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Cosa intendiamo per 

dispersione 
La dispersione scolastica è un 

concetto ombrello sotto il quale si 
raggruppano tutte le difficoltà e gli 

incidenti di percorso in cui gli 

studenti possono incappare nella 

loro carriera: mancati ingressi, 

frequenze irregolari, bocciature, 

ripetenze, risultati negativi o al di 

sotto delle proprie possibilità, ritardo 

e abbandoni.  

Più spesso per dispersione scolastica ci si riferisce 

all’aspetto, per così dire, più grave del 

fenomeno: l’interruzione scolastica (o 

abbandono precoce) con l’uscita definitiva dal 
sistema scolastico e formativo senza avere 

ottenuto il titolo finale. 

La dispersione e i 
suoi indicatori 



Dispersione scolastica: fenomeno 

complesso e multidimensionale 

 
 Reddito e professione dei 

genitori 

 Livelli di istruzione dei genitori, 

 Presenza di libri in casa e di un 
luogo dedicato allo studio 

 Background migratorio 

 …. 

 Investimenti nella scuola 
 Assistenza agli allievi in difficoltà 
 Azioni di orientamento 

 Continuità dell’insegnamento 
 …. 

 
 

 

 

Contesto sociale 
economico e famigliare 

 

Presenza e caratteristiche dei 
servizi educativi e scolastici 
 

… influiscono sulle motivazioni all’apprendimento e sulle aspettative 
degli studenti e interagiscono con le loro caratteristiche personali 

 
Dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo 28 giugno 2011 

 «l’abbandono scolastico ha cause complesse e varie, ma è spesso collegato  a una 

condizione di svantaggio economico, alla provenienza da ambienti con basso livello di 

istruzione, al rigetto della scuola o ai cattivi risultati ottenuti, a fattori di attrazione del 

mercato del lavoro e/o a una combinazione di problemi sociali, psicologici ed educativi 

che pongono la persona in una situazione di rischio di abbandono» 



Famiglie di indicatori sulla dispersione 

 Interruzione di 
frequenza 
durante la 
scuola 

 Early leavers 
from 
education 
and training 

 

 

Livelli di competenze 
insufficienti, non 
adeguati ai titoli 
ottenuti 

Low performer  
 

Rilevazione delle 
competenze nazionali 
(INVALSI)  e 
internazionali (OCSE-
PISA) 

 

Dispersione 

Indicatori di 

insuccesso scolastico 

Dispersione 
implicita 

 

Dispersione 
Abbandono 
scolastico 

 % bocciati 

 % respinti 

 % ripetenti 

 %iscritti in 
ritardo 

 % non ammessi 

allo scrutinio 



Fonti disponibili 

Anagrafe 
Studenti 

Nazionale 

Ministero 
dell’Istruzione 

Rilevazione 
scolastica 

della  

Regione 

Piemonte 

Informazioni a 

livello di sede 

scolastica dal 

1980 

 Informazioni a 

livello 

individuale 

 Open data 

solo 

informazioni a 

livello scuola 

EUROSTAT 
Confronti con altre 

regioni e Paesi 

europei 

 

ISTAT 
Confronti  altre 

regioni italiane 

Rilevazione 

Continua Forze 

lavoro 

Indagine  

INVALSI SNV 
(Sistema Nazionale di 

Valutazione) 

È una rilevazione 
universale.  

 
Nel 2019 riguarda le 
classi  
2° e 5° primaria,  
3° secondaria I 
grado,  
2° e 5° secondaria di 
II grado 

 



I numeri degli  

studenti  

in provincia di 

Cuneo 



16.700 allievi nella secondaria di I grado 

24.mila allievi nei percorsi diurni scuola superiore 

Quasi 3mila allievi nelle agenzie formative (IeFP) 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, Database Monviso. Elaborazioni IRES  

Anno scolastico 2018/19 

Iscritti nella 

provincia di 

Cuneo 

% sul totale 

iscritti in 

Piemonte 

Livello prescolare Scuola infanzia 15.492 15,2 

Primo ciclo 

Primaria 27.002 14,5 

Secondaria di I grado 16.776 14,3 

Secondo ciclo 

Secondaria di II grado, 
percorsi diurni 

24.169 14,3 

Percorsi IeFP in agenzie 

formative 
2.978 19,1 

Totale 86.417 14,6 



Tasso di partecipazione ai percorsi del Secondo ciclo 

 

A metà degli anni Novanta la provincia di Cuneo aveva un tasso di 

scolarizzazione più basso di 7 punti percentuali rispetto alla media 

piemontese (75% contro 82%).  

Dal 2014/15 Cuneo supera la media piemontese grazie alla maggiore 

quota di scolarizzazione nei percorsi IeFP in agenzie formative 

[Fonte: Rilevazione Scolastica 
della Regione Piemonte, 

Database Monviso, ISTAT] 
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Tasso di partecipazione ai percorsi del Secondo ciclo, 

dettaglio provincia di Cuneo, 2018/19 

 

Il tasso di scolarizzazione è più elevato per le femmine (93%, 10 punti 
percentuali più dei maschi) e per gli studenti con cittadinanza italiana 

(quasi 90% contro il 76% degli studenti con cittadinanza straniera). 

La partecipazione ai percorsi IeFP in agenzie formative contribuisce al 
tasso di scolarizzazione degli studenti con cittadinanza straniera per il  

19% (nella media piemontese è il 12%) mentre per gli studenti con 
cittadinanza italiana è al 10%  
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In provincia di Cuneo la quota di iscritti nei 

percorsi professionali supera quella della 

media piemontese 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte A.S. 2018/19, percorsi diurni,   
Database Monviso. Elaborazioni IRES  
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Indicatori di 

insuccesso 

scolastico e 

dispersione 

implicita 



Secondaria di primo grado 
Iniziano ad emergere difficoltà scolastiche e 

differenze di performance per genere e cittadinanza 

 
 

Tendenziale miglioramento di tutti gli indicatori di insuccesso scolastico 
[Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte] 
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Indicatori di insuccesso nella secondaria di II grado 

nel 2018/19 

Nel complesso: 

 Sono più elevati rispetto al livello 
precedente 

 Sono più elevati nel primo anno 
di corso poi diminuiscono 

 Crescono le differenze per sesso 
e per cittadinanza 

 Si aggiungono nuove disparità 
legate all’ordine di scuola : 
sono più elevati negli istituti 
professionali, più contenuti negli 
istituti tecnici e ancora più bassi 
nei licei 

 Sono in complessivo 
miglioramento rispetto agli anni 
precedenti (diminuiscono i 
bocciati, i ripetenti ecc) 

 

 I valori della provincia di Cuneo 
sono più contenuti rispetto alla 
media piemontese 
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Cosa ci dicono i dati INVALSI sulla 

dispersione implicita 
 

Passando dalle prove della II 
primaria fino alla V superiore:  

– Aumentano le differenze nei 
risultati (per genere, per 
cittadinanza, per condizione 
socioeconomica)  

– Aumentano le differenze tra 
le regioni 

 

Non pare ancora  
sufficiente l’azione di 
riequilibrio delle disparità 
da parte della scuola 



I risultati dei test INVALSI sono distribuiti in 5 livelli di competenza, con 
il livello 3 come soglia minima per il raggiungimento dei traguardi 
delle Indicazioni Nazionali. In Piemonte, nel 2019, quasi un terzo degli 
allievi in uscita dal primo ciclo (3° media) hanno livelli insufficienti in 
lettura, con una differenza di 10 punti percentuali tra femmine e 
maschi a sfavore di questi ultimi. Le differenze maggiori, tuttavia si 
osservano per origine dello studente: mentre è low performer in 
lettura il 27% dei nativi, questa quota sale al 50% per gli adolescenti 
stranieri di II generazione e al 68% per quelli di I generazione.  

 

Invalsi 2019 

Risultati in italiano 

al 3° anno della 

Scuola 

secondaria I 

grado 
[Fonte: INVALSI 2019, 

elaborazioni IRES]  

Low performer (livello 1 e 2) nella lettura:  

 più elevati per i maschi e gli studenti di origine straniera 



Invalsi 2019, Risultati in italiano al 3° anno della Scuola secondaria I grado, 

distinti per indicatore di status socio economico ESCS   
 

Low performer (livello 1 e 2) nella lettura:  

 diminuiscono al crescere dello status socio-economico 

Nota: L'indice ESCS – l'Economic, Social and Cultural Status – definisce 
lo status sociale, economico e culturale delle famiglie degli studenti che 
partecipano alle Prove INVALSI e ad altre ricerche internazionali. 
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Una buona notizia:  

low performer in diminuzione nei test nella 2° 

classe della secondaria di II grado 
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Il Piemonte si colloca tra le regioni con le quote di low performer più 
contenute 

[Fonte: BES ISTAT]  



Dispersione 

Interruzione 

di frequenza 

durante la 

scuola 



Nella secondaria di I grado l’interruzione di 

frequenza è contenuta (1) 

PREMESSA: 

• Attraverso i dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti il 
Ministero dell’Istruzione ha sviluppato una famiglia di 
indicatori sull’interruzione scolastica che prende in 
considerazione coloro che non terminano l’anno 
scolastico e coloro che terminato l’anno non si ritrovano 
nel successivo. Sono poi prodotti indicatori sintetici per 
ciascun livello di scuola.   
– Per la Secondaria di I grado sono forniti:  

• abbandono in corso d’anno (tutti e tre gli anni di corso; in 
sostanza i “non scrutinati”);  

• allievi che frequentano l’intero anno scolastico (solo iscritti in I e II 
classe) ma che non si ritrovano nell’anno successivo né come 
ripetenti né come regolari (abbandono tra un anno e il 
successivo); 

• l’abbandono complessivo è dato da quello in corso di anno + 
quello nel passaggio da un anno all’altro 

 



Nella secondaria di I grado l’interruzione di 

frequenza è ancora contenuta (2) 

(*)Abbandono in corso d’anno nel 2016/17 (I, II, III classe) e  

tra coloro che hanno terminato l’A.S. 2016/17, abbandono nel passaggio al 2017/18 
(solo I e II classe) 

Abbandono scolastico complessivo(*), in Italia 
Fonte: MIUR  



Abbandono nella secondaria di I grado 

Confronto Italia - Piemonte  

 Più alti gli abbandoni tra un ciclo scolastico e l’altro per il Piemonte 
(ma si sconta la mancata presenza nel database ministeriale per le 
iscrizioni di alcune agenzie formative che erogano percorsi IeFP); 

 Miglioramenti sia per il Piemonte sia per l’Italia; 

[Fonte: MIUR]  

Abbandono scolastico 

complessivo 

Abbandono scolastico tra il 

primo e il secondo ciclo 



Nella Secondaria di II grado 

l’interruzione di frequenza è più elevata 

Abbandono in corso di anno 2016/17 (tutte le classi) e 

nel passaggio tra il 2016/17 e 2017/18 (I , II, III, IV classe)  

Alle differenze per sesso e origine si aggiunge l’ordine di scuola frequentato 

Abbandono scolastico complessivo, in Italia 
Fonte: MIUR  



Abbandono scolastico secondaria di II grado 

Confronto Italia - Piemonte 

 Quote di abbandono complessivo lievemente più 
elevate per il Piemonte 

 Miglioramenti sia per il Piemonte sia per l’Italia; 

[Fonte: MIUR]  

Abbandono 

scolastico 

complessivo 



La dispersione 

«a valle» 

Early leavers 

from education 

and training 



Early leavers from education and 

training (ELET) 

 Il Consiglio Europeo nel 2009 ha adottato 
l’indicatore, Early leavers from education and 
training (di seguito ELET), nel quadro strategico 
relativo all’istruzione e alla formazione, per 
monitorare i risultati in questo settore al 2020.  

 

 Come si calcola? 
– quota di giovani 18-24enni che ha al più il titolo di 

licenza media (o di un percorso di formazione 
della durata minore di 2 anni) e non risulta più in 
formazione o in percorsi di istruzione 

 

 L’obiettivo europeo al 2020 prevede il 
contenimento degli ELET al 10%,  

 (l’obiettivo nazionale per l’Italia è al 16%) 

 



ELET: perché si è scelta come fascia 

di età i 18-24enni? 

• La fascia di età tra i 18-24 anni è quella in cui i giovani 
dovrebbero avere concluso il percorso secondario nella 
maggior parte dei Paesi europei (in Italia è a 19 anni) 

• La quota di ELET esprime la capacità del sistema 
scolastico di portare i giovani ad ottenere almeno un 
titolo di studio del secondo ciclo (dalla qualifica in poi) 

• Tuttavia, nel caso di territori in cui c’è una certa quota di 
giovani con cittadinanza straniera, una parte di questi 
potrebbero essere giunta da poco in Italia e quindi aver 
frequentato il sistema scolastico del Paese di origine o 
avere frequentato per pochi anni  e in maniera 
accidentata il sistema scolastico italiano. 

• In provincia di Cuneo, la quota di residenti stranieri tra i 
18-24enni è pari a 14,7% (nella altre province piemontesi 
è in media al 13,2%) 



Nel 2019 la maggior parte dei Paesi europei si colloca 

intorno o al di sotto dell’obiettivo UE al 2020  

[ELET al di sotto del 10%] 
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 L’Italia è ancora nella parte alta della distribuzione: con il 13,5% 

nel 2019 si avvicina alla media europea (28 Paesi) al 10,3% 

[Fonte: Eurostat, t2020_40]  



ELET nelle regioni italiane:  

Piemonte in buona posizione, vicino all’obiettivo 

europeo  al di sotto del 10% 

 

 Regioni del Sud più in difficoltà, il Piemonte sfiora l’obiettivo europeo 
con il 10,8%, mentre cinque regioni lo hanno giù raggiunto. 



Andamento ELET:  

Abbandono precoce in calo tendenziale 
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[Fonte: Eurostat]

  In Piemonte la quota di abbandoni è fortemente diminuita 
negli anni, pur tra varie oscillazioni: nel 2004 era al 23% mentre 
nel 2019 è al 10,8%, dopo un biennio in lieve rialzo. 



Cuneo/Piemonte  

Stima media 2018-2019 
 14,8% 

 
12,6% 

Stima ELET nei quadranti piemontesi: 
Cuneo vicino ma superiore alla media piemontese 

[Fonte: Forze 

lavoro ISTAT, 

elaborazioni 

IRES]  
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ELET: più colpiti i maschi  

e i giovani di origine straniera 

ELET Italia per cittadinanza, 
2019 

Andamento ELET in  Piemonte per 
sesso 

[Fonte: Eurostat] 

 Gli studi segnalano che non è tanto la condizione di migrante in 
sé ma quella di svantaggio socioeconomico in cui vive il minore  



Politiche e misure a contrasto 

dell’ELET nei paesi europei  

 Migliorare accesso e qualità 
servizi educativi prima infanzia  

 Ridurre le ripetenze, 

 Politiche di integrazione sociale 

 Misure di discriminazione positiva 

 Sviluppo di attività extracurricolari 

 Aumento della flessibilità e della 
permeabilità dei percorsi 
educativi 

 Orientamento scolastico e 
professionale 

 Inclusione ELET nella formazione 
iniziale e nello sviluppo 
professionale degli insegnanti 

 Offrire sostegno individuale 

 Sostegno per studenti con scarsi 

rendimenti scolastici 

 Sostegno linguistico per studenti 
di altra madrelingua 

 Identificazione di gruppi a 
rischio di ELET 

 Sviluppare sistemi di allerta 
precoce per studenti a rischio 
ELET 

 Gestione dell’assenteismo 

 Personale specializzato a 
sostegno di insegnanti e studenti 

 Creazione di una rete con i 
genitori e altri attori esterni alla 
scuola 

 
 

 

 

Prevenzione 

 

Intervento 

 

Fonte: Commissione Europea/Eurydice/Cedfop, 2014, Lotta all’abbandono precoce 
dei percorsi di istruzione e formazione in Europa. Strategie, politiche e misure. 
Rapporto Eurydice e Cedefop. Lussemburgo, pag. 57 

 Riforma del sistema delle 
seconde opportunità 

 Identificazione dei 
giovani che 

abbandonano 
precocemente e  
creazione di misure per 
aiutarli a reinserirsi 
nell’istruzione e nella 
formazione 

 

 

 

Compensazione 

 



Con la pandemia Covid 19 emerge un 

nuovo tipo di dispersione 

• Attivazione della didattica a distanza (DaD) come 

risposta all’impossibilità della lezione in presenza 

• DaD realizzata in modi e tempistiche differenti da 

scuola a scuola, situazioni in forte evoluzione. 

Principali problematiche: 

– strumentazione (device e connessione internet)  

– competenze disponibili sia da parte degli insegnanti sia da 

parte delle famiglie 

 Una parte degli studenti non è stata raggiunta dalla didattica 

a distanza, o ne ha potuto usufruire in modo non adeguato. 
Si parla in questo caso di dispersione digitale, non è possibile 

al momento definirne i contorni.  
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