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“L'idea che per ogni problema esista una competenza e per ogni competenza 
un servizio, è un'idea vecchia. Se il problema è multifattoriale, come lo sono 
l'esclusione, la dispersione scolastica, la povertà educativa, non si può più 
prescindere da un sistema di servizi integrati, in cui professionisti dei servizi 
pubblici e del privato sociale stiano a fianco costruendo nuove pratiche di 
prossimità tra i diversi operatori. Solo dall'incrocio di sguardi differenti può 
nascere una presa in carico nuova. Viceversa, un sistema che ancora ragioni 
in termini settoriali, dove ciascuno risponde all'Istituzione per la quale lavora, 
è un sistema inefficace e superato dalla complessità, difficile da codificare, 
nella quale nuotiamo, tutti. Nostro malgrado, e qualche volta a nostra insa-
puta. A ciascuno l'onesto compito di riconoscere la propria insufficienza”. 

(Tiziana Milanese) 

PREVENIRE LA DISPERSIONE 
COMBATTERE LE DISEGUAGLIANZE 
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La dispersione scolastica esplicita e implicita in Italia 
La dispersione scolastica si può definire “la mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi del-
l’istruzione e formazione da parte dei giovani in età scolare.” (Autorità Garante per l’infanzia e l’adole-
scenza (AGIA,) La dispersione scolastica in Italia: un’analisi multifattoriale, 2022, d’ora in avanti AGIA). 
L’abbandono scolastico precoce è indicato dall’acronimo ESL (Early school leavers) ed incide anche sul 
fenomeno dei NEET (Not in education, employment or training), mentre invece con ELET (Early leavers 
from education and training) si considera l’intero sistema educativo oltre a quello scolastico di base. 
Nella sua forma più grave ed esplicita si manifesta con l’abbandono precoce della scuola da parte dello 
studente. L’ultima rilevazione disponibile (AGIA, M.I. 2021)1) riporta che sono circa 110.000 gli alunni 
che abbandonano annualmente la scuola italiana. In termini più analitici, il documento sottolinea che la 
dispersione scolastica riguarda principalmente i maschi, con differenze più marcate nelle regioni del Sud 
e nelle isole. Tale dato appare correlato alla presenza di lavoro minorile nel nostro Paese che interessa 
maggiormente, in particolare nella fascia di età 14-15 anni, i maschi delle regioni meridionali. La disper-
sione scolastica in Italia inoltre riguarda di più gli alunni stranieri che abbandonano la scuola di primo e 
di secondo grado, tre volte di più degli italiani. Gli studenti nati all’estero si trovano in maggiore difficoltà, 
con un’incidenza del 4,1% sul totale, contro l’1,8% dei nati in Italia. Un ultimo elemento rilevante nel-
l’analisi della dispersione scolastica è l’età degli alunni. Dai dati emerge infatti che il ritardo scolastico, 
per bocciature o altre cause, molto spesso si rivela come un fattore che precede l’abbandono. Per la scuola 
superiore il fenomeno si differenzia tra i vari percorsi di studi: il tasso di dispersione scolastica più alto si 
registra negli istituti professionali (7,2%) e nei tecnici (3,8%), è contenuto nei licei. 
Ma esiste anche la dispersione implicita. Riguarda gli studenti che, pur andando a scuola, mostrano un 
basso grado di apprendimento e di motivazione: ottengono un titolo di studio ma non hanno le competenze 
minime necessarie per esercitare la cittadinanza attiva, proseguire gli studi o intraprendere un percorso 
professionale. Secondo i dati forniti dall’Invalsi, si stima che il 14,5% degli allievi esca dalla terza media 
con livelli di competenza inadeguata in matematica, italiano e inglese. In sintesi, si ritiene che il numero 
totale di studenti dispersi - espliciti ed impliciti in Italia sia superiore al 20%, un problema che riguarda 
quindi uno studente su cinque. 

Le cause della dispersione scolastica: uno sguardo sistemico 
Per quanto riguarda le cause, la dispersione scolastica è “sempre più considerata un fenomeno complesso e 
multidimensionale, non riconducibile a un’unica causa (sia essa di ordine biologico, psichico o sociale), che 
necessita di uno sguardo ampio e pluridisciplinare per essere compreso e soprattutto affrontato.” (AGIA, p.12). 
Nonostante si parli di “dispersione scolastica”, le cause della dispersione stessa nascono prima, vanno ben 
oltre le mura della scuola e si definiscono nel lungo processo di crescita sin dai primissimi giorni di vita, 
nel contesto familiare e nel più ampio contesto territoriale, storico, sociale ed economico. È vero però che 
i processi e i contesti specifici dell’apprendimento e dell’insegnamento giocano un ruolo determinante nel 
discrimine tra la deriva della dispersione e la possibilità della riuscita scolastica. 
Ci sembra molto interessante rileggere la dispersione, e più in generale l’attività didattica e educativa della 
scuola, di tutta la scuola, anche alla luce della teoria bioecologica dello sviluppo umano (Bronfenbrenner, 
1979, 2006) che “identifica lo sviluppo dell’essere umano come il frutto di un’interazione dinamica, via 
via sempre più complessa, fra la rete di sistemi che si influenzano reciprocamente e che formano l’ambiente 
e l’ecosistema nel quale il bambino cresce” (AGIA p.44). Quanto avviene a un livello di sistema sociale e 
culturale (le istituzioni, gli stati, le amministrazioni locali, i centri di ricerca, la società civile, la sanità, 
l’istruzione…) influenza profondamente ogni singolo livello, fino ai microsistemi costituiti dalla famiglia, 
dalla diade madre-bambino. Scelte o non scelte delle istituzioni a livello centrale (es.: una tassazione, l’au-
mento di una quota di iscrizione al nido, la privatizzazione o la chiusura di un servizio) producono con-
seguenze nella qualità di vita di ogni gruppo. Sul punto consigliamo la lettura del capitolo “Un ecosistema 
formativo” delle Linee pedagogiche zero-sei (2021). 

Quando la scuola non ce la fa 
La dispersione è dunque un fenomeno complesso che dipende da molte cause. Anche dalla scuola. 
Alcune sono di natura strutturale ed amministrativa, e attengono alle responsabilità dei Governi e della 

1) Ministero dell’istruzione, DGSIS - Ufficio gestione patrimonio informativo e statistica, La dispersione scolastica aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019 
e aa.ss.. 2018/2019 - 2019/2020, Roma, maggio 2021. Il focus riporta i dati relativi alla dispersione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 
e il passaggio all’anno scolastico 2018/2019. Inoltre, riporta i dati dell’anno scolastico 2018/2019 e il passaggio all’anno scolastico 2019/2020.
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politica. Parliamo di organici insufficienti, di un’edilizia scolastica spesso lontana da un’idea innovativa 
di apprendimento e di condizioni di benessere, a volte ancora poco sicura, di una formazione iniziale e 
in servizio del personale non sempre adeguata, di un’autonomia delle Istituzioni Scolastiche ancora troppo 
schiacciata dalla burocrazia che pesa sull’attività didattica e carica di adempimenti spesso inutili anche 
l’attività di docenti e dirigenti, di una valutazione selettiva anziché formativa… 
La singola istituzione scolastica non è e non può essere ritenuta la prima e unica responsabile della di-
spersione, come a volte erroneamente si tende a fare. Lo Stato deve creare necessarie condizioni struttu-
rali. 
1 La dispersione si previene a partire dai primi anni di vita del bambino. ”Molti studi hanno dimostrato 

che la partecipazione a programmi pre-scolastici di alta qualità da parte di bambini provenienti da fa-
miglie svantaggiate porta al conseguimento di competenze cognitive migliori e influisce in modo consi-
derevole e a lungo termine sulle capacità socio-emozionali, fattori ai quali sono da attribuire gli effetti 
positivi nel percorso sociale e lavorativo da adulti. I benefici dell’investimento nei programmi educativi 
per la prima infanzia sono assai più efficaci e meno costosi degli interventi successivi mirati al contrasto 
dell’abbandono scolastico”2). È necessario dunque investire sul sistema integrato 0/6, aumentare i nidi e 
la frequenza a costi contenuti (per arrivare al 33% previsto dall’UE e in Veneto, che vi è vicino, andare 
al 50%), garantire personale con laurea e formazione adeguata. 

2 L’insegnante che lavora “da solo” non può affrontare efficacemente la dispersione: i docenti devono di-
ventare comunità professionale e la scuola comunità di pratica; per questo motivo anche ai docenti della 
scuola dell’infanzia e secondaria vanno assicurate e riconosciute contrattualmente “ore di riflessione” 
sul modello delle due ore di programmazione della scuola primaria. 

3 Sono fondamentali didattiche personalizzate e individualizzate: per questo è necessario ridurre in modo 
deciso il numero di alunni per classe e potenziare l’organico anche con docenti con funzione di tutor 
degli studenti in condizioni di fragilità. 

4 La scuola deve essere una struttura “aperta” agli studenti, ai genitori, al territorio per essere luogo di in-
contro e laboratorio sociale: è necessario personale ATA qualificato e in numero maggiore. 

5 I “patti educativi territoriali” mettono in campo risorse importanti: all’interno di essi la scuola, anche 
mediante un’opportuna formazione dei dirigenti scolastici e di docenti dedicati, assume il ruolo di cabina 
di regia allo scopo di garantire le finalità e la coerenza degli interventi. 

6 L’orientamento scolastico è uno strumento di prevenzione decisivo: è necessario avere docenti formati, 
qualificati e dedicati, con le competenze necessarie fin dalla scuola dell’infanzia, per un’attività efficace, 
anche attraverso la forma dell’orientamento narrativo. 

L’Istituzione scolastica e un’idea di apprendimento 
Premesso quanto sopra l’Istituzione scolastica può, anzi deve, fare la sua parte, interrogarsi e agire soprat-
tutto una didattica diversa e una valutazione diversa. 
A 3198 scuole sono stati assegnati, con criteri peraltro discutibili, risorse derivate dalla prima tranche di 
500 milioni sui 1500 che il PNRR impegna per la prevenzione e il contrasto alla dispersione e i divari ter-
ritoriali (DM 170/2022).  In Veneto sono 193 per poco più di 26 milioni. Ai dirigenti di queste scuole in 
luglio il ministro Bianchi ha inviato gli Orientamenti. Le azioni progettate vanno realizzate entro dicembre 
2024. 
Questi finanziamenti rappresentano una grande opportunità e una sfida da non perdere. Ma avere i fondi 
non è sufficiente. Anzi: più sono, più ci interrogano e ci impegnano sul loro buon uso. La sfida contro la 
dispersione e le disuguaglianze inoltre non sarà certamente conclusa dopo il sia pur pluriennale impegno 
delle risorse del PNRR. Siamo convinti che sarà possibile mettere a frutto questa grande opportunità solo 
se faremo riferimento ad una idea di apprendimento forte, generativa di una idea di insegnamento che 
rappresenta una base imprescindibile della lotta alla dispersione scolastica. 
Entrambe le idee si radicano nelle teorie della psicologia dell'apprendimento che, a partire da Vygotskij, 
supera la psicologia dello sviluppo, sottolineando con forza il concetto dell’intersoggettività dalla nascita, 
riconosciuto oggi scientificamente dalla scoperta dei neuroni specchio. In questa prospettiva il ruolo del-
l’ambiente è determinante nel condizionare sia in senso positivo che negativo la qualità dell’apprendi-
mento, il grado di motivazione e quindi il successo scolastico, secondo una linea chiaramente indicataci 

2) Miur, Linee pedagogiche zero-sei, parte II, Un ecosistema formativo
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non solo in Italia ma anche nel contesto internazionale dalla rimpianta Clotilde Pontecorvo (1985) e da 
altri studiosi (Pietro Boscolo) già negli ultimi vent’anni del secolo scorso. In quel periodo storico, mentre 
la base sociale di accesso alla scuola si allargava, richiedendo l’applicazione estesa di queste teorie alla 
didattica, solo gruppi di docenti innovatori avevano cominciato a metterla in pratica, in nome del principio 
dell’uguaglianza delle opportunità educative che la scuola non sempre ha saputo restituire agli studenti 
svantaggiati per il loro contesto esistenziale. 
Da questa idea di apprendimento deriva una prima indicazione: i fondi del PNRR saranno utilizzati bene 
a condizione che non si traducano in soli corsi di recupero. E’ necessario elaborare un progetto di scuola 
diversa, a lungo termine, mirato al cambiamento della didattica, alla formazione dei docenti (formazione 
situata, ricerca-azione, apprendimento trasformativo…), al coinvolgimento attivo delle famiglie, all’avvio/ 
rinforzo di patti educativi territoriali, al rapporto con il terzo settore. 
Prevenire la dispersione e combattere le diseguaglianze è una finalità che va oltre il finanziamento del 
PNRR: è quello che chiede alle scuole l’art. 3 della Costituzione. 
In questi anni poi va tenuto presente che le recenti situazioni di difficoltà relazionali dovute alla pandemia 
e alle crisi di diversa natura hanno accentuato i malesseri adolescenziali con fenomeni sempre più frequenti 
di “dis-regolazione emotiva” (autolesionismo, disturbi alimentari, baby gang, ecc.) che richiedono un’al-
fabetizzazione emotiva diffusa, in tutte le classi e in tutti gli ordini di scuola. 
Le scuole a nostro avviso dovrebbero costituire un gruppo di lavoro permanente che dovrà avviare l’attività 
sulla base di alcune idee e pratiche forti elaborate dal Collegio. Condizione indispensabile per l’efficacia 
degli interventi è che tutta la comunità scolastica sia coinvolta nel processo. 
Ne evidenziamo alcune che riteniamo fondamentali. 
a) Conoscere la scuola, analizzare i dati della sua dispersione implicita ed esplicita, le fragilità presenti 

(con attenzione ai segnali di disagio, ad alcune assenze, a disturbi di comportamento…), la sua storia e 
il suo insediamento sociale, le risorse del territorio; il Rav è strumento di partenza fondamentale; le 
scuole che negli anni lo hanno condiviso, senza affidarne la gestione al solo dirigente o allo staff, pos-
sono farlo più facilmente. 

b) Superare una didattica ancora prevalentemente trasmissiva (modello spiego-studio-verifico) per affian-
care forme di apprendimento attive fondate su lavoro di gruppo, cooperative learning, ricerca-azione, 
laboratorio, dialogo pedagogico, organizzazione di esperienze significative, interazione costante...). 

c) Lavorare sulla motivazione degli studenti che è la risorsa chiave per l’apprendimento e la partecipazione 
di tutti ma soprattutto degli studenti in condizioni di disagio; valorizzare le conoscenze non formali e 
informali degli studenti (ovvero i saperi di cui sono portatori), i loro interessi e i loro talenti; tener conto 
del divario culturale dato da forme di deprivazione socio-linguistica; avere sullo sfondo il progetto di 
vita dei ragazzi. In questo senso è importante una didattica per problemi che stimoli la curiosità episte-
mica a partire dai loro interessi. 

d) Attivare una valutazione formativa che in primo luogo coinvolga i docenti nell’autovalutazione e nel 
miglioramento continuo della propria didattica cui seguiranno, con diversi e opportuni strumenti, i vari 
feedback formativi che porteranno gli allievi all’autovalutazione. 

e) Superare la rigidità della forma “classe” composta sulla base dell’anagrafe, per mettere in campo gruppi 
di interesse, con competenze non uniformi e attività diversificate; è una delle opportunità che le scuole 
possono attivare (DPR 275/99, Regolamento autonomia) 

f) Elaborare e agire forme di coeducazione con le famiglie, in primo luogo attraverso i patti di correspon-
sabilità che non siano scritture burocratiche ma occasioni concrete per assumere impegni reciproci af-
finché il dichiarato corrisponda all’effettivo. 
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