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  L’ 8 giugno 2022 è stato pubblicato dal- 

l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adole- 

scenza, il documento sulla dispersione scola-

stica.  

 

  Il fenomeno per niente nuovo, che in questi 

anni sta assumendo una connotazione parti-

colare perchè le cause che lo determinano 

non sono solo di natura economico- sociale, 

include due nuove forme di 

dispersione.  La prima è la 

dispersione implicita rela-

tiva agli studenti che pur 

completando il ciclo di studi 

non hanno maturato le com-

petenze previste, la seconda 

riguarda i NEET (Not em-

ployement education trai-

ning), ossia quegli adole-

scenti e giovani che non si 

impegnano né nella forma-

zione , né nella ricerca di un 

lavoro. 

  Si legge nella Premessa 

“La dispersione scolastica, 

al di là della sua rappresen-

tazione numerica, è un feno-

meno complesso che coin-

volge diverse dimensioni della vita sociale 

della persona di minore età e della comunità 

in cui vive: dai servizi per la prima infanzia 

alla formazione professionale, dalle politiche 

sociali a quelle abitative e del lavoro. I fattori 

connessi possono dipendere dalla disoccupa-

zione, dalle situazioni di esclusione sociale e 

di povertà, ma non si possono escludere nem-

meno quelle motivazioni riconducibili a di-

sagi personali e/o familiari, difficoltà nell’ap-

prendimento e, più in generale, il modo in cui 

il singolo studente reagisce al sistema scola-

stico. Altre cause, 

da non sottovalu-

tare, sono da attri-

buire a motivazioni 

individuali che pos-

sono spingere verso 

l’abbandono pre-

coce degli studi e, 

fra queste, un peso 

notevole è attribuito 

ai disturbi d’ansia.”  

  In questo numero 

di Notes riporte-

remo le parti più si-

gnificative del do-

cumento che ri-

guardano la scuola, 

rimandando alla 

lettura personale il 

testo integrale, molto interessante e ricco di 

spunti non solo per la riflessione, ma anche 

per la pratica di aula. 
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“I dati delle ricerche, nazionali e internazionali, sono fondamentali per 

prendere in carico tutti quegli elementi che servono a sostenere la circola-

rità virtuosa tra percorsi scolastici ed esiti di apprendimento, a favore di 

ogni studente”. (R. RICCI) 
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INTRODUZIONE 

Nell’Introduzione viene riportato il quadro di 

riferimento normativo su cui si fonda il diritto 

all’educazione e all’istruzione. Vengono indi-

cati gli obiettivi dell’indagine e le fasi di la-

voro che hanno portato alla strutturazione del 

documento. 

  L’ONU ha riconosciuto con forza che ridu-

cendo la povertà, le disuguaglianze e l’ingiu-

stizia sociale, promuovendo la crescita econo-

mica sostenibile, migliorando la salute delle 

persone - di quelle di minore età in particolare 

- e sostenendo la protezione del pianeta, l’in-

sieme di istruzione ed educazione contribui-

sce al raggiungimento degli Obiettivi di svi-

luppo sostenibile 1, 4 e 10 (ONU, 2015-30). 

Questi ultimi rappresentano, insieme alla Co-

stituzione italiana e alla CRC, un riferimento 

irrinunciabile di questo testo e indicano la ne-

cessità di fornire un’educazione di qualità, 

equa e inclusiva, oltre che opportunità di ap-

prendimento per tutte e tutti a partire dalla 

prima infanzia (Obiettivo di sviluppo n.4). 

(pg12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

   Per raggiungere i tre obiettivi di sviluppo 

sostenibile sopra indicati e rendere esigibili i 

diritti a essi connessi, i documenti citati so-

stengono che non basta far entrare i bambini a 

scuola: la riuscita scolastica è, prima che un 

esito, un lungo processo che ha a che fare con 

sfide significative riguardanti la crescita 

umana nel suo complesso e sin dai primissimi 

giorni di vita, il contesto familiare e sociale, i 

processi e i contesti dell’apprendimento e 

dell’insegnamento, considerati nella loro di-

versità, come nel loro insieme. (pg 12) 

  Quando, infatti, gli studenti si allontanano 

dal sistema scolastico e formativo, di fatto si 

allontanano anche da uno dei luoghi principali 

“di protezione” della persona, ma soprattutto 

vanno incontro a una mancanza di opportunità 

che pregiudica fortemente la loro riuscita non 

solo a livello formativo, ma anche umano e 

sociale. (pg 13) 
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   Nel primo capitolo viene fornito un quadro 

definitorio generale e un riepilogo dei “nu-

meri della dispersione” in Italia, con qual-

che elemento comparativo a livello europeo 

e internazionale 

In generale, in prima approssimazione, si può 

intendere la dispersione scolastica come la 

mancata, incompleta o irregolare fruizione 

dei servizi dell’istruzione e formazione da 

parte dei giovani in età scolare. Tuttavia, 

come verrà illu-

strato più analiti-

camente nel se-

condo capitolo, 

essa si presenta 

come un feno-

meno “caleido-

scopico”, con 

cause ed effetti 

anche lontani nel 

tempo e difficil-

mente misurabili 

nella loro artico-

lazione: la disper-

sione può infatti 

avvenire a diversi 

stadi del percorso 

scolastico e può 

consistere 

nell’abbandono, 

nell’uscita pre-

coce dal sistema 

formativo, 

nell’assenteismo,  

 

I cinque “tasselli della dispersione” (pg23) 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

nella frequenza passiva o nell’accumulo di la-

cune e ritardi che possono inficiare le prospet-

tive di crescita culturale e professionale dello 

studente.  

  Per questo essa deve essere analizzata in ter-

mini olistici e multidimensionali, in quanto 

non riconducibile a un’unica causa (sia essa 

di ordine biologico, psichico o sociale) e che 

necessita di uno sguardo ampio e pluridisci-

plinare. (pg 20) 

Un indicatore 

molto diffuso e 

riconosciuto a li-

vello internazio-

nale per “misu-

rare” la disper-

sione scolastica è 

l’abbandono 

scolastico pre-

coce. (pg 21) 

Per quanto ri-

guarda la situa-

zione a livello na-

zionale, i dati uf-

ficiali disponibili 

provengono da 

almeno tre fonti 

principali: il Mi-

nistero dell’istru-

zione, l’IN-

VALSI e 

l’ISTAT e sono 

così schematizzati: (pg 23) 

 

 

 

 

 

 

1. IL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA IN ITALIA 
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La dispersione complessiva nella scuola se-

condaria di II grado (pg 25 

 

 

  Al termine di questa breve rassegna, si può 

ribadire che il fenomeno della “dispersione 

scolastica” risulta essere una realtà molto 

complessa e talora difficile da rappresentare 

in termini puramente statistici, anche a livello 

comparato.   

 In particolare, non va trascurato il caso, se-

gnalato in diverse delle nostre audizioni, dei 

soggetti che restano “invisibili” (come, ad 

esempio, molti minori stranieri non accompa-

gnati o Rom), i quali sfuggono alle rilevazioni  

 

 

 

 

 

 

 

   La dispersione scolastica totale nelle scuole 

italiane per regione (valori percentuali) (pg 

29) 

 

 

istituzionali e alla conseguente possibilità di 

presa in carico efficace da parte del sistema 

scolastico e/o dei servizi socioeducativi. 

 

  Anche per questo è assolutamente necessa-

rio approfondire le cause del fenomeno e trac-

ciarne una lettura in chiave di “ecologia 

umana”, come si farà nel successivo capitolo.  

(pg37) 
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  Il secondo capitolo è dedicato da un lato all’ 

analisi delle cause del fenomeno, a partire dai 

più recenti apporti di ricerca delle scienze 

umane; dall’altro viene proposto un para-

digma interpretativo dei possibili fattori di 

vulnerabilità e di protezione, a partire 

dall’età infantile, nella prospettiva di chiari-

ficare le diverse tipologie di intervento, so-

prattutto in chiave preventiva ed educativa. 

    Secondo l’articolo 29 della Convenzione 

Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adole-

scenza, “gli Stati parti convengono che l’edu-

cazione del bambino deve avere come finalità 

a) di favorire lo sviluppo della personalità del 

bambino nonché lo sviluppo delle sue facoltà 

e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta 

la loro potenzialità (…)”. (pg 40) 

   Questo articolo, che invita a focalizzare l’at-

tenzione sull’insieme del processo educativo 

coniugando le dimensioni dell’istruzione e 

dell’educazione, tenendo come riferimento 

l’unitarietà della persona umana e dei diversi 

bisogni di sviluppo di ogni bambino/a, può es-

sere una utile chiave interpretativa per inqua-

drare le cause del fenomeno della dispersione 

scolastica, come anche le prospettive per af-

frontarlo. (pg 40) 

    Maltrattamento, negligenza, svantaggio so-

cioculturale e ambientale, vulnerabilità, po-

vertà educativa, disuguaglianze, ecc. sono no-

zioni affini, a volte usate in maniera inter-

scambiabile, che incrociano a più livelli e in 

più modi il tema della dispersione scolastica,  

 

 

 

 

 

 

 

presentando sia delle specificità che delle in-

fluenze reciproche. (pg 40) 

  Nonostante ogni definizione della povertà 

sia limitata e limitante, il framework denomi-

nato P. OVER.TÁ, acronimo che sta per Per-

sone Oltre la VulnERabilità (Milani, Zena-

rolla, 2020) considera la povertà come causa 

ed effetto della difficoltà ad accedere ad un  

insieme riconducibile a quattro ordini di beni 

comuni, che solo nel loro ineludibile intreccio 

e nella loro paritaria importanza, possono 

contribuire alla capacitazione della persona 

umana (Sen, 1992). La povertà, in estrema 

sintesi, non dipende solo dal non avere ac-

cesso ai beni materiali, quanto dal fallimento 

di quelle capacità che permettono la fioritura 

della persona e garantiscono la possibilità di 

utilizzo di tali beni e di scelta fra le vite pos-

sibili. I quattro ordini si riferiscono ai beni 

materiali, sociali e di salute, educativi ed esi-

stenziali. (pg 43) 

 

  Assumendo come prospettiva di riferimento 

una teoria fortemente accreditata, ampia, 

eclettica e comprensiva, qual è quella bioeco-

logica dello sviluppo umano di Bronfenbren-

ner (1979, 2006), tenendo conto delle sco-

perte delle neuroscienze, della biologia e 

dell’economia negli ultimi decenni, si è for-

mato un grande cantiere di ricerca in corso, 

nel quale non si è trovata traccia delle disu-

guaglianze sociali nella genomica e nel quale 

emerge piuttosto una chiara evoluzione della 

nozione di sviluppo e crescita dell’essere 

umano. (pg 44)                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

2. LE CAUSE DELLA DISPERSIONE E I FATTORI DI RIUSCITA 
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  Questa teoria identifica lo sviluppo dell’es-

sere umano come il frutto di un’interazione 

dinamica, via via sempre più complessa, fra la 

rete di sistemi che si influenzano reciproca-

mente e che formano l’ambiente o l’ecosi-

stema nel quale il bambino cresce. L’insieme 

dello sviluppo umano sembra quindi dipen-

dere da variabili multiple, inizialmente molto 

connesse al modo in cui sono educati i bam-

bini nel loro ambiente familiare, che è interdi-

pendente, a sua volta, dagli intrecci tra questo 

ambiente e l’ambiente storico-sociale-econo-

mico in cui la famiglia vive, inteso in senso 

lato. La crescita complessiva di tutte le di-

mensioni che costituiscono lo sviluppo 

umano è quindi interdipendente alla riuscita 

scolastica: la riuscita scolastica non è una                  

questione attinente al solo sviluppo cognitivo, 

quanto la complessa risultante dello sviluppo 

armonico e integrale dell’insieme della per-

sona umana. (pg 44) 

                                                                                                       

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

                                                              

 

 

 

 

        

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                           

  L’interdipendenza tra questi sei sistemi, e i 

diversi fattori che li costituiscono, è ben visi-

bile nella seguente figura, tratta da una ricerca 

dell’UNICEF del 2019 (Unicef, 2019), che 

riassume il framework concettuale di un am-

biente di apprendimento cosiddetto “abili-

tante”. (pg 55)                                                                                                    

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il modello ecologico di sviluppo del bam-

bino di Bronfenbrenner (pg 46)                                                                                                       

 

Ambiente “abilitante” l’apprendimento – Quadro concettuale (pg 56) 
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3. LE PRATICHE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DEL FENOMENO 

 

 

 

  Nel terzo capitolo vengono passati in rasse-

gna i principali spunti emersi dalle audizioni, 

sia in termini di lettura della situazione nel 

contesto nazionale e/o territoriale, sia attra-

verso l’evocazione delle “buone pratiche” ri-

tenute a più alto potenziale di trasferibilità. 

  Le esperienze raccontate hanno messo in 

evidenza, in primo luogo, la necessità di 

azioni che, concertate sul territorio tra diversi 

attori, non siano focalizzate solo sul bambino, 

sullo studente e sulla scuola. Quello che 

emerge anche dall’osservazione empirica è 

che per agire sul fenomeno della dispersione 

scolastica occorre agire nei contesti e, quindi, 

anche fuori dalla scuola: come accennato nel 

capitolo precedente, la dispersione, l’abban-

dono e l’insuccesso, infatti, non nascono solo 

nella scuola e non si contrastano solo lì. (pg 

60) 

   Le cause dell’insuccesso scolastico e della 

dispersione sono, infatti, molteplici e non ri-

conducibili a un solo ambito. Affrontare un 

fenomeno così complesso e multifattoriale 

impone, in particolare, uno sguardo sui conte-

sti familiari e sociali, oltre che sulla realtà sco-

lastica, e porta alla ribalta il concetto, diversa-

mente espresso e formulato, di una depriva-

zione economica, sociale e culturale, non solo 

familiare ma anche territoriale, che può essere 

ricompresa nella cosiddetta “povertà educa-

tiva”. (pg 60) 

  Le numerose esperienze che hanno segnato 

il panorama del contrasto alla dispersione sco- 

 

 

 

 

 

 

 

 

lastica di questi anni indicano modalità che, 

se pur diverse, sono accomunate da alcune 

scelte comuni. Non emerge propriamente un 

modello - considerata anche la necessaria 

flessibilità che devono avere gli interventi su 

un fenomeno sociale così complesso, multi-

fattoriale con manifestazione anche molto di-

verse di quartiere in quartiere - ma una serie 

di punti fermi, di metodi e strumenti che ri-

corrono, che sono ripetibili e attuabili e che 

possono guidare una seria riflessione e scelte 

di policy. (pg 62) 

   Al riguardo sono indicate come più efficaci 

azioni integrate tra scuola e altri operatori che 

aiutino le scuole a utilizzare questo tempo con 

proposte che non siano la ripetizione delle at-

tività del mattino ma che le rafforzino con ap-

procci e metodologie coinvolgenti, inclusive 

e operativo - laboratoriali. (pg 62)   Si riaf-

ferma, però, al contempo, anche l’idea di una 

“scuola della seconda opportunità”, per ripa-

rare ove non si è riusciti a prevenire, per recu-

perare chi ha abbandonato, chi è già uscito dal 

sistema formativo. (pg 62) 

  L’orientamento scolastico è strumento di 

prevenzione importante; particolare atten-

zione viene posta al passaggio dalla seconda-

ria di primo grado a quella di secondo. Vi 

sono plurime esperienze in merito che vanno 

da un vero accompagnamento dello studente, 

che coinvolge anche la famiglia, a una didat-

tica orientativa rivolta anche a studenti più 

giovani di quelli cui è generalmente diretto 

l’orientamento. (pg 63) 
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  Nel quarto capitolo vengono sintetizzati i fo-

cus e le proposte operative emersi dalle audi-

zioni, nonché il nuovo orizzonte di policy oggi 

più favorevole per un rilancio di politiche 

pubbliche integrate per la prevenzione e con-

trasto alla dispersione. 

  Il sistema scolastico e formativo 

  In quest’area appare fondamentale: · ricom-

porre l’unitarietà fra educazione e istruzione, 

fra scuola dei saperi e delle competenze e 

scuola dell’apprendere ad apprendere, ecc., 

per garantire una solida istruzione educativa 

per tutti, con particolare attenzione alla prima 

infanzia e alla scuola dell’obbligo · rivedere i 

modelli e gli strumenti di valutazione in 

chiave formativa e inclusiva, per prevenire i 

rischi di aumento delle disuguaglianze e delle 

iniquità per gli alunni · rivedere alcuni aspetti 

dell’organizzazione scolastica tradizionale, 

come ad esempio l’età dell’obbligo scola-

stico, le modalità di scelta della scuola secon-

daria di secondo grado, l’orientamento forma-

tivo, i giorni di frequenza, gli orari, il ruolo 

del quinto anno di scuola superiore, ecc. · in-

dividuare a livello territoriale “aree di educa-

zione prioritaria”, destinatarie di interventi e 

fondi ad hoc, come è stato fatto in altri Paesi 

europei, rendendole funzionali ad azioni di 

sostegno delle aree in cui si concentrano con 

maggiore frequenza fattori di vulnerabilità e 

rischio · incoraggiare e diffondere la costitu-

zione di patti educativi territoriali, assicu-

rando i relativi supporti, come ad esempio il  

 

 

 

 

 

 

 

 

sostegno alla progettazione, la costruzione di 

specifiche linee guida metodologiche, l’asse-

gnazione di specifiche risorse · potenziare 

l’autonomia scolastica, come condizione faci-

litante la personalizzazione dei singoli per-

corsi degli studenti, in vista di rispondere agli 

specifici bisogni di ciascuna scuola e di ogni 

bambino/ragazzo. 

· superare la nozione e la pratica della “boc-

ciatura” intercettando precocemente gli 

alunni in difficoltà, in modo da ridurre le ri-

petenze e garantendo in ogni scuola percorsi 

personalizzati di seconda opportunità che 

possano eventualmente prevedere la ripeti-

zione dell’anno scolastico, ma all’interno di 

un progetto personalizzato costruito per e con 

ogni alunno interessato dal problema · raffor-

zare le pratiche inclusive per evitare che ogni 

differenza si trasformi in svantaggio e rischio 

di dispersione · potenziare gli investimenti 

strutturali sulle competenze della popolazione 

adulta · alleggerire e sostenere con risorse 

umane aggiuntive il carico amministrativo 

delle scuole per consentire una maggiore dut-

tilità e la capacità di adeguarsi alle esigenze di 

contesto e alle continue trasformazioni ammi-

nistrative · rinforzare la collaborazione fami-

glia-scuola-comunità e i sistemi e le pratiche 

di partecipazione degli studenti, docenti, fa-

miglie, personale non docente (anche a partire 

dalla revisione degli organi collegiali), affin-

ché tutti i genitori, compresi i genitori in si-

tuazione di vulnerabilità, possano aiutare i  

 

 

 

 

 

 

4. ALCUNE INDICAZIONI PER LE POLITICHE PUBBLICHE DI PREVENZIONE 

E DI CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
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loro figli a imparare · supportare le scuole e 

gli enti locali nella progettazione, nel reperi-

mento, nella gestione e nella rendicontazione 

delle risorse nazionali, regionali ed europee; 

in tale prospettiva vanno rese più flessibili le 

procedure amministrative, in modo da la-

sciare maggiore spazio alla programmazione 

diretta delle scuole e del territorio · rivedere 

l’utilizzo dei PON, facilitando i progetti di 

medio termine e la cooperazione con il terzo 

settore e con le realtà territoriali già operanti, 

valorizzando gli accordi delle scuole e i patti 

educativi territoriali · assegnare specifiche ri-

sorse alle scuole per la creazione di luoghi di 

aggregazione, mettendo a disposizione spazi 

non solo per la didattica ma per attività edu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cative, sportive, culturali, anche in raccordo 

con i diversi attori del territorio · rendere ef-

fettiva l’interoperabilità dei dati dell’anagrafe 

degli studenti, con i dati di altre amministra-

zioni pubbliche (ad esempio Inps, Asl, …), 

anche al fine di costruire un sistema di moni-

toraggio unitario dello stato del sistema per la 

prevenzione precoce delle crisi e l’identifica-

zione regolare dei cambiamenti nei fattori di 

abbandono (sistema informativo, ecc.), a par-

tire dal collegamento tra anagrafe studenti e 

registri elettronici delle scuole · investire sulla 

qualità della formazione di base e in servizio 

degli insegnanti e degli educatori, rivedendo 

anche i percorsi della formazione universita-

ria degli insegnanti.(pgg 75-76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo quadro integrato di policies (pg 83) 
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  Nel quinto capitolo vengono presentate le 

raccomandazioni che l’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza, in aderenza al pro-

prio mandato istituzionale, rivolge ai decision 

maker e ai vari stakeholder come base per un 

possibile “piano nazionale di azione”. Tali 

indicazioni trovano una esplicitazione più 

dettagliata in alcune schede riassuntive. 

  Nell’elaborare le raccomandazioni, l’Auto-

rità garante per l’infanzia e l’adolescenza, va-

lorizzando quanto emerso nello studio, ela-

bora le proprie raccomandazioni a partire 

dall’esigenza di assicurare una regia integrata 

delle politiche.  

  Le raccomandazioni sono rivolte, nel ri-

spetto del principio di sussidiarietà verticale, 

ai comuni, alle province, alle città metropoli-

tane, alle regioni, alle amministrazioni dello 

Stato,affinché ciascuno contribuisca, attraver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

so atti normativi, regolamentari e amministra-

tivi propri, a realizzare le azioni e gli inter-

venti in esse previsti. 

  Esse sono, altresì, rivolte, nella logica della 

sussidiarietà orizzontale, a tutti gli enti del 

terzo settore affinché promuovano la parteci-

pazione dal basso dei cittadini, a partire dalle 

persone di minore età, e facciano da stimolo 

per la realizzazione delle misure a livello de-

gli ambiti territoriali e più in particolare delle 

comunità educanti, favorendo l’applicazione 

del principio della co-progettazione e la diffu-

sione della cultura della solidarietà e della va-

lutazione. (pg 86) 

 Il rapporto è integrato in Appendice, fra l’al-

tro, da una serie di schede esemplificative re-

lative ad alcune delle “buone pratiche” se-

gnalate nel corso delle audizioni e curate 

dallo staff dell’Autorità garante. 

 

 

5. LE RACCOMANDAZIONI DELL’AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA 

 

E’ possibile trovare il documento integrale al seguente link 

 https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-06/dispersione-scolastica-2022.pdf 

 

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-06/dispersione-scolastica-2022.pdf

