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Il fenomeno della dispersione scolastica individua 
il processo attraverso il quale si verificano ritardi 
ed uscite anticipate dal sistema educativo. Si tratta 
dell’insieme delle bocciature, delle ripetenze, degli 
abbandoni che comprendono sia le inadempienze 
dell’obbligo scolastico e sia le uscite in corso o a 
fine anno.

Per  dispersione scolastica si intende un  fenomeno 
indicativo  della perdita, da parte  della scuola, dell’utenza 
in termini di ripetenze, abbandoni, ecc.

Dispersione Scolastica
Di cosa si tratta?



E’ un fenomeno a tutti evidente ed è assunto come 
elemento di emergenza politica. 
Essa presenta livelli quantitativi preoccupanti che 
incidono sulla vita della scuola.
Si verifica una dispersione del cumulo delle 
aspettative formative.
Si disperde l’attrezzatura culturale degli utenti ed 
un’assenza di azioni per il massimo sviluppo del 
patrimonio culturale individuale.

La dispersione caratterizza la classe di inizio  di ogni ciclo 
ed è indicativa di resistenze e di ‘scrematura’ dell’utenza.

Dispersione Scolastica
In cosa consiste?



Gli indicatori utilizzati per misurare la dispersione 
sono generalmente due: 
•	 Il primo è rappresentato dal tasso di abbandono 

che indica la percentuale di coloro che cessano di 
frequentare, senza portare a termine l’annualità 
scolastica sul totale degli iscritti. 

•	 Il secondo fa riferimento al tasso di ripetenza 
che, prendendo come misura lo stesso universo, 
indica la percentuale di coloro che vengono 
“bocciati” e quindi debbono ripetere la stessa 
annualità scolastica.

Tassi di abbandono e di ripetenza = 
insuccesso scolastico.

Dispersione Scolastica
Come si misura?



La dispersione scolastica, essendo un fenomeno 
complesso e non univocamente definibile, non 
può essere ricondotto a singole cause isolabili 
e definibili, ma necessita di un approccio 
multidimensionale, essendo determinato spesso 
da una serie di eventi in cui le diverse componenti 
interagiscono tra loro, combinando variamente 
fattori sociali, economici, cognitivi, affettivi e 
motivazionali.

“La dispersione scolastica, [...] se non efficacemente 
contrastata, potrebbe avere, nel medio-lungo 
periodo conseguenze nello sviluppo del sistema 
Paese determinando un impoverimento del 
capitale umano.”
Focus “La dispersione scolastica” (giugno 2013) 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dispersione Scolastica
Prospettiva d’analisi



Il concetto di disagio scolastico è in stretta 
relazione con quello di malessere/benessere a 
scuola. Lo star bene a scuola rappresenta l’output 
di un processo  di scambio quotidiano finalizzato a 
perseguire modalità efficaci sia nella realizzazione 
di apprendimenti, sia nell’implementazione di 
relazioni significative (Tartarotti Vezzani 1988).

Le interazioni  costruite nel contesto scolastico sono 
vissute dagli attori sociali (allievi, docenti, famiglie, 
ecc.) come particolarmente significative in quanto la 
scuola  è per i giovani uno spazio rilevante per il proprio 
mondo vitale perché ambito quotidiano d’esperienza. Il 
benessere scolastico assume, infatti, connotazioni  di tipo 
psicologico e relazionale. 

Disagio Scolastico
Il benessere a scuola



Le interazioni che hanno luogo nella scuola, come 
in ogni altro ambito interpersonale, presentano un 
carattere simbolico , per cui, come ricordano gli 
interazionisti simbolici (V. Mead, Goffman, ecc),  gli 
individui agiscono in base al significato che le cose 
hanno per loro e, perciò, tendono a interpretare 
e ad individuare i significati dei comportamenti 
propri ed altrui.

La conseguenza di tale modalità procedurale  è un agire 
collettivo inteso come una “costruzione partecipata” di  
eventi, il prodotto di una negoziazione continua  (tra 
insegnante/alunno, scuola/famiglia) della realtà scolastica.

Disagio Scolastico
L’ importanza dell’interpretazione

La potenza del simbolo 
sta nel mettere insieme 
ciò che vedo con ciò di 
cui ho bisogno affinché 
ciò che vedo abbia un 
senso.



L’ insuccesso scolastico è inteso come una variabile 
dipendente della classe sociale di appartenenza 
e di altri fattori interni al sistema familiare: 
deprivazione, deficit economico, sociale e culturale 
rappresentano cause che intrecciandosi potenziano 
la condizione di svantaggio dell’allievo.
Le difficoltà scolastiche sono correlate alle 
caratteristiche psicologiche dei ragazzi, cioè 
agli atteggiamenti di rifiuto, di resistenza, di 
disimpegno. 

In altri termini l’insuccesso scolastico costituisce una 
variabile dipendente della scarsa motivazione maturata 
dal soggetto nei confronti della scuola e delle sue 
aspettative.

Insuccesso Scolastico
Dal punto di vista individuale/motivazionale



Un’altra spiegazione d’insuccesso scolastico 
è riconducibile al contesto scolastico in cui il 
soggetto è inserito e che punta all’individuazione 
dei fattori scolastici generatori di differenziazione 
fra gli allievi.
Tutti gli attori del processo formativo (studenti, 
insegnanti, dirigenti, genitori, compagni) 
sviluppano bisogni, aspettative e azioni 
differenziate che si devono confrontare con 
gli obiettivi dell’istituzione scolastica in merito 
all’apprendimento e alla socializzazione 
che premono verso una convergenza ed 
omogeneizzazione sia delle motivazioni che dei 
risultati. 

Insuccesso Scolastico
L’ importanza del contesto formativo



In altri termini, l’insuccesso e l’abbandono 
scolastico si collocano all’interno di una rete di 
rapporti, di relazioni, di legami che si sviluppano 
all’interno di una situazione che va analizzata.
E’ necessario il superamento di punti di vista 
fatalistici e deterministici oltre che di punti di vista 
unilaterali che fanno riferimento ad una causazione 
semplice.

Esistono differenti tipi di cause:

•	 cause soggettive
•	 cause socio-culturali
•	 cause socio-economiche
•	 cause scolastiche

Insuccesso Scolastico
Le cause in sintesi



Attribuiscono allo studente le “scelte” di 
dispersione. L’adozione di un tale punto di vista 
focalizza l’attenzione sulla fase iniziale (la materia 
prima) e sulla fase finale (gli esiti della produzione) 
senza conoscere lo sviluppo e l’organizzazione 
del processo, i sistemi di ottimizzazione delle 
risorse,  i vincoli, le operazioni di correzione, di 
manutenzione e di controllo. Certamente le cause 
personali non vanno sottovalutate.

Si tratta di situazioni nelle quali il soggetto sviluppa 
resistenza al contesto scolastico perché registra una 
distanza psicologica nei cfr. della scuola legata non 
tanto a motivi di ordine culturale (povertà di stimoli) 
quanto attinenti ad aspetti della personalità (bisogno 
di autonomia, di indipendenza, scarsa valorizzazione 
dell’autorità, disorientamento, ecc.).

Insuccesso Scolastico
Cause soggettive



La povertà culturale della famiglia d’origine 
(analfabetismo, basso livello di scolarizzazione) crea 
scarse aspettative verso l’istituzione e la riuscita 
scolastica.  
Si definisce così una posizione di partenza di 
marginalità rispetto alle aspettative  e alle richieste 
di prestazione della scuola.
Anche le condizioni economiche e la posizione 
professionale dei genitori che si connettono alla 
situazione culturale e al titolo di studio dei genitori, 
influenzano le aspettative e le scelte dei figli nei 
confronti dell’istruzione.

Correlazione fra origine sociale (v. famiglia) e rendimento/
durata della carriera scolastica.

Insuccesso Scolastico
Cause socio-culturali e socio-economiche



Riferibili sia alle strutture, sia all’organizzazione 
dell’insegnamento e sia al contesto comunicativo e 
sia relazionale.
L’ambiente scolastico in tutte le sue accezioni, 
materiali e di relazionalità, può generare un 
malessere scolastico che si concretizza come 
dispersione risultando determinato da un 
disequilibrio ecologico non governato.
In molti casi di abbandono si registra  un disagio 
rispetto alla situazione scolastica di apprendimento

Il rapporto con gli insegnanti, poi, risulta essere uno dei  
fattori importanti nel definire le situazioni di marginalità 
scolastica e le decisioni di abbandono. 

Insuccesso Scolastico
Cause scolastiche



L’Italia è uno dei paesi europei meno virtuosi per 
quanto riguarda l’abbandono scolastico. 
Nel 2012 gli studenti tra i 18 e i 20 anni che hanno 
abbandonato gli studi sono stati 758mila. 
I più colpiti sono gli stranieri. 
Questo è quanto emerge dal focus ‘La dispersione 
scolastica’, realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.

Dal punto di vista geografico, il “rischio di abbandono” è 
prevalentemente diffuso nelle aree del Mezzogiorno, in 
cui sono maggiormente diffuse situazioni di disagio
economico e sociale.
Focus “La dispersione scolastica” (giugno 2013) 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Abbandono Scolastico
Uno sguardo all’ Italia



Il fenomeno della dispersione scolastica incide 
diversamente sulla popolazione studentesca 
maschile rispetto a quella femminile.

La maggiore propensione all’abbandono 
scolastico da parte degli alunni di sesso maschile è 
particolarmente evidente nelle aree più disagiate 
del paese: per la scuola secondaria di I grado, la 
differenza è particolarmente elevata soprattutto 
in Sicilia, Sardegna e Campania; per la scuola 
secondaria di II grado oltre alla Sicilia, alla Sardegna
e alla Puglia spiccano anche le Marche e la Liguria.
Focus “La dispersione scolastica” (giugno 2013) 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Abbandono Scolastico
Il genere e l’area geografica



Non di minor conto sono da considerarsi le 
situazioni di dispersione scolastica presenti in aree 
del territorio nazionale maggiormente sviluppate. 

In regioni caratterizzate da un mercato del lavoro 
ad ingresso più facile e in cerca di mano d’opera 
anche meno qualificata, una larga parte della 
popolazione giovanile, con scarso rendimento 
scolastico, trova allettante la prospettiva di 
rinunciare alla conclusione del proprio percorso di 
studi per entrare prematuramente nel mondo del 
lavoro.
Focus “La dispersione scolastica” (giugno 2013) 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Abbandono Scolastico
Il mondo del lavoro



Il fenomeno della dispersione scolastica colpisce 
maggiormente i cittadini stranieri rispetto a quelli 
italiani. La presenza di alunni stranieri nella scuola 
italiana è un fenomeno in crescita, attualmente gli 
alunni con cittadinanza non italiana sono il 9,5% 
nella scuola secondaria di I grado e il 6,6% nella 
scuola secondaria di II grado. 
Gli stranieri nati all’estero sembrano essere in 
situazione di maggiore difficoltà rispetto agli 
stranieri di 2a generazione, ossia quelli nati in Italia 
che, avendo maggiore padronanza della lingua ed 
essendo indubbiamente più integrati nella nostra 
società, incontrano minori difficoltà nel percorso di 
studi. 
Focus “La dispersione scolastica” (giugno 2013) 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Abbandono Scolastico
I cittadini stranieri



Quanto al dettaglio della cittadinanza degli alunni, 
per la scuola secondaria di I grado, gli alunni che 
presentano la percentuale più alta di “rischio di 
abbandono” hanno cittadinanze di paesi africani 
(Libia 4,2%, Eritrea 3,2%, Guinea 3,5% e Somalia 
2,8%).
Rispetto alla scuola secondaria di II grado, gli 
alunni a maggior rischio di abbandono hanno 
cittadinanza di paesi asiatici (Taiwan 6,9%, Georgia 
5,6%, Repubblica Popolare Cinese 5,2% e Tailandia 
4,9%); è alta, tuttavia, anche la percentuale di 
alunni a rischio di abbandono dell’Eritrea (6,3%) e 
del Guatemala (4,9%).
Focus “La dispersione scolastica” (giugno 2013) 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Abbandono Scolastico
Le cittadinanze degli alunni



Neet (Not in Education, Employment or 
Training), è il termine con il quale sociologi 
ed economisti definiscono i giovani che non 
rientrano nelle statistiche considerati inattivi. 
E` necessario segnalare che tale fenomeno in 
Italia ha una consistenza rilevante, se teniamo 
conto che rappresentano circa il 21,1% dell’intera 
popolazione, e che interessa la fascia d’eta` che va 
dai 15 ai 29 anni. Le ragazze sono il 56,5%, rispetto 
al 43.5% dei ragazzi e sono prevalentemente 
concentrati nelle regioni meridionali, dove i NEET 
sono circa il 33,3% in piu` rispetto al resto dell’Italia, 
anche se l’ascesa si registra in tutto il Paese.

Il superamento del 40% della disoccupazione giovanile 
segna, nell’autunno 2013, un nuovo record.

Neet Generation
Di cosa si tratta?



E` importante segnalare che il tasso di 
disoccupazione giovanile in Italia oggi ha raggiunto 
il 40,1%, evidenziando una crescita media dello 
0,9% su scala mensile e superiore al 4% su base 
annua. L’ISTAT nell’aggiornamento dei dati del 
mese di settembre 2013 ha dovuto puntualizzare 
cio` che alcune agenzie avevano segnalato.
Non e` infatti corretto dire che “piu` di un giovane 
su tre e` disoccupato”, ma che “piu` di uno su tre 
dei giovani attivi e` disoccupato”, poiche´ il calcolo 
percentuale viene effettuato sulla popolazione 
“attiva”, intendendo dunque coloro che sono in 
cerca di un’occupazione.

I giovani, se studenti o se non in cerca di lavoro non 
rientrano tra le “forze lavoro” e quindi sono considerati 
“inattivi”.

Disoccupazione in Italia
I “giovani attivi”


