negli ultimi anni, a utilizzare l’indicatore 
degli Early School Leavers (ESL) con cui si prende a riferimento la quota dei giovani dai 18 ai 24 
anni età in possesso della sola licenza media, che sono fuori dal sistema nazionale di istruzione e 
da quello regionale di istruzione e formazione professionale. E’ un fenomeno complesso che 
denota un duplice malessere: da una parte quello della scuola che non riesce a far fronte al suo 
compito istituzionale, ossia promuovere la crescita e la maturità individuale e sociale dei singoli; 
dall’altra quello delle/degli studenti che sembrano non trarre beneficio dal compito svolto 
dall’istituzione individuata dalla società come punto di riferimento. Non tutti gli alunni corrono il 
rischio di disperdersi, ma solo una parte di essi. Questo processo è certamente influenzato anche 
dalla funzione di selezione sociale che i sistemi educativi svolgono attraverso la valutazione. Nelle 
società avanzate è soprattutto la scuola secondaria di II grado che funge da spartiacque, 
incoraggiando o meno la prosecuzione degli studi nonché influenzando le scelte decisive. Un 
ulteriore filtro avviene dal passaggio dalla scuola secondaria di II grado all’università. In altri 
termini,“la popolazione studentesca viene filtrata dalle maglie del sistema scolastico e portata ad 
affrontare diversi tipi di compito”. 

Si può ben comprendere come la dispersione scolastica sia un fenomeno che interessa aspetti 
educativi, sociologici e psicologici, che lo rendono ricco di sfumature di significato. Per dispersione 
scolastica si intende il processo attraverso cui si verificano ritardi, rallentamenti e uscite 
anticipate dal circuito scolastico, è quindi l‟insieme delle bocciature, delle ripetenze e degli 
abbandoni”. La dispersione scolastica comprende diversi fenomeni, quali l’evasione dell’obbligo, 
gli abbandoni della scuola secondaria superiore, il proscioglimento dall’obbligo senza 
conseguimento del titolo, le ripetenze, le bocciature, le assenze ripetute e le frequenze irregolari, 
i ritardi rispetto all’età regolare, il basso rendimento, l’assolvimento formale dell’obbligo con 
esiti di scarso livello.  Quando si parla di dispersione, quindi, si devono considerare i diversi aspetti 
che costituiscono il quadro: da una parte, le componenti che si riferiscono al percorso scolastico 
(ritiro, bocciatura, ripetenze, trasferimento e iscrizione ad altra scuola) che sono interne alla 
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scuola, e dall’altra le componenti esterne, che riguardano l’uscita dello studente dal sistema 
scolastico e che si riferiscono più specificatamente al termine “abbandono scolastico”.  

Le molte ricerche sul fenomeno dell’abbandono scolastico hanno messo in evidenza alcuni 
indicatori che contribuiscono a definire il profilo dei soggetti a rischio di abbandono. In particolare, 
assumono importanza:  

1) il genere: l'abbandono interesserebbe maggiormente i maschi;  

2) la famiglia di origine: le frequenze di uscita dal sistema scolastico sono inversamente 
proporzionali al capitale culturale della famiglia di origine, intendendo per capitale culturale 
quell’insieme di risorse materiali e immateriali (conoscenze, valori, competenze cognitive, 
affettive, emotive, relazionali) che l’individuo - in parte - eredita dalla famiglia, e che lo pongono, 
rispetto alle istituzioni e all’istituzione scolastica in particolare, in condizione di vantaggio o 
svantaggio;  

3) l’età: le uscite più massicce sono in corrispondenza con le tappe iniziali dei diversi cicli scolastici, 
anche se esistono fenomeni di abbandono anche negli  altri anni intermedi dei diversi cicli;  
 
4) irregolarità scolastica: percorsi scolastici segnati da ripetenze e interruzioni costituiscono una 
condizione necessaria ma non sufficiente per l'abbandono stesso. Tale variabile acquista rilevanza 
quando associata a carenze culturali, familiari, materiali;  

5) le motivazioni soggettive: tale aspetto non compare spesso nelle ricerche. In particolare le 
spiegazioni fornite dai soggetti sulle motivazioni che hanno portato all’abbandono si dividono in 
due grandi gruppi: coloro che forniscono spiegazioni di tipo personale sino all'auto-
colpevolizzazione e coloro che scorgono nel funzionamento della scuola o in difficoltà familiari, le 
ragioni prioritarie delle decisioni di interrompere gli studi;  

6) la precocità dell'abbandono: sembra possibile ipotizzare che tanto più l'abbandono è precoce 
tanto più è possibile un rientro nella scuola;  

7) la marginalità sociale: una porzione di coloro che abbandonano vive una condizione 
caratterizzata dall’intreccio tra emarginazione scolastica e povertà economica, culturale e affettiva 
che rende difficile mettere a punto interventi e forme di recupero focalizzate esclusivamente sul 
soggetto. Tale marginalità, unita agli insuccessi scolastici, si esprime spesso nella carenza di 
competenze cognitive e sociali, associandosi e producendo ridotte opportunità di sviluppo del sé, 
sentimenti di autosvalutazione, difficoltà socio-relazionali;  

8) gli esiti post abbandono: una fetta considerevole di giovani rientra a vario titolo nel sistema 
formativo (corsi di formazione professionale, corsi serali, apprendistato, contratti di formazione 
lavoro); in altri casi si verifica un inserimento nel mondo del lavoro, spesso in attività di servizio 
poco qualificate o ai limiti della regolarità.  
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II. DATI MIUR E DATI REGIONALI 

 

Il dato effettivo, trasmesso dall’Ufficio scolastico regionale, sulla dispersione scolastica in 
Lombardia è del 12,7%, mentre il tasso medio nazionale 13,8% contro il 20,8% di dieci anni fa.   

L’Italia si avvicina dunque all’obiettivo Europa 2020, al raggiungimento del livello del 10%. Ma 
restano forti gli squilibri territoriali, con Sicilia, Campania, Sardegna sopra la media nazionale. I 
maschi sono più coinvolti delle femmine, così come percentuali più alte si registrano fra 
studentesse e studenti di cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia e fra coloro che 
partono da condizioni economiche e sociali meno vantaggiose. 
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Dai dati emessi dal sito del Miur, per il nuovo anno scolastico 2018/2019 si sono registrate 590 
mila iscrizioni per frequentare le scuole superiori, ma 130 mila studenti non completeranno il 
percorso quinquennale per il raggiungimento del titolo di diploma, questi sono i dati del Ministero 
che studia nel frattempo piani per porre fine all’abbandono scolastico, soprattutto nelle regioni 
più a rischio abbandono scolastico. 

130 mila studenti che non raggiungeranno il titolo di studio di diploma sono tanti quanto l’intera 
popolazione della regione Toscana, sebbene la dispersione scolastica sia inferiore nelle regioni del 
nord Italia, in particolare la dispersione scolastica più frequente si registra presso gli istituti 
professionali, guardiamo ora le percentuali di abbandono suddivise per indirizzo di studio: 

ü istituto professionale (32,1%) 
ü istituto tecnico (27,3%) 
ü liceo artistico (20,6%) 
ü liceo delle scienze umane (18,0%) 
ü liceo scientifico (19,8%) 
ü liceo classico (17,7%) 

Sebbene siano già in atto piani per evitare l’abbandono degli studi i risultati tardano ancora a 
vedersi, è ancora molto alto anche il dispendio economico che lo Stato ogni anno investe per la 
formazione degli studenti, calcolati infatti circa 6.914,31 euro l’anno per ogni studente della 
scuola secondaria superiore. 
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La mappa proposta qui di seguito rappresenta le percentuali di early school leavers rilevate nei 
Paesi membri e evidenzia la criticità che dobbiamo saper affrontare11: 

 

 

 

L’indicatore ESL è definito come percentuale della popolazione fra i 18 e i 24 anni che ha 
conseguito al massimo il titolo di scuola secondaria inferiore e non frequenta altri corsi scolastici 
né svolge attività formative. Per questo indicatore la strategia EU 2020 ha mantenuto il target, non 
raggiunto nel 2010, definito nell’ambito della “strategia di Lisbona”, cioè che la percentuale di 
abbandoni precoci in tutta l’Unione non superi il 10%. 
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III. LE POLITICHE NAZIONALI E REGIONALI 

Politica nazionale di contrasto alla dispersione scolastica 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.  

Art. 3 comma 2 della Costituzione della Repubblica italiana 

 

La strada per uscire da questa crisi coinvolge politiche e azioni su più livelli. In tal senso la 
Raccomandazione del Consiglio della UE ad avvio di questo decennio, alla cui stesura l’Italia ha 
molto contribuito, suggerisce che le strategie globali per combattere l’abbandono precoce 
comprendano tre tipologie di misure: 

• Misure di prevenzione, tese ad affrontare i problemi strutturali che possono causare 
l’abbandono precoce.  
• Misure di intervento, con l’obiettivo di combattere qualunque difficoltà degli studenti al suo 
manifestarsi, migliorando la qualità dell’istruzione e della formazione e offrendo un sostegno 
mirato.  
• Misure di compensazione, che creino nuove opportunità per ottenere una qualifica per coloro 
che hanno abbandonato precocemente i percorsi di istruzione e formazione.  
 
Le strategie globali per la lotta all’abbandono precoce dovrebbero essere indirizzate, sempre 
secondo la Raccomandazione del Consiglio, a tutti i livelli di istruzione con il fine di coordinare le 
attività di diversi settori sia politici, sia dell’ istruzione e formazione professionale coinvolgendo il 
settore giovani, sociale/welfare, occupazione e sanità, passando così da tentativi frammentari a un 
approccio globale. 

Al temine dell’importante indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, condotta nel corso del 
2014, la VII Commissione della Camera approvò un ampio documento conclusivo indicando delle 
strategie di azione per combattere la dispersione scolastica. Nella definizione dei livelli di 
intervento, la Commissione della Camera aveva individuato 5 priorità:  

1. l'incremento dell'accesso agli asili nido e alla scuola dell'infanzia, soprattutto nelle regioni del 
Sud d'Italia e nelle Isole;  
2. la qualificazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, con l'applicazione rigorosa 
in ogni regione italiana dell'ordinamento relativo all'ampliamento dell'offerta formativa;  
3. la creazione di idonei ambienti di apprendimento (non solo una questione di allestimenti), con 
la realizzazione di un piano di formazione dei docenti in servizio e di  sperimentazione di principi 
educativi e pratiche didattiche centrati sui fattori d'influenza dell'apprendimento;  
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4. l'organizzazione e la strutturazione di un sistema di monitoraggio, con un'anagrafe nazionale 
dello studente basata sui dati delle rilevazioni del Sistema nazionale di valutazione (che si avvale 
dell'attività dell'INVALSI), per valutare un rischio basso, medio o alto di abbandono precoce degli 
studi;  
5. interventi in molteplici dimensioni nei confronti delle famiglie degli studenti a rischio  
potenziandone i compiti e le capacità educative.  
 
 
Interventi adottati dalla Commissione VII della Camera della Repubblica Italiana: 
 

• aumentare gli investimenti per rendere le scuole più sicure, accoglienti e inclusive 
facendone anche luoghi comunitari e partendo, possibilmente, proprio dai quartieri di 
massima crisi nonché dalle aree interne spopolate secondo le indicazioni emerse per tale 
obiettivo; 

• proseguire sulla strada disegnata dal D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 relativo al segmento 0-
6 aumentando fortemente la presenza di asili-nido e servizi per la prima infanzia e di 
programmi di sostegno alla genitorialità, in particolare per la fascia di età 0-6, nel Sud e 
nelle aree di maggiore crisi, nelle periferie urbane e nelle zone interne;  

• allargare il sistema duale sull’intero territorio nazionale superando, attraverso una sessione 
dedicata della conferenza stato-regioni e un patto nazionale costruito a tal fine, la evidente 
differenza nelle capacità di sviluppare vera formazione tra le regioni;  

• potenziare anche i percorsi rivolti a giovani dopo i 18 anni di età, privi di titolo di studio, 
che siano in situazione di non lavoro e non formazione;  

• rinsaldare le scelte operate dalla L. 107/2015 che pone in stretto collegamento i percorsi 
dell’istruzione professionale con i percorsi di IeFP rafforzando lo strumento dell’alternanza 
scuola lavoro;  

• curare i contesti di apprendimento  
• recepire i rilievi critici e rilanciare i fondi PON, anche al fine di costituire le zone di 

educazione prioritaria, favorendo il loro uso efficace, rendendo maggiori le possibilità di 
integrazione tra scuole e altre agenzie educative dei territori su base effettivamente 
paritaria, promuovendo forme stabili di coordinamento nelle aree di massima crisi;  

• rilanciare, in attuazione degli obiettivi della programmazione dei fondi strutturali europei 
FSE 2014 - 2020, (UE 2014), un dispositivo specifico tipo prototipi detti F3 per tutte le aree 
di massima crisi recependo le correzioni suggerite dal valutatore nazionale, integrandoli 
anche con quelli previsti dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) contro la povertà 
educativa minorile. 

 

 

 

Fonte info indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica del 2014 della commissione VII  
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Politica regionale di contrasto alla dispersione scolastica 

Con la D.g.r. n. 2641 del 14/11/2014 Regione Lombardia ha avviato una sperimentazione per la 
selezione di progetti pilota finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica, 
costruiti sull’idea che offrire ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, a rischio di 
dispersione o di insuccesso scolastico/formativo, un’esperienza laboratoriale simile a quella 
lavorativa potesse far emergere attitudini e capacità personali, motivare e risvegliare l’interesse 
necessario per proseguire gli studi.  

Le attività, articolate in moduli formativi/laboratoriali compresi tra le 20 e le 40 ore, dovranno 
essere rivolte a ragazzi: 

• di età compresa tra i 12 anni già compiuti e 16 anni non compiuti; 
• iscritti al secondo o al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, a rischio di 

dispersione o di insuccesso scolastico 

 e dovranno, attraverso le attività laboratoriali, dare la possibilità ai ragazzi di progettare, 
sperimentare e costruire anche semplici manufatti. Le attività dovranno essere realizzate 
attraverso un’azione sinergica tra scuole secondarie di primo grado, le istituzioni formative o le 
istituzioni scolastiche di secondo grado a indirizzo tecnico e/o professionale, in partenariato con i 
soggetti del territorio (cooperative, associazioni di categoria, enti locali ecc) e dovranno prevedere 
il coinvolgimento di ragazzi tutor delle istituzioni formative o delle istituzioni scolastiche di 
secondo grado della rete in qualità di “peer educator” (“educatori alla pari”). Con la delibera n. 
6797 del 2017, sono state approvate le “Linee Guida per la selezione di progetti finalizzati alla 
prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica nel triennio 2017-2019” e è stato deciso di 
destinare alla realizzazione di tale azione risorse complessive pari a euro1.200.000,00 sul triennio 
2017-2019. 

La programmazione regionale si contraddistingue per una significativa concentrazione delle risorse 
del POR FSE Lombardia 2014-2020 sull’Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa e alla promozione della parità di accesso a 
un’istruzione di qualità”, in un’ottica di complementarietà rispetto al PON per la Scuola 
(complessivamente 275 milioni di euro, pari al 29,3% della dotazione finanziaria complessiva del 
Programma Operativo Regionale). Tratti distintivi del modello lombardo risultano la promozione 
dell’integrazione fra i sistemi della formazione, dell’istruzione e del lavoro attraverso esperienze di 
alternanza scuola-lavoro e il ricorso al contratto di apprendistato (stru-menti ulteriormente 
rafforzati dalla recente Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 30) e il ruolo centrale della IeFP, cui 
viene attribuita anche una funzione di contrasto all’abbandono precoce in virtù di una didattica 
per competenze, di metodologie di apprendimento meno tradizionali e di uno stretto raccordo tra 
scuola e impresa, tutti elementi funzionali a garantire il successo formativo e l’acquisizione delle 
competenze dell’obbligo di istruzione anche a giovani a maggior rischio di dispersione nei percorsi 
scolastici. 
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All’interno di questa cornice complessiva si inseriscono anche gli interventi previsti dal programma 
Garanzia Giovani, che trova compiuta espressione nel progetto di Italia Lavoro “FIxO YEI – Azioni 
in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”, avviato nel settembre 2015 per la 
realizzazione di un’azione interamente dedicata al reinserimento in percorsi formativi di IeFP di 
giovani dai 15 ai 18 anni in obbligo scolastico e formativo e a rischio dispersione scolastica in 
Lombardia per l’anno formativo 2015/16, con uno stanziamento complessivo di risorse pari a 8,9 
milioni di euro. 
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IV. IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
Alcune dimensioni funzionali alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni della dispersione 
scolastica e dell’abbandono:  
 

• la personalizzazione e flessibilità dei percorsi scolastici e formativi in risposta agli specifici 
fabbisogni dei singoli studenti, anche attraverso modalità di apprendimento alternative 
rispetto alla didattica tradizionale (attività laboratoriali, didattica attiva, peer education, 
utilizzo delle nuove tecnologie e legame con il mon-do del lavoro, ecc.), nell’ottica di 
prevenire, anche per quei giovani che incontrano maggiori difficoltà nei percorsi scolastici 
tradizionali, insuccessi ripetuti che frequentemente si traducono in fenomeni di vero e 
proprio abbandono;  
 

• concentrare attenzione e risorse su delle buone politiche di orientamento, prevedendo 
interventi mirati per ragazzi/e maggiormente a rischio di abbandono e per le loro 
famiglie, lavorando sulle tempistiche del processo ed eventualmente proponendo 
momenti e occasioni di incontro fra gli studenti e realtà di formazione professionale e 
ambienti di lavoro che potrebbero risultare stimolanti anche per quei giovani meno 
motivati verso il proseguimento degli studi nel sistema scolastico di secondo ciclo;  

 
• promuovere interventi di natura sistemica e strutturale che non si limitino ad agire 

esclusivamente sulle annualità scolastiche in cui il fenomeno si acuisce (il passaggio dal 
primo al secondo ciclo e il primo biennio della scuola secondaria di se-condo grado), bensì 
favoriscano attività “in filiera” mediante reti verticali di scuole dei diversi cicli, e 
assicurare continuità alle migliori progettualità emerse nell’ambito delle molte 
sperimentazioni fatte in questi anni (anche grazie ad una valutazione adeguata);  

 
• sostenere approcci integrati e multilivello che coinvolgano i diversi attori (istitu-zionali e 

non) interessati dal problema in reti strutturate e di natura strategica, garantendone 
un’adeguata regia e rafforzare l’alleanza fra il mondo della scuola e della formazione e il 
Terzo Settore, mettendo a sistema gli sforzi provenienti dai due mondi, anche mediante 
l’affiancamento alle figure già presenti nei percorsi sco-lastici di professionalità esterne 
(mediatori culturali per rispondere ai fabbisogni di inserimento di ragazzi e ragazze 
stranieri, counselor a disposizione dei giovani che manifestano problemi di relazione, di 
autostima, ecc.).  
 

Alcune esperienze hanno messo in luce la possibilità di monitorare in maniera più puntuale i 
fenomeni di dispersione e di abbandono - quantificandoli a partire dalle diverse banche dati 
contenenti le anagrafiche degli allievi iscritti a tutti i percorsi che concorrono all’assolvimento del 
diritto dovere di istruzione e formazione (scuola, IeFP e apprendistato) – e consentendo azioni di 
policy mirate rispetto agli specifici fabbisogni dei territori in termini di attività di orientamento, 
declinazione dell’offerta formativa, coinvolgimento degli attori del territorio, ecc.  
La necessità di un collegamento sistematico fra le diverse banche dati, che consenta di 
quantificare correttamente i fenomeni di dispersione (comprensivi dei passaggi da un canale 
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all’altro), appare tanto più evidente in un contesto quale quello lombardo in cui, in ragione della 
rilevante quota di iscrizioni nella IeFP regionale e nella scuola paritaria degli allievi che lasciano il 
sistema scolastico statale, facendo coincidere il tasso di abbandono con la fuoriuscita dal sistema 
scolastico statale si rischia di sovrastimare in maniera consistente il dato. 
 
In conclusione, la capacità di affrontare le sfide future richiede un rafforzamento della capacità di 
diagnosi e indirizzo dell’amministrazione regionale, attraverso:  
 

1. Il potenziamento degli strumenti conoscitivi, per rendere più approfondita e tempestiva la 
conoscenza del contesto socio-economico regionale, delle sue tendenze di fondo e dei 
bisogni di intervento.  

2. L’individuazione puntuale delle priorità di intervento su cui concentrare le risorse e degli 
obiettivi da raggiungere, avendo come riferimento le regioni avanzate europee con le quali 
la Lombardia si confronta e compete.  

3.  Il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione, anche 
attraverso la loro semplificazione e digitalizzazione.  

4. Il rafforzamento della capacità di attivazione del territorio e delle reti, che già caratterizza 
l’approccio regionale, agendo anche in un’ottica di integrazione trasversale delle politiche 
industriali, del lavoro e della formazione, e delle politiche so-ciali, per potenziarne le 
sinergie e l’efficacia.  

5. Il potenziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli interventi attivati per 
sostenere la riflessione sulle politiche da implementare e dare continuità agli interventi 
che si dimostrano efficaci.  
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V. INTERLOCUZIONE E CONFRONTO CON ESPONENTI DI ISTITUZIONI, ENTI, CENTRI DI 
RICERCA ED ESPERITI 

 

Prevedere dei confronti specifici con: 

 

Assessorato regionale ISTRUZIONE – dirigente che si occupi della misura per contrasto alla 
dispersione scolastica 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

COMUNE DI MILANO O ALTRI COMUNI IN CUI SONO STATE ATTIVATE POLITICHE DI CONTRASTO DI 
DISPERSIONE SCOLASTICA 

FONDAZIONE EXODUS E FONDAZIONI CHE OPERANO A CONTATTO CON I RAGAZZI “DISPERSI” 

 

 

 

 


