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Abbandono scolastico, 
i numeri di un'emergenza 
Il parziale stop alla didattica in presenza rischia di aggravare il bilancio della dispersione 

scolastica in Italia, a quota 13,5%, ben oltre la media Ue. Molti alunni non dispongono 

nemmeno di una connessione internet, come denuncia lo stesso ministero dell'Istruzione 

di Leonardo Filippi 

di ritorno della didattica a distanza per le scuo-
le superiori e in alcune regioni per la seconda 
e terza classe della secondaria di primo grado, 
senza considerare la chiusura delle scuole di 
ogni ordine e grado imposta da alcune or-

dinanze locali, coinvolgerà circa 4 milioni di studen-
ti ed è indispensabile non perdere di vista coloro che 
sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica». 
Con queste parole Raffaela Milano, direttrice dei pro-
grammi Italia-Europa di Save the children, ha porta-
to l'attenzione sul tema dell'abbandono precoce degli 
studi. Parliamo di quei ragazzi che non concludono il 
percorso scolastico e formativo. Una spina nel fianco 
nel sistema dell'istruzione italiano, rispetto alla quale 
abbiamo fatto passi avanti negli ultimi anni, ma ancora 
ci troviamo a rincorrere la maggior parte dei Paesi Ue. 
Il tasso di abbandono senza aver conseguito un titolo 
secondario superiore nel 2019 era al 13,5%, a fronte 
di una media europea del 10,2%. L'obiettivo del Piano 
strategico Europe 2020 era quello di portarlo al 10%. 
Ci siamo quasi, ma con differenze tra Stato e Stato, e 
all'interno dei singoli Paesi. Basti pensare che la Croa-
zia sta al 3% e l'Islanda al 17,9. Mentre l'Italia è spacca-
ta con un Nord al 10,5% e un Mezzogiorno al 18,2%. 
L'abbandono scolastico, inoltre, non colpisce ugual-
mente cittadini italiani (11,3%) e stranieri (36,5%). 
Una situazione complessa che rischia di peggiorare 
col parziale ritorno della famigerata didattica online, 
che rischia di allontanare gli alunni dai propri impe-
gni formativi e far perdere motivazione soprattutto a 
coloro che già si trovavano in condizioni di maggior 
vulnerabilità. E poi, a molti studenti ancora mancano i 
mezzi per partecipare alle lezioni telematiche. Secondo 
una rilevazione del ministero dell'Istruzione, all'I set-
tembre le scuole necessitavano ancora di 283.461 Pc e 
ben 336.252 studenti non avevano alcuna connessione 
internet. Come ricorda l'Istat, inoltre, in Italia il 25,6% 
delle famiglie ancora non ha accesso alla banda larga, 
percentuale che lievita al 29,8% al Sud. 

L'abbandono scolastico nel Belpaese 

In Italia 13,5% 

Al Nord 10,5% 

Al Centro 10,9% 

Al Sud 18,2% 

Istat 

L'abbandono in base al passaporto 

Tra gli alunni di cittadinanza italiana 11,3% 

Tra gli alunni di cittadinanza straniera 36,5% 
elaborazione Openpolis - Con i bambini su dati Eurostat 

Le famiglie senza connessione alla banda larga 

In Italia 25,6% 

Al Nord 23,4% 

Al Centro 22,3% 

Al Sud 29,8% 

12 L E F T 13 novembre 2 0 2 0 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

14/11/2020
Pag. 12 N.46 - 13 novembre 2020

diffusione:57256
tiratura:78653



I dati sul tasso 
di abbandono 

scolastico nei vari 
Paesi europei relativi 

al 2019 raccolti 
da Eurostat 

Alunni privi 
di connessione 

internet 

Pc e tablet 
che mancano 

alle scuole 

Ministero dell'Istruzione, 
1 settembre 2020 

La dispersione scolastica nei Paesi Ue 

Islanda 17,9 

Spagna 17,3 

Malta 16 ,7 

Romania 15,3 

Bulgaria 1 13,9 

Italia 
Ungheria 11,8 

Regno Unito 10,9 
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Germania 10,3 

UE 
Danimarca 9,9 

Norvegia 1 9,9 

Estonia 9,8 
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Croazia 3,0 
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