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SOMMARIO ESECUTIVO 

L’impatto dell’abbandono scolastico ha un grande impatto sulla vita europea, sia direttamente 

che indirettamente. La ricerca mostra coerentemente che chi abbandona la scuola ha molte più 

probabilità di essere disoccupato rispetto a chi rimane nell’istruzione e completa gli studi. Chi 

abbandona la scuola costa all’Unione Europea milioni di euro all’anno a causa della crescita nei 

sussidi di disoccupazione, nei costi per la salute e la criminalità e nella ridotta abilità di 

raccogliere tasse da persone disoccupate. 

Il legame tra l’abbandono scolastico e i costi per la società europea è così forte che l’UE ha 

incluso la riduzione dell’abbandono scolastico nei cinque punti chiave della strategia Europe 

2020. 

Questo rapporto ha investigato le politiche nazionali, regionali e locali e il loro sviluppo in tre 

Stati membri per tentare di identificare buone pratiche. I Paesi sono stati scelti specificamente 

in base alle loro differenze; indagando l’Italia, la Polonia e il Regno Unito il rapporto ha potuto 

analizzare approcci che esistono in diversi sistemi culturali e storici. Inoltre il Regno Unito è 

l’unico Paese in UE che non stabilisce uno standard nazionale per l’abbandono scolastico e 

invece si focalizza nella riduzione delle statistiche NEET e NET includendo politiche educative 

nella politica economica. 

Il rapporto si focalizza sugli approcci per prevenire l’abbandono scolastico e reintegrare chi ha 

abbandonato la scuola nel sistema scolastico. La prevenzione si focalizza nel trattenere le 

persone all’interno del sistema scolastico e nell’assicurare che siano trattati prontamente e 

efficacemente per farli rientrare nel percorso di istruzione quando sono in pericolo di 

abbandono. La reintegrazione si focalizza nel reingaggiare le persone nel percorso di istruzione 

una volta che hanno abbandonato la scuola. Entrambi questi approcci sono essenziali per 

ridurre le statistiche di abbandono in UE. 

La ricerca suggerisce che non c’è un singolo approccio che riduca l’abbandono scolastico inUE; 

piuttosto, un approccio sinergico è richiesto per offrire una strategia coerente per ridurre 

l’abbandono scolastico. L’approccio consiste in: 

1. Politiche macro-economiche che richiedono ai giovani di rimanere nell’istruzione più a 

lungo e premiare le persone che sono rimaste in formazione nel momento in cui entrano 

nel mercato del lavoro. 

2. Adattamento alle condizioni locali per assicurare che i giovani stiano apprendendo le 

competenze che permetterà loro di entrare nel mercato del lavoro locale. 

3. Imprenditori che vogliano avere impatto sull’istruzione legandosi a bambini e giovani 

del posto nella loro sede di istruzione e supportando i propri impiegati verso percorsi di 

istruzione. 

4. Coinvolgimento dei genitori che dà valore all’istruzione e incoraggia i figli a rimanere 

nell’istruzione più a lungo. 

5. Sistemi di monitoraggio efficaci che identifichino trend su vari livelli per misurare il 

livello di abbandono scolastico su base singola, locale, regionale e nazionale in modo da 

poter reagire prontamente. 
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6. Strategie di transizione che supportino i bambini e i giovani quando si spostano da 

un’istituzione educativa a un’altra e verso il mercato del lavoro. 

7. Identificazione continua e coerente di bisogni educativi speciali insieme al desiderio di 

assicurare che quelli colpiti da ciò ricevano un approccio specificamente adatto alla loro 

istruzione. 

8. Un’ampia gamma di opzioni educative a livello di istruzione secondaria in modo che i 

giovani possano apprendere in un ambiente adeguato ai loro bisogni e capacità. 

9. Sistemi di supporto centrale che offrano informazione specialistica, consulenza e 

orientamento e, se richiesto, interventi mirato per coloro che hanno più probabilità di 

abbandonare la scuola. 

10. Strategie pedagogiche ben studiate e diffuse che assicurino a tutti i bambini e ragazzi di 

conoscere il proprio potenziale e, se richiesto, adattarle a bambini e ragazzi che non 

riescono a gestire gli studi. 

Questi approcci evidenziano specificamente le richieste di una varietà di forme di istruzione, 

soprattutto a livello secondario superiore. Sviluppando diversi percorsi di istruzione, bambini e 

ragazzi possono adattare l’apprendimento alle loro aspirazioni e quindi assicurarsi di rimanere 

motivati a restare più a lungo nell’istruzione. In questo senso il rapporto suggerisce che il 

termine “abbandono scolastico” dovrebbe essere sostituito con “abbandono dell’istruzione”, 

ampliando il tema a includere molti approcci diversi che sarebbero di beneficio per ridurre 

coloro che lasciano presto la formazione. 

È richiesto un approccio sinergico per ridurre l’abbandono scolastico, ed è riconosciuto che 

questo richiede anche significativi investimenti. Comunque si ritiene che i costi vengono 

compensati dal risparmio nei sussidi di disoccupazione, negli aiuti sanitari e nei costi per la 

criminalità, come anche nell’aumento del gettito fiscale che può essere generato da una forza 

lavoro più qualificata e che sarebbe più che compensativa rispetto a qualunque investimento 

nello sviluppo di approcci sinergici per abbassare i tassi di abbandono. 
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INTRODUZIONE 

L’istruzione è un’area molto importante nelle azioni europee e nel dibattito politico di ogni 
Paese dell’Unione Europea. L’istruzione ha la possibilità di colpire una vastità di situazioni 
complesse. Per esempio, è provato che l’istruzione ha impatto sulle statistiche sulla salute e 
sulla criminalità, che poi ha un significativo effetto sul successo economico di un Paese o di una 
Regione. 

Questo rapporto è il risultato di un progetto Erasmus+ dell’Unione Europea, condotto in 
partnership da quattro organizzazioni di esperti dall’Italia, dalla Polonia e dal Regno Unito: 
Eurocultura (Italia), l’Ufficio Istruzione di Varsavia e Sysco Polska (entrambe Polonia) e Sysco 
Business Skills Academy (Regno Unito). 

Il rapporto si basa sul nostro precedente rapporto chiamato “Early School Leavers Monitoring 
and Prevention Solutions”, in cui abbiamo esaminato i sistemi di monitoraggio per misurare 
l’abbandono scolastico a livello UE e in ogni Paese partner. Questo rapporto di focalizza sulle 
politiche europee, nazionali, regionali e locali riguardo all’abbandono scolastico, e al loro 
sviluppo. 

La ricerca comune permette l’identificazione di approcci che, noi crediamo, ridurranno 
significativamente i livelli di abbandono scolastico in UE e porteranno ai benefici menzionati 
sopra. 

Le informazioni raccolte in questo rapporto rientrano nella strategia Europa 2020, sviluppata a 
livello europeo, che punta a raggiungere un tasso medio del 10% di abbandono scolastico entro 
il 2020. Poiché gli approcci all’abbandono scolastico sono notoriamente difficili da identificare e 
valutare, a causa di un ampio raggio di fattori, questo rapporto aggiungerà ulteriori pensieri 
significativi al dibattito. 
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INTRODUZIONE ALLA RICERCA 

Questo progetto riguarda l’importante tema dell’abbandono scolastico. Questa sezione 

servirà ad introdurre il progetto, i partner coinvolti ed il metodo di ricerca utilizzato, 

discutere l’importanza di ridurre l’abbandono scolastico nell’Unione Europea ed 

evidenziare eventuali vincoli che possono influenzare i risultati. 

 

1.1 Il progetto e i partner 

Il consorzio è composto da quattro membri provenienti da tre diversi paesi (Italia, 

Polonia, Regno Unito) facenti parte dell’Unione Europea. 

 

Il consorzio è stato riunito al fine di includere e confrontare il sistema scolastico di 

un paese dell’Europa meridionale (Italia), dell’Europa dell’Est (Polonia) e 

dell’Europa Occidentale (Regno Unito) e, di conseguenza, ampliare la portata degli 

studi sulle buone pratiche sviluppate in tutta l’UE, tenendo conto delle diverse 

caratteristiche storiche e culturali. 

 

1.1.1 Eurocultura 

Eurocultura è un’organizzazione che si occupa di informazione, formazione e 

consulenza con sede a Vicenza, una città di 116.000 abitanti situata nel 

nordest d’Italia, tra Verona e Venezia. 

 

Le competenze chiave sono legate principalmente ai temi del mercato del 

lavoro e della formazione. I progetti e le attività sono volte a migliorare 

l'occupabilità delle persone attraverso la formazione e le preziose esperienze 

di lavoro all'estero, la promozione dello spirito imprenditoriale, la 

promozione della mobilità internazionale di studenti e lavoratori, e la 

prevenzione e la lotta contro il razzismo e i pregiudizi. 

Inoltre, Eurocultura focalizza l’attenzione sulla sensibilizzazione al 

fenomeno dell'abbandono scolastico nelle parti interessate e nel pubblico in 

generale; essendo questa una delle principali cause di svantaggio per 

l'accesso al mercato del lavoro in Italia e per l'esercizio dei diritti di 

cittadinanza. 

 

1.1.2 Sovrintendentza all’Istruzione per la Provincia di Mazovia - Mazowiecki   

KuratorOświaty (Poland) 

La Sovrintendenza all’Istruzione per la Provincia di Mazovia svolge i suoi 

compiti all'interno del sistema di istruzione polacco, a nome del capo della 

provincia di Mazovia. L'Ufficio Formazione, con sede a Varsavia, ha filiali in 

cinque grandi città della Provincia di Mazovia (Plock, Radom, Ciechanów, 

Siedlce, Ostrołęka) e impiega 286 persone. 

 

La Sovrintendenza all’Istruzione è responsabile dell’attuazione della politica 

educativa del governo polacco, stabilita dal Ministero dell’Istruzione 

Nazionale, attraverso la cooperazione delle amministrazioni comunali. 
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Nell’anno accademico 2014/2015 la Sovrintendenza all’Istruzione ha 

monitorato 6705 scuole e istituti di formazione situati nella provincia di 

Mazovia. Fra questi 1655 sono scuole primarie,934 scuole secondarie 

inferiori e 1281 scuole secondarie superiori.  Circa 700.000 studenti 

frequentano le scuole della provincia di Mazovia, dove insegnano 

approssimativamente 94.000 docenti. 

 

Il compito principale della Sovrintendenza all’Istruzione è la supervisione 

pedagogica in forma di valutazione e ispezioni. La Sovrintendenza 

all’Istruzione esercita il controllo pedagogico su tutte le scuole pubbliche e 

non pubbliche, così come sulle istituzioni educative, sui centri di formazione 

degli insegnanti (compresi i centri privati di formazione degli insegnanti su 

scala internazionale che si trovano nella provincia) con l'eccezione di scuole 

e istituzioni che siano soggette a vigilanza da parte dei ministri competenti. 

Tuttavia, anche in queste istituzioni, la Sovrintendenza esercita un controllo 

pedagogico oltre ad insegnare materie generali. Inoltre, la Sovrintendenza 

all’Istruzione valuta lo stato e le condizioni di insegnamento e di assistenza 

fornita da scuole e istituti. 

 

Un altro compito della Sovrintendenza all’Istruzione è quello di fornire 

assistenza alle scuole e agli istituti, così come agli insegnanti nelle loro 

attività correlate all’insegnamento e all’assistenza e stimolare gli insegnanti 

ad intraprendere innovazioni pedagogiche, metodologiche e organizzative. 

 

L’Ufficio dell’Istruzione è anche responsabile dell’emanazione di atti 

amministrativi. La Sovrintendenza all’Istruzione gestisce il controllo di 

qualità di una scuola o di un istituto, il trasferimento di uno studente che 

deve assolvere l’obbligo scolastico in un’altra scuola e l’abrogazione dello 

statuto di una scuola pubblica. La Sovrintendenza all’Istruzione può inoltre 

concedere o revocare l’accreditamento agli istituti di apprendimento 

permanente o ai centri di formazione per insegnanti. La Sovrintendenza 

all’Istruzione ha il potere di influenzare gli enti locali per le questioni relative 

alla concessione o al rifiuto di istituire una scuola pubblica, al rifiuto di 

registrare un istituto privato, alla rimozione di una scuola privata dal 

registro e alla revoca dei diritti di scuola pubblica concessi ad una scuola 

privata. 

 

1.1.3 Sysco Polska (Polonia) 

Sysco Polska è un rinomato provider di formazione innovativa ed efficace, 

nonché di servizi di consulenza per gli individui, le imprese, le organizzazioni 

non governative e il settore pubblico. Grazie alla sua grande esperienza come 

avvocato per l'imprenditorialità e l'istruzione, Sysco Polska aiuta i clienti a 

sviluppare le competenze cruciali per raggiungere il successo nella vita e nel 

lavoro. Offre corsi sulle competenze relazionali e corsi di formazione 

professionale che permettono lo sviluppo personale e il perfezionamento 

professionale. Sysco Polska vanta una lunga tradizione in progetti 
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cofinanziati dall'UE che sostengono la competitività e lo sviluppo del capitale 

umano. 

 

Grazie a molti progetti portati a termine con successo, Sysco Polska ha 

maturato una significativa esperienza nell’ offerta di formazione, 

apprendistato, sostegno ai disoccupati e nel campo dell’imprenditorialità. 

 

Ha realizzato progetti pensati per diversi gruppi di individui (studenti, 

docenti universitari, professionisti, persone che desiderano cambiare settore 

lavorativo), così come per le istituzioni pubbliche e le imprese, in particolare 

quelle appartenenti al settore delle PMI. Grazie al numero e alla diversità dei 

progetti portati a termine, Sysco Polska può vantare una vasta rete di 

partner specializzati che creano soluzioni interessanti e vitali in molti settori 

diversi. Sysco lavora a stretto contatto con diversi partner che hanno sede in 

Polonia e nel Regno Unito, comprese le università, le camere di commercio, 

le imprese e le ONG. 

 

1.1.4 Sysco Business Skills Academy (Regno Unito) 
La Sysco Business Skills Academy ha sede a Liverpool, nel Nord-Ovest 
dell'Inghilterra, ed è parte del Gruppo Sysco che comprende anche la 
Brighter Futures Merseyside (una società che fornisce formazione continua a 
ragazzi di 16-18 anni attraverso i fondi della Education Funding Agency) e la 
Sysco Management Consultants (una società che fornisce istruzione e 
formazione professionale finanziata e non finanziata). 
 
La Sysco Business Skills Academy ha una lunga storia di successo nell’offerta 
di programmi di formazione su larga scala, in collaborazione con le principali 
istituzioni pubbliche. Attualmente la Sysco Business Skills Academy offre 
apprendistati alle persone che hanno già un lavoro e formazione per 
l’occupabilità ai disoccupati attraverso la Skills Funding Agency e il Fondo 
Sociale Europeo e formazione professionale attraverso il Fondo Sociale 
Europeo per la promozione delle competenze nell’ambito del programma 
Workforce. 
 
Il Gruppo Sysco impiega circa 80 persone e ha una vasta esperienza nel 
supportare e formare gli individui dai 16 anni in su attraverso una grande 
varietà di programmi finanziati. Nell'anno accademico 2014/15 il Gruppo 
Sysco si occuperà della formazione di circa 6.000 persone. 
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1.2 METODOLOGIA 

Tutti i partner hanno intrapreso ricerche a tavolino in relazione alle politiche 

nazionali, regionali e locali. Tuttavia, ogni partner ha adottato un approccio 

leggermente diverso per inserire le informazioni di realizzazione riguardanti questo 

progetto. Questo è dipeso dalle relazioni con i singoli partner e dai contesti in cui si 

trovano i vari paesi in questione.  

 

Eurocultura si è impegnata ad esaminare faccia a faccia le scuole locali in Italia. Ciò 

ha permesso loro di acquisire una buona comprensione degli aspetti tecnici 

riguardanti l’abbandono scolastico in ogni singola scuola. 

 

La Sovrintendenza all’Istruzione per la Provincia di Mazoviainviò questionari alle 

scuole locali situate all’interno del voivodato polacco di Mazovia. La Sovrintendenza 

all’Istruzione per la Provincia di Mazovia ha l’autorità per assicurare che venga 

restituito un sufficiente numero di questionari. 

 

La Sisko Business Skills Academy ha intrapreso la ricerca sulla base dei casi di studio 

sulle migliori prassi dell’Ofsted. L’Ofsted (Office for Standards in Education, 

Children's Services and Skills) garantisce il monitoraggio a livello nazionale delle 

buone prassi e, come tale, si è creduto che il gran livello di risorse basate sulle 

migliori prassi identificate negli istituti scolastici in tutto il paese sarebbe stato 

l’approccio migliore per il Regno Unito. 

 

1.3 Vincoli 

Anche se sono stati fatti tutti gli sforzi per assicurare l'accuratezza delle 

informazioni fornite in questo rapporto, ci sono una serie di vincoli che devono 

essere riconosciuti e compresi. 

 

In primo luogo, ogni paese ha intrapreso un approccio diverso alla ricerca 

sull’attuazione delle politiche di abbandono scolastico nei paesi interessati. Sebbene 

riteniamo che gli approcci siano i più adatti, va osservato che i risultati possono 

essere leggermente diversi nei vari paesi in base alla modalità di registrazione dei 

dati. 

 

C’è anche da valutare il fatto che i metodi di registrazione potrebbero non riportare 

le informazioni in modo accurato. Le interviste faccia a faccia possono essere 

influenzate dall’interpretazione o dalla tecnica applicata nel porre le domande. I 

questionari scritti possono essere influenzati da incomprensioni o risposte poco 

chiare. I casi di studio possono essere ostacolati dalla chiarezza dell’autore o 

dall’interpretazione del lettore, inoltre i benefici discussi nel dettaglio possono 

essere sopravvalutati a causa della pressione politica del governo. 

 

Inoltre, è chiaro che vi è una netta mancanza di prove relative a benefici o svantaggi 

delle varie strategie di abbandono scolastico. Questo rende molto difficile 

concentrarsi su diverse aree con sicurezza. 
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2. PROSPETTIVA EUROPEA 

Il piano Europa 2020 dice “per il 2020 oltre 16 milioni di professioni necessiteranno di 

qualifiche di alto livello mentre la domanda di lavoratori poco qualificati scenderà a 12 

milioni”1. 

 

Rapporti europei hanno suggerito che abbandonare presto la scuola e l’istruzione 

provoca un rischio maggiore di disoccupazione, lavori con meno sicurezza 

occupazionale, più lavori a tempo parziale e redditi inferiori2. 

 

2.1 Abbandono scolastico 

L’Unione Europea definisce coloro che abbandonano la scuola come: “Persone tra i 18 e 

i 24 anni che hanno solo un’istruzione secondaria inferiore o una breve istruzione 

secondaria superiore di meno di due anni”3. 

 

Ogni individuo, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, che non ha completato la propria 

istruzione secondaria superiore e non è attualmente in formazione rientra nelle 

statistiche dell’Eurostat sull’abbandono scolastico. 

 

Questa definizione esclude tutti coloro che hanno partecipato a una qualche forma di 

istruzione o formazione nelle quattro settimane prima della data della rilevazione. I 

giovani che inizialmente abbandonarono gli studi, ma sono poi tornati per terminare 

l'istruzione secondaria superiore prima dei 25 anni sono esclusi da questa definizione4. 

 

Un’istruzione secondaria inferiore o una breve istruzione secondaria superiore si 

riferiscono alle qualifiche che sono riconosciute dalla International Standard 

Classification of Education -  Classificazione Internazionale Standard dell’Istruzione 

(ISCED) 0, 1, 2, o 3c Short mentre una lunga istruzione secondaria superiore è 

classificata come ISCED 3a, 3b o 3c Long5. Per una descrizione più dettagliata dei relativi 

livelli di istruzione in ogni paese, si prega di fare riferimento alla nostra precedente 

relazione: ‘Early School Leavers Monitoring and Prevention Solutions’. 

 

L’UE definisce coloro che abbandonano la scuola come persone tra 18 e 24 anni che non 

hanno raggiunto almeno il grado ISCED 3c Long e non sono più in formazione. 

 

 

 

                                                           
1European Commission, 3 March 2010, ‘Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth’ 
2Network of Experts in Social Sciences of Education and Training (NESSE), 2010,  ‘Early school leaving: 
Lessons from research for policy makers’ 
3This definition was agreed by EU Education Ministers in the Council, “Reference levels of European 
Average Performance in Education and Training (Benchmarks)”, 2003 
4European Commission, January 2011, ‘Early school leaving in Europe – Questions and answers’, 
Memo/11/52 
5Joint Research Centre, 2014, ‘Monitoring the Evolution of Education and Training Systems: A Guide to 
the Joint Assessment Framework’, European Commission 
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2.2  Costi dell’abbandono scolastico 

Secondo l’Eurostat, nel 2013 il tasso di disoccupazione tra coloro che hanno 

abbandonato la scuola in tutta l'UE è stato del 40,8% a fronte di un tasso di 

disoccupazione giovanile globale del 20,9%6. Inoltre, in Austria, secondo uno studio 

condotto da Steiner (2009)7, quelli che abbandonano la scuola si trovano presto di 

fronte al rischio di disoccupazione che è il doppio rispetto a coloro che possiedono 

un diploma di scuola superiore e, quando questi giovani che abbandonano 

prematuramente la scuola trovano un lavoro, il rischio di svolgere un mestiere di 

basso livello è quattro volte superiore. Una ricerca di Gasquet e Roux (2006)8 ha 

rilevato che un terzo di coloro che abbandonarono la scuola in Francia non ha 

trovato un posto di lavoro nei sette anni dopo aver lasciato la scuola. 

 

I costi dell’abbandono scolastico possono essere descritti come privati, fiscali e 

sociali9.  

La Figura 110 espone dettagliatamente un'interessante sintesi dei vantaggi per l'UE 

che deriverebbero dalla riduzione dell’abbandono scolastico. 

Figura 1 

 

1. Fonte: Belfield C, 2008, ‘The Cost of early school-leaving and school failure’, mimeo 

 

 

 

  

                                                           
6European Commission, 2015, ‘Education and Training Monitor 2015’ 
7Steiner M, 2009, ‘Early School Leaving in Austria’ 
8Gasquet C & Roux V, 2006, ‘Les sept premieres annees de vie active des jeunes non diplomes: la place des 
mesurespubliques pour l’emploi’ 
9Belfield C, 2008, ‘The Cost of early school-leaving and school failure’, mimeo  and Psacharopoulos G, 
2007, ‘The Costs of School Failure- A Feasibility Study’, European Expert Network on Economic s of 
Education (EENEE) for the European Commission 
10Belfield C, 2008, ‘The Cost of early school-leaving and school failure’, mimeo 
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2.2.1    Vantaggi personali 

È stato appurato che l’abbandono scolastico riduce i guadagni nel corso della 

vita e porta a maggiore probabilità di disoccupazione e durata della 

disoccupazione11. 

 

Diversi rapporti, tra cui quelli di Rouse (2007)12, Oreopoulos (2006)13, 

Anspal et al (2011)14, Fondazione europea per il miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro (2012)15 e Brunello, Weber e Weiss (2012)16, 

mostrano i significativi miglioramenti salariali per le persone che 

frequentano la scuola superiore per periodi più lunghi. 

 

Ci sono inoltre vantaggi privati sotto forma di miglioramento della salute e 

della speranza di vita; questo è discusso ulteriormente nella sezione X.X.X. 

 

2.2.2  Costi Fiscali 

Psacharopoulos (2007)17 classifica le minori entrate fiscali come costi fiscali. 
Questo si basa sulla premessa che, coloro che abbandonano la scuola 
guadagnano, in media, meno nel corso della loro vita e quindi contribuiscono 
meno in termini di imposte sul reddito. Inoltre, dal momento che essi hanno 
maggiori probabilità di essere disoccupati o di non appartenere alla forza 
lavoro, in genere ricevono sussidi di disoccupazione più elevati, indennità 
d’invalidità e altre prestazioni sociali. La ricerca della European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions - Fondazione europea 
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (2012)18 ha stimato 
che i costi medi annuali di finanza pubblica destinati agli individui ', non nel 
mondo del lavoro, dell’istruzione o della formazione' nei 26 Paesi europei 
ammontano a 742 € a testa, da un minimo di 3 € in Bulgaria ad un massimo di 
€ 5204 in Danimarca. 
 

2.2.3 Costi Sociali 

Il rapporto tra istruzione e sanità (noto come gradiente salute-istruzione) è 
ampiamente studiato. Vi è un certo dibattito su come il grado d’istruzione 
raggiunto può avere un impatto sulla salute, alimentato da rapporti quali 

                                                           
11Brunello G & De Paola M, November 2013, ‘The costs of early school leaving in Europe’, European 
Expert Network on Economics of Education (EENEE) Analytical Report No 17 
12Rouse C, 2007, ‘Consequences for the labor market’, in Belfield C and Levin H, ‘The Price We Pay: 
Economic and Social Consequeneces of Inadequate Education’, Brookings Institution Press, Washington 
13Oreopoulos P, 2006, ‘Estimating average and local average treatment effects of education when 
compulsory schooling laws really matter’, American Economic Review, pages 152-175 
14Anspal S, Järve J, Kallaste E, Kraut L, Räis ML, & Seppo I, 2011, ‘The cost of school failure in Estonia’, 
CENTAR 
15European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012, ‘NEETs young 
people not in employment, education or training: characteristics, costs and policy responses in Europe’ 
16Brunello G,  Fort M, Weber G & Weiss C, 2013, ‘Testing the internal validity of compulsory school 
reforms as instrument for years of schooling’, IZA Discussion Paper No. 7533 
17Psacharopoulos G, 2007, ‘The Costs of School Failure- A Feasibility Study’, European Expert Network on 
Economic s of Education (EENEE) for the European Commission 
18European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012, ‘NEETs young 
people not in employment, education or training: characteristics, costs and policy responses in Europe’ 
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Mazumber (2008)19, Arendt (2005)20, Kempter et al (2011)21 e Van 
Kippersluis (2011)22, tutti concordi sul fatto che l'istruzione migliori la salute 
e riduca la mortalità. Un recente studio di Brunello et al (2013)23, che 
comprende sette Paesi europei (tra cui Italia e Inghilterra), ha stimato che un 
anno supplementare di scolarizzazione riduce la probabilità di cattive 
condizioni di salute del 4% -8,5% per le femmine e 5% -6,4% per i maschi. 
 
Inoltre, gli studi hanno rilevato che una maggiore educazione può avere un 
impatto sulla riduzione delle spese in materia di giustizia penale e migliorare i 
guadagni per la società a causa della riduzione della criminalità. Ricerche di 
Machin, Marie, Vucic (2011)24 e Lochner e Moretti (2004)25 indicano i benefici 
derivanti dalla riduzione delle perdite salariali nel tempo trascorso fuori dal 
mercato del lavoro, durante la detenzione in prigione, riducendo il tempo a 
disposizione per la partecipazione ad attività criminali e aumentando i costi 
psicologici che derivano dall’infrazione della legge. Difatti Machin et al 
(2011)26 hanno stimato che i benefici sociali della riduzione della criminalità 
che deriverebbero da una riduzione dell'1% della percentuale di individui 
senza titolo di studio sarebbero tra 43.921 e 88.469 reati, con conseguenti 
costi da £ 54 milioni a £ 109 milioni. 
 

2.3 Politica dell’Unione Europea sull’abbandono scolastico 

ll 28 giugno 2010 il Consiglio dell'Unione Europea ha pubblicato le 

"Raccomandazioni del Consiglio del 28 giugno 2010 sulla politica per ridurre 

l'abbandono scolastico”27. Questo ha suggerito un quadro normativo per: 

 

 Identificare i principali fattori che determinano l'abbandono scolastico e 

monitorare le caratteristiche del fenomeno a livello nazionale, regionale e locale 

come base per politiche mirate ed efficaci. 

 Garantire che le strategie globali sull’abbandono scolastico siano in atto dalla 

fine del 2012 e che esse siano attuate in linea con le priorità nazionali e gli 

obiettivi di Europa 2020. Vengono adottate delle strategie globali che includono 

                                                           
19Mazumder B, 2008, ‘Does education improve health: A re-examination of the evidence from compulsory 
schooling laws', Economic Perspectives, 33(2) 
20Arendt J, 2005, ‘Does education cause better health? A panel data analysis using school reforms for 
identification’, Economics of Education Review 
21Kempter D, Juerges H & Reinhold S, 2011, ‘Changes in compulsory schooling and the causal effect of 
education on health: Evidence from Germany', Journal of Health Economics 30(2 
22Van Kippersluis H, O'Donnell O & van Doorslaer E, 2011, ‘Long run returns to education: does schooling 
lead to an extended old age?’, Journal of Human Resources, 46(4) 
23Brunello G, Weber G & Weiss C, 2012, ‘Books are forever: early life conditions, education and lifetime 
income’, IZA Discussion Paper No. 6386 
24Machin S, Marie O &Vujic  S, 2011, ‘The crime reducing effect of education’, Economic Journal, vol. 
121(552) 
25Lochner L & Moretti E, 2004, ‘The effect of education on crime: evidence from prison inmates, arrests, 
and self-reports’, American Economic Review, vol. 94(1) 
26Machin S, Marie O &Vujic  S, 2011, ‘The crime reducing effect of education’, Economic Journal, vol. 
121(552) 
27Council Recommendations of 28 June 2010 on policies to reduce early school leaving, 28th June 2010, 
2011/C 191/01, Official Journal of the European Union 
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misure di prevenzione, misure di intervento e misure di compensazione, queste 

ultime volte a ri-coinvolgere le persone che hanno interrotto gli studi. 

 Garantire che tali strategie includano misure appropriate per i gruppi a maggior 

rischio di abbandono scolastico nello Stato membro, come i bambini con un 

background socio-economico svantaggiato, figli di migranti, rom o con bisogni 

educativi speciali. 

 Assicurare che tali strategie si rivolgano, in modo coerente, sia all’istruzione di 

carattere generale che alla formazione professionale, e le sfide specifiche per 

ciascuno di essi. 

 Integrare misure di sostegno alla riduzione dei tassi di abbandono scolastico in 

politiche pertinenti rivolte ai bambini e ai giovani, e coordinare le attività tra i 

diversi settori politici. 

 

Le raccomandazioni si concentrano su strategie basate su tre grandi settori politici: 

1. Politiche di prevenzione 

Queste politiche mirano a gestire l'abbandono scolastico prima che i primi 

sintomi siano visibili. Queste politiche ritengono che le istituzioni educative 

debbano fornire un 'clima di apprendimento stimolante' al fine di garantire che 

l'istruzione e la formazione siano di successo. Questo include garantire che vi sia 

parità di accesso a un'istruzione di qualità per tutti. 

 

        2.    Politiche di intervento 

Queste politiche mirano a evitare e/o limitare l'abbandono scolastico 

comprendendo e valutando il comportamento iniziale, reagendo a questi segni 

d’allarme precoci e fornendo un sostegno mirato a coloro che sono a rischio di 

abbandono scolastico. Queste politiche richiedono spesso approcci olistici e 

multi-competenti per fornire una guida personalizzata quando necessario. 

 

  3.   Politiche di compensazione 

Queste politiche mirano a coinvolgere nuovamente quegli individui che hanno 

lasciato prematuramente l'istruzione. Anche se è più efficace prevenire 

l'abbandono scolastico, piuttosto che tentare di reintrodurre gli individui 

precedentemente privati dei diritti civili nel sistema educativo, sarà sempre 

necessario un certo livello di compensazione. Queste sono delle “seconde 

opportunità” per bambini o giovani di ri-accedere all’istruzione. 

 

Sviluppando e attuando politiche mirate a prevenire, intervenire e compensare, l'Unione 

europea ritiene che sia possibile ridurre l'abbandono scolastico precoce. 

 

‘Monitoring the Evolution of Education and Training Systems: A Guide to the Joint 

Assessment Framework -Monitorare l'evoluzione dei sistemi di istruzione e di 

formazione: Una guida per il quadro di valutazione comune’ pubblicato dal Centro 

comune di ricerca della Commissione europea, ha individuato cinque sottoindicatori che 
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possono influenzare il rischio per un individuo di incorrere nell’abbandono scolastico.  

Questi sono stati identificati attraverso precedenti ricerche sulla base di una serie di 

progetti. 

La relazione del Centro comune di ricerca ha identificato i seguenti sottoindicatori: 

 

1. Svantaggio nell’occupazione 

Si tratta della differenza nei tassi di occupazione tra persone con bassi e quelle 

con alti risultati nell’istruzione. Più è grande lo scarto tra queste due misure, più 

si dovrebbe accrescere l’incentivo per gli individui a rimanere nell’istruzione più 

a lungo (es. c’è un beneficio finanziario a raggiungere un’istruzione migliore). 

 

2. Istruzione e formazione dei genitori 

Ci sono prove per suggerire che l’ambiente famigliare ha un grande impatto sui 

risultati scolastici. Lo stato socio-economico, misurato con l’istruzione e la 

formazione dei genitori, è un potente indicatore dei risultati scolastici e dei tassi 

di abbandono. Inoltre la letteratura suggerisce che è più l’istruzione della madre 

di quella del padre ad avere il più forte effetto. 

 

3. Investimento 

L’investimento, in proporzione a GDP, costituisce una misura per la qualità 

dell’offerta formativa. Livelli di investimenti adeguati sono richiesti per 

assicurare che il numero crescenti di persone che partecipano all’istruzione 

possa essere supportato e si possa assicurare che il sistema di istruzione abbia 

una buona qualità. La ricerca di Steele, Vignoles& Jenkins (2007)28mostra che le 

scuole più finanziate del Regno Unito, e quelle con il più basso rapporto 

insegnanti-studenti, hanno migliori risultati comparati alle scuole con più bassi 

livelli di investimenti. 

 

4. Formazione e istruzione professionale 

I Paesi con il 50% o più di studenti in programmi professionali mostrano livelli 

più bassi di abbandono dell’istruzione e della formazione. I dati suggeriscono 

che c’è una stretta correlazione tra la proporzione di studenti in formazione 

professionale e la percentuale di persone che non abbandonano la scuola prima 

della fine dell’istruzione secondaria superiore29. 

 

5. Cura e assistenza della prima infanzia (ECEC) 

Ci sono evidenze considerevoli che la cura e l’assistenza della prima infanzia è 

fondamentale per il progresso nell’istruzione dei bambini. L’accesso 

all’istruzione dalla tenera età accresce i risultati scolastici e riduce la probabilità 

dell’abbandono scolastico. La ricerca mostra che gli studenti che hanno 

frequentato l’istruzione pre-primaria tendono ad avere più alte competenze in 

                                                           
28 The effect of school resources on pupil engagement: a multilevel simultaneous modelling approach, 
2007, Steele, F, Vignoles, A & Jenkins, A, Journal of the Royal Statistical Society 
29 Achieving the Lisbon Goal: The contribution of VET, 2005, European Commission 
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seguito rispetto a quelli che non l’hanno frequentata30.Questo è particolarmente 

importante per bambini di gruppi socio-economici bassi. 

 

Influenzando positivamente questi cinque sotto-indicatori, il Centro Unito di Ricerca 

UE crede che i tassi di abbandono possano essere ridotti efficacemente. 

 

Mentre l’UE si focalizza nella prevenzione, intervento e compensazione, questo 

rapporto userà i termini “prevenzione” e “reintegrazione”. Per il proposito di 

chiarezza, la “prevenzione” si focalizza sulla terminologia UE “prevenzione” e 

“intervento”, mentre “reintegrazione” si focalizzerà su “compensazione”. 

  

                                                           
30 Starting Strong: a quality toolbox for Early Childhood and Care, 2012, OECD 
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3. ANALISI DELLE SOLUZIONI ESISTENTI 

In questa sezione ogni partner analizza le politiche attuali sull’abbandono scolastico nel 

proprio Paese e discute come esse sono sviluppate in pratica. Le politiche sono investigate 

su base nazionale, regionale e locale. 

 

3.1 Italia 

L’Italia ha fatto progressi nel migliorare il proprio sistema di istruzione negli ultimi 

anni. Un sistema di valutazione si è sviluppato, si è migliorata la competenza delle 

abilità di base a livello internazionale, il tasso di abbandono scolastico sta scendendo e 

la partecipazione alla scuola dell’infanzia per bambini da 4 a 6 anni è praticamente 

universale. Inoltre la recente riforma del sistema educativo può ancora migliorare i 

risultati della scuola. 

 

Nonostante questo il sistema italiano è ancora afflitto da problemi di lunga data. Il 

tasso di abbandono scolastico rimane ben sopra alla media europea. Ci sono marcate 

differenze regionali nelle competenze di base. Il tasso di risultati per l’istruzione 

terziaria è il più basso d’Europa e molti studenti abbandonano la formazione terziaria. 

L’apprendimento basato sul lavoro non è sufficientemente sviluppato e entrare nel 

mercato del lavoro è difficile per i giovani, anche per i più qualificati. 

 

Anche se il tasso di abbandono scolastico sta scendendo dal 2008, rimane sopra la 

media europea (15% nel 2014 in confronto alla media europea dell’11,1%), 

specialmente tra gli studenti stranieri31(32,6% nel 2014 rispetto alla media UE del 

20,1%) e nelle aree del sud. Inoltre c’è una significativa differenza di genere, dato che il 

tasso è al 17,7% per i maschi e al 12,2% per le femmine. 

 

L’Italia ha comunque raggiunto il maggior calo nell’abbandono scolastico di tutta 

Europa tra il 2013 e il 2014 (1,8%) e ha già raggiunto il suo target di Europe 2020 del 

16%. 

 

La partecipazione alla scuola dell’infanzia per bambini tra 4 e 6 anni è praticamente 

universale. L’importanza e il bisogno di una formazione dell’infanzia (ECEC) di alta 

qualità è stata fortemente enfatizzata da molte iniziative europee. È noto che la 

partecipazione a ECEC di alta qualità favorisce il successo nell’istruzione futura del 

bambino32. Essa costituisce il primo fondamentale passo di un lungo processo di 

apprendimento e è un elemento chiave nella prevenzione dell’abbandono e di bassi 

risultati33. Un’educazione dell’infanzia di alta qualità ha particolari benefici per 

bambini di contesti socialmente svantaggiati e serve come punto di partenza essenziale 

per costruire sistemi educativi equi. La partecipazione alla scuola dell’infanzia fin dalla 

più tenera età può, per esempio, migliorare le competenze linguistiche di bambini 

migranti la cui lingua madre non è di solito la lingua di istruzione. Migliora anche la 

                                                           
31 Studenti che non hanno la cittadinanza italiana  
32 Mullis et al., 2012; OECD, 2011 
33 Commissione Europea, 2012 
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probabilità che questi bambini abbiano successo nell’istruzione, e riduce il rischio di 

diventare socialmente esclusi34.  

 

Comunque la spesa generale del governo per l’istruzione in proporzione a GDP è tra le 

più basse in Europa, soprattutto a livello terziario. 

 

3.1.1 Politiche 

Al momento l’Italia non ha ancora adottato una strategia comune per ridurre il 
numero di studenti che lasciano l’istruzione e la formazione, come raccomandato 
dal Consiglio per l’Istruzione a giugno 2011. Il governo però ha introdotto 
politiche e misure che si sono sviluppate specificamente per l’abbandono 
scolastico, o sono parte di iniziative avviate per contribuire a ridurre i tassi di 
abbandono. 
 
Le principali misure e politiche relative all’abbandono sono: 

 Una serie di misure di intervento anche economiche che puntano a 
combattere l’abbandono, come l’insegnamento integrativo nella scuola 
dell’obbligo nelle aree con più alto rischio di abbandono, e l’estensione 
dell’orario scolastico per alcuni gruppi di studenti; 

 Lo sviluppo di attività extra-curriculari nel pomeriggio (sport, attività 
culturali, artistiche e di svago); 

 La crescita della flessibilità e della permeabilità del sistema di istruzione 
con la piena integrazione e il riconoscimento di percorsi non-formali o 
informali all’interno del sistema; 

 L’attivazione di reti locali di orientamento in ogni ufficio scolastico 
regionale per la formazione degli insegnanti, la promozione di 
orientamento continuo e l’identificazione di bisogni, con la 
partecipazione di diverse parti in causa; 

 Lo sviluppo dell’anagrafe degli studenti per indentificare gli abbandoni; 

 La riorganizzazione del sistema educativo degli adulti. I vecchi centri e le 
lezioni serali convergeranno nei nuovi Centri Provinciali per l’Istruzione 
degli Adulti (CPIA), offrendo a giovani e adulti percorsi di istruzione 
personalizzati per ottenere qualifiche di istruzione secondaria inferiore e 
superiore. I centri offriranno anche corsi di cultura e corsi di italiano per 
stranieri; 

 L’integrazione delle lezioni in istituti di detenzione per giovani e adulti. 

 

Misure specifiche mirate per gruppi a rischio si focalizzano su studenti da 
contesti sociali svantaggiati, migranti e minoranze/rom, come anche su studenti 
con bisogni educativi speciali. 

 

                                                           
34 Consiglio Europeo, 2011; Commissione Europea /EACEA/Eurydice, 2014 
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 3.1.1.1 Livello nazionale 

Il 3 settembre 2014 il governo italiano ha pubblicato “La buona scuola”, 

una serie di linee guida per una riforma comune del sistema scolastico. I 

piani erano soggetti a consultazione pubblica dal 15 settembre al 15 

novembre 2014. 

 

Al 13 marzo 2015 il governo italiano ha presentato la riforma come 

disegno di legge, approvato dal parlamento il 9 luglio 201535.  

 

Le proiezioni nel programma di riforme nazionali del 2015 suggeriscono 

che, di tutte le riforme avviate in Italia, la riforma della scuola avrà 

probabilmente il miglior impatto su GDP a lungo termine36.  

I punti principali riguardano:  

 Introduzione di componenti di merito negli stipendi degli 

insegnanti: ogni anno gli insegnanti migliori di ogni scuola 

riceveranno un bonus. Il preside identificherà gli insegnanti migliori 

usando criteri stabiliti dal consiglio di valutazione della scuola. Il 

consiglio sarà formato da: 

(i) il preside; 

(ii) tre insegnanti;  

(iii) un valutatore esterno (insegnante o preside di 

un’altra scuola, o un ispettore);  

(iv) due rappresentanti dei genitori (nella scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore) o un 

rappresentante dei genitori e uno degli studenti (nelle 

scuole secondarie superiori).  

 

Nel 2018, basandosi sulla valutazione dei primi tre anni di sviluppo, 

il Ministero dell’Istruzione stabilirà linee guida per la valutazione 

degli insegnanti. Per questa misura sono stati stanziati 200 milioni di 

€. 

 

Questo potrebbe avere un impatto limitato nell’accrescere la 

motivazione degli insegnanti e sull’attrattività finanziaria della 

professione, poiché la riforma non modifica il sistema di carriera 

degli insegnanti. 

 

 Assunzione degli insegnanti: più di 100000 insegnanti che finora 

sono stati impiegati in contratti a breve termine saranno assunti a 

tempo indeterminato nel 2015/16. Mentre circa la metà di questi 

riempirà posizioni già esistenti, l’altra metà entrerà in nuovi posti. Il 

                                                           
35 Law 107/2015 
36 Ministero dell’Economia e delle Finanze 2015, pp.110-111 
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loro ruolo sarà di rinforzare l’offerta formativa della scuola, sia in 

termini di materie insegnate che in altri aspetti, inclusa la riduzione 

dell’abbandono scolastico e il miglioramento della competenza degli 

stranieri in italiano. 

 

Il piano di assunzione mira a risolvere l’annoso problema delle liste 

d’attesa di insegnanti qualificati. In generale è una misura positiva, 

data dal governo per permettere l’accesso alla professione solo via 

concorsi pubblici a partire dal 2016. Una questione potenzialmente 

poco chiara è fino a che punto le competenze degli insegnanti 

aggiuntivi sarà veramente adeguata ai bisogni delle scuole. 

 

 Autonomia scolastica: I presidi avranno maggiore autonomia a 

gestire le risorse umane, tecnologiche e finanziari e saranno soggetti 

a valutazioni esterne ogni tre anni. In aggiunta, dal 2016/17, avranno 

la libertà di selezionare nuovi insegnati di alcune aree specifiche, 

secondo i bisogni della scuola.  

Queste misure sono potenzialmente lungimiranti, poiché alleviano 

alcuni vincoli che finora hanno limitato lo sviluppo della reale 

autonomia delle scuole. Evidenze internazionali mostrano che 

l’autonomia funziona solo se affiancata alla responsabilità37, e più è 

alta la qualità della gestione scolastica, migliori sono i risultati 

educativi38.   

Il successo di questa misura dipenderà dalla corretta 

implementazione del sistema di valutazione dei presidi con 

l’obiettivo di aumentare la loro responsabilità39.  

 

 Curriculum: alcune materie come musica, arte, economia, diritto e 

sport dovrebbero essere introdotte o rinforzate. In particolare 

l’introduzione o il rafforzamento di economia dovrebbe aiutare a 

accrescere le competenze finanziarie degli studenti, che sono molto 

basse rispetto agli standard internazionali40. Le scuole secondarie 

superiori avranno una certa flessibilità a stabilire i loro curriculum 

introducendo materie opzionali. 

 Competenze digitali e linguistiche: la riforma include:  

o Un piano nazionale di tre anni (Piano Nazionale Scuola 

Digitale) per rinforzare le competenze digitali tra insegnanti 

e studenti, e migliorare le connessioni internet nelle scuole; 

                                                           
37 Hanushek and Woessmann 2011 
38 Bloom et al. 2015 
39 Checchi and De Paola 2015 
40 OECD 2014 
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o Opportunità per introdurre la metodologia “Content and 

language integrated learning’ (CLIL) a partire dal primo 

livello41.  

 Apprendimento basato sul lavoro: I tirocini diventeranno 

obbligatori per gli studenti negli ultimi tre anni di scuola secondaria 

superiore (almeno 400 ore per gli studenti in formazione 

professionale e 200 ore per gli studenti in formazione generale). 

Potranno svolgersi nel settore privato o nella pubblica 

amministrazione. Queste misure saranno finanziate con 100 milioni 

di € all’anno dal 2016. 

 

La riforma della scuola lascia spazio a ulteriori decreti legislativi, 

dando potere al governo di legiferare su un numero di questioni nei 

18 mesi successivi all’adozione della riforma. Le questioni più 

significative sono l’istruzione iniziale degli insegnanti e la creazione 

di un sistema integrato unico per la cura e l’assistenza della prima 

infanzia (bambini 0-6 anni). 

Il tentativo è di mantenere bassi i costi relativi all’esclusione sociale dei 

giovani esclusi dal mercato del lavoro. Infatti l’abbandono scolastico, 

soprattutto al sud e sulle isole, è associato con alti tassi di disoccupazione 

e delinquenza giovanile. 

Le misure prese negli ultimi anni a livello nazionale sono: 

 L’Anagrafe nazionale degli studenti42 (non ancora sviluppata); 

 Scuole di “seconda possibilità” (specialmente su iniziativa di 

aziende private o del terzo settore in accordo con il settore 

pubblico); 

 Corsi professionali triennali di istruzione e formazione, offerti 

anche in scuole secondarie, per raccogliere gli abbandoni dal sistema 

scolastico. Questi corsi, chiamati DDIF (diritto dovere all’istruzione e 

formazione), sono stati introdotti dalla Riforma Gelmini del 2003 ma 

non sono attivi in tutte le regioni. 

                                                           
41 At present the CLIL methodology is only compulsory in the last year of upper secondary education. 
42 L’articolo 3 del d. lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 
53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005, definisce che: l'anagrafe nazionale degli 
studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui 
percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola 
primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero; le anagrafi regionali 
per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e 
successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui 
percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola 
primaria. 
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Infine il problema dell’abbandono scolastico è gestito principalmente a 

livello locale con misure legate alla scuola, adottate a livello di istituzioni 

individuali o reti di organizzazioni, a volte con ilsupporto di autorità 

locali o fondazioni, ma senza portare a politiche comuni di prevenzione. 

Negli ultimi anni, in sud Italia, si sono spesi oltre 250 milioni di € per 

sviluppare circa 6000 progetti per combattere l’abbandono scolastico, 

finanziati da fondi del programma nazionale di operazioni 2007/13. 

La valutazione della loro efficacia è ancora in corso, ma la continuità 

della promozione indica una crescita generale della coscienza e del 

coinvolgimento delle istituzioni educative su questo argomento. 

Il Ministero dell’Istruzione ha anche finalmente enfatizzato i BES 

(Bisogni Educativi Speciali) e il piano speciale per l’insegnamento 

supplementare e l’apertura pomeridiana delle scuole, distribuendo 15 

milioni di € alle scuole d’Italia per ripensare alla prevenzione 

dell’abbandono a partire dal patto di responsabilità condivisa con le 

famiglie e la partnership condivisa con le associazioni del terzo settore. 

Nell’area dell’apprendimento basato sul lavoro, in aggiunta alle misure 

incluse nella riforma della scuola, la recente riforma del mercato del 

lavoro punta a rinforzare il sistema dell’apprendistato. In particolare 

permette agli studenti di usare l’apprendistato per guadagnare le 

qualifiche secondarie superiori e semplifica le richieste di formazione 

per i contratti di apprendistato. 

L’Italia fa riferimento diretto all’European Qualifications Framework per 

le sue qualifiche formali. Questo include qualifiche date a livello centrale 

(istruzione generale, qualifiche VET e di istruzione superiore) e a livello 

regionale. 

Altre qualifiche professionali date a livello regionale, licenze per 

professioni regolamentate, e qualificazioni private non sono state incluse 

e saranno aggiunte alla seconda fase del rapporto. 

Un accordo Stato-Regioni del 2015 ha preparato un registro delle 

qualificazioni professionali regionali che diventerà operativo nel 2016, 

come parte del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione 

e delle qualifiche professionali, da sviluppare come singola cornice per la 

certificazione delle competenze. 

C’è la tradizione di cooperazione sull’abbandono scolastico tra le aree 

politiche dell’impiego (il Ministero del Lavoro), della gioventù, delle 

famiglie, della giustizia e della salute. 

Un forum per l’Orientamento Continuo è stato stabilito all’interno del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Gli altri membri 

di questo forum sono il Ministero del Lavoro, quello della Salute, la 

Conferenza Stato-Regioni, l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione 
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Professionale dei Lavoratori (ISFOL), l’Associazione degli Industriali 

Confindustria, l’Unioncamere e alcuni esperti dalle università. 

Il forum è stato recentemente impiegato in una riunione organizzata con 

la Conferenza Stato-Regioni, che ha stabilito meccanismi di 

coordinamento e cooperazione per l’orientamento continuo tra i vari 

soggetti interessati. 

Riguardo alla partnership multi-agenzie a livello locale istituzionale, i 

presidi e gli insegnanti sono coinvolti in pratiche di partnership, mentre 

psicologi, operatori sociali per la gioventù, terapisti e specialisti del 

linguaggio cooperano ai progetti. 

L’orientamento all’istruzione e alla carriera è esplicitamente considerato 

una misura di prevenzione, intervento e compensazione per combattere 

l’abbandono. 

L’orientamento all’istruzione e alla carriera è inserito nei curricula 

primari e secondari come argomento trans-curricolare. Consulenze 

scolastiche e servizi di informazione devono offrire orientamento 

sull’istruzione secondaria. 

Lo staff scolastico responsabile all’orientamento sono insegnanti senza 

specifica formazione. Comunque il Ministero dell’Istruzione organizza 

attività CPD per gruppi qualificati di insegnanti e direttori che, una volta 

formati, saranno coinvolti nella formazione di tutti gli altri insegnanti 

della loro regione. 

Il Piano Nazionale per l’Orientamento prevede lo sviluppo della 

specializzazione di un corso per insegnanti in congiunzione con una 

qualificazione a livello universitario magistrale. 

L’orientamento all’istruzione e alla carriera è dato anche fuori dalle 

scuole da centri di consulenza e/o informazione (es. Informagiovani), nei 

centri per l’impiego provinciali, nei centri regionali di consulenza e 

informazione, in centri di consulenza alle università e alle scuole 

secondarie superiori. 

Le misure compensative includono guida e supporto per coloro che 

desiderano rientrare in percorsi di istruzione. 

3.1.1.2 Livello regionale 
Negli ultimi decenni il Veneto è stato in grado di mantenere un tasso di 

abbandono scolastico basso rispetto a altre regioni del nord Italia, 

avvicinandosi progressivamente (ma non linearmente) alla richiesta 

europea. 

Questi risultati sono stati raggiunti grazie a una serie variegata di 

politiche e misure. 
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 Cooperazione istituzionale: Per quanto riguarda 

l’abbandono scolastico, le istituzioni del Veneto sono 

responsabili di monitorare il completamento dell’istruzione 

degli studenti; esse quindi collaborano con un governo multi-

livello, per assicurare un legame “verticale” tra il livello 

nazionale e regionale da una parte, e azioni locali dall’altra 

per promuovere la creazione di reti. 

Negli ultimi anni la cooperazione tra istituzioni ha portato un 

certo livello di coscienza verso la questione del diritto e del 

dovere, e un approccio completamente nuovo che ha fatto 

entrare in progetti specifici, strumenti nuovi e pratiche da 

sviluppare giorno per giorno. 

C’è costante cooperazione e dialogo tra le istituzioni – 

L’ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) come 

branca regionale del MIUR (Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca) e il governo regionale possono essere 

associati anche da associazioni professionali, parti sociali, 

università e soggetti attivamente interessati allo sviluppo 

locale. 

Attraverso azioni congiunte, la cooperazione porta alla 

stesura di documenti ad hoc riguardanti diversi campi e 

specifici interventi (Memorandum di comprensione, Accordi, 

Comunicazioni co-firmate ecc.). La cooperazione tra le 

istituzioni non è necessariamente legata a accordi formale ma 

è portata avanti anche da iniziative promosse da partner, 

eventi specifici e anche tramite internet. 

 Reti locali: Un aspetto innovativo e importantissimo che 

caratterizza le scuole regionali sta nella cooperazione con 

soggetti che hanno acquisito competenze nel campo 

dell’istruzione e della formazione. 

Da quando le scuole hanno ricevuto la responsabilità per 

ilsuccesso degli studenti, la nuova opportunità ha creato il 

bisogno di cambiare, poiché i percorsi educativi dovevano 

essere condivisi per offrire risposte mirate per gli studenti e 

le loro famiglie. 

Le scuole hanno quindi lasciato indietro la tradizione e sono 

diventate molto più flessibili, beneficiando di un contesto 

radicalmente cambiato. Le reti permettono di valorizzare le 

risorse (non solo finanziarie ma anche professionali e 

educative) e di condividere pensieri e unirsi per gestire sfide 

difficili. L’integrazione riguarda le scuole, non importa a che 

livello, e centri professionali e altri istituti e associazioni 

locali. 
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Le reti possono formarsi su specifiche questioni legate a fondi 

regionali, nazionalio europei; possono formarsi anche 

spontaneamente a livello locale, per trovare risposte urgenti 

a bisogni condivisi e per sviluppare un piano di azione 

efficace. 

Le reti possono effettivamente creare un “sistema” e sono il 

migliore assetto per raggiungere gli obiettivi previsti come 

priorità dal USRV (Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto): 

i. Valorizzare l’apprendimento basato 

sull’orientamento 

ii. Favorire l’inclusione focalizzandosi sui bisogni 

speciali degli studenti 

iii. Sostenere la cultura scientifica e tecnologica 

iv. Migliorare i corsi delle scuole secondarie superiori e 

dei corsi professionali 

v. Decrescere il numero delle bocciature e degli 

abbandoni 

vi. Incoraggiare la mobilità 

vii. Accrescere il numero di diplomati e del livello di 

istruzione tra gli adulti. 

Le scuole secondarie del Veneto (sia inferiori che superiori) 

creano reti da più di un decennio, stabilendo partnership con 

centri di formazione professionale e enti locali, istituzioni, 

associazioni e università. 

Ispirati dalla continuità verticale e dall’integrazione del 

sistema, queste reti ora sono solide, grazie anche al piano 

annuale sviluppato dal governo regionale insieme all’autorità 

regionale per l’istruzione e agli investimenti fatti. 

 47 reti locali di orientamento, con 7 gruppi di 

coordinamento a livello provinciale, per rispettare il 

diritto e il dovere all’istruzione e alla formazione 

direttamente finanziati dal governo regionale. 

 48 reti – attive dal 2004 – per gestire la questione 

degli studenti non italiani più esposti a abbandonare 

la scuola, o a restare indietro nel percorso. Queste reti 

sono supportate finanziariamente dal MIUR, 

seguendo un accordo supplementare regionale. 

Imparare l’italiano come seconda lingua è l’obiettivo 

principale: una serie di corsi qualificati per insegnanti 
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e presidi organizzata dall’Autorità regionale del 

Veneto per l’istruzione insieme a università e centri 

di ricerca. 

 44 reti di Centri Territoriali per l’Integrazione (CTI), 

creati in Veneto per supportare efficacemente gli 

studenti disabili nel raggiungimento degli obiettivi 

formativi, sviluppando relazioni locali trans-

istituzionali focalizzandosi sulle questioni 

dell’handicap e offrendo servizi, insieme alle autorità 

sanitarie, a altri enti, operatori, genitori e 

associazioni. 

 35 reti create recentemente per sviluppare iniziative 

finanziate dai piani MIUR per Studio e Lavoro, per 

attuare azioni che permettano alla scuola di adeguarsi 

ai bisogni del territorio e di integrare moduli di 

formazione, identificando strumenti e procedure per 

riconoscere l’apprendimento in situazioni non 

formali. 

 L’accordo Veneto per un’offerta formativa 

integrata. Nell’accordo per un’offerta formativa 

integrata, che è regolarmente aggiornato, le Azioni 

integrate di Orientamento sono state oggetto 

dell’articolo 2, mostrando chiaramente come 

entrambi i partner ritengono queste azioni di 

fondamentale importanza. 

L’articolo si focalizza sul “bisogno di promuovere 

iniziative mirate a offrire ai giovani gli strumenti 

necessari e le opportunità di scegliere 

responsabilmente e coscientemente, e di stendere 

piani a lungo termine legati al territorio; questi piani 

possono cambiare secondo lo sviluppo locale per 

promuovere costantemente l’orientamento”. 

Il governo regionale del Veneto e l’Autorità regionale 

per l’istruzione condividono un obiettivo prioritario, 

che è “valorizzare sinergie in sistema integrato per 

rendere le attività di orientamento curricolari delle 

scuole e dei centri di formazione coerenti con le 

iniziative attuate da altri soggetti”. Le parti quindi si 

impegnano a promuovere iniziative di orientamento 

e servizi, sia dal punto di vista della formazione che 

dell’informazione, indirizzate a studenti e famiglie in 

vista dell’apprendimento continuo: 
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 Diffondere informazioni sulle offerte 

educative per scelte più semplici; 

 Coinvolgere gli operatori per migliorare le 

metodologie educative per favorire i risultati 

degli studenti e prevenire l’abbandono 

scolastico; 

 Migliorare le già esistenti reti locali per 

promuovere continuità e integrazione; 

 Favorire accordi locali e scambi per 

espandere le reti; 

 Attivare azioni di monitoraggio per valutare 

le attività, superare le difficoltà e valorizzare i 

punti di forza; 

 Promuovere, supportare e aumentare le 

buone pratiche di orientamento; 

 Scambiarsi informazioni su iniziative 

programmate e sul risultato di ciò che è già 

stato fatto. 

Nonostante il mantenimento della struttura iniziale, 

coerentemente con il contesto (anche regolamentare), 

qui sotto si elencano le azioni intraprese: 

1. incontri e iniziative che coinvolgano le 

famiglie per ampliare l’informazione e 

aumentare la coscienza; 

2. coinvolgere studenti e famiglie in attività di 

orientamento e riorientamento; 

3. corsi di orientamento per facilitare la 

transizione dalla scuola secondaria inferiore 

alla superiore di formazione professionale, 

incluse iniziative di orientamento; 

4. brevi moduli sui metodi di studio riguardo 

l’orientamento nella transizione sopra 

menzionata; 

5. corsi di formazione su orientamento e 

riorientamento riguardanti la possibilità di 

cambiare corso di studi all’interno del 

sistema di formazione scolastica e 

professionale, o cambiare da uno all’altro con 

azioni mirate durante e dopo la fine dei corsi, 

focalizzandosi specialmente sulla 
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documentazione e/o certificazioni 

riguardanti le competenze acquisite; 

6. attività rivolte a giovani per supportare e 

promuovere il disegno del proprio percorso 

all’interno dell’istruzione obbligatoria e del 

rispetto del diritto e del dovere all’istruzione 

e alla formazione; 

7. attività per studenti vulnerabili e con meno 

privilegi (disabili, stranieri, difficili da 

raggiungere, a rischio di 

deportazione/abbandono ecc.), inclusi 

programmi specifici che uniscono le scuole 

secondarie inferiori e i centri professionali, 

coinvolgendo i governi provinciali; 

8. attività di orientamento che favoriscano la 

scelta di un programma di 

istruzione/formazione professionale per i 

giovani che hanno diritto e dovere 

all’istruzione che stanno per completare il 

percorso di formazione. Queste azioni 

possono essere organizzate insieme alle 

università e al mondo del lavoro; 

9. coordinamento e azioni di monitoraggio di 

progetti. Si svolge sia in rete che con l’agenzia 

regionale per l’impiego. 

Le attività (spesso integrate) possono comprendere 

diversi approcci e metodologie, con beneficiari 

collettivi o individuali: può essere un piccolo 

gruppo, una classe, più di una classe o la scuola di 

una certa area. Queste esperienze portano le scuole 

a riscoprire il valore dell’orientamento 

dell’insegnamento, e hanno creato percorsi mirati 

che prendono in considerazione i bisogni 

individuali. 

 Un sistema di formazione integrato.  Per 

estendere le opportunità di scelta e incontrare I 

bisogni di formazione locali, il sistema di istruzione 

regionale è stato migliorato per più di 10 anni, 

insieme al sistema di formazione scolastica e 

professionale. 

Nel 2003 è stato firmato un accordo dall’Autorità 

regionale per l’istruzione in Veneto e il Governo 

regionale, puntando a riconoscere i corsi regionali 

triennali di formazione (IeFP) come raggiungimento 
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del diritto e dovere all’educazione e alla formazione. 

L’accordo è stato rinnovato nel 2008. 

Il sistema di formazione scolastica e professionale è 

uno dei tre corsi di studio secondari superiori 

riconosciuti ufficialmente a livello nazionale. In 

accordo con le linee guida europee, queste misure 

mostrano chiaramente che i valori locali devono 

essere valorizzati e i sistemi devono essere più 

flessibili, favorendo un apprendimento accessibili, 

portando al reciproco riconoscimento. 

Il Veneto, seguendo le norme di riorganizzazione, fa 

un altro passo verso l’aumento delle qualifiche 

verso il livello 4 EQL per quanto riguarda gli 

studenti delle scuole secondarie superiori. Questo 

diploma non permette di entrare all’università ma 

fornisce il raggiungimento di un diploma di 

istruzione e formazione secondaria di secondo 

livello. 

 Transizioni tra istruzione e formazione per 

rispettare il diritto e il dovere. Linee guida per 

passare da un sistema all’altro. Tra le opportunità 

che favoriscono le diverse offerte di apprendimento e 

che incontrano in modo appropriato le necessità di 

formazione, c’è la possibilità di cambiare corso di 

studi: dall’istruzione alla formazione e viceversa. 

Potrebbe essere un’opportunità per riorientare la 

scelta personale verso offerte di formazione pensate 

per essere più adeguate alle competenze e alle 

aspirazioni della persona. L’USRV e il Governo 

regionale supportano corsi personalizzati organizzati 

unitamente da scuole secondarie e da centri 

professionali. Essi hanno condiviso e offerto linee 

guida pratiche di orientamento perché la transizione 

sia una vera opportunità per i giovani. 

Le linee guida intendono alleggerire la transizione 

dall’istruzione alla formazione secondaria superiore e 

sono stati rivisti per focalizzarsi sulla certificazione di 

competenze e sul riconoscimento dei crediti; azioni di 

accompagnamento e percorsi di posizionamento 

mirati sono stati evidenziati. 

La ratifica formale dei comitati trans-istituzionali ha 

dato anche un valore educativo e orientativo. Nelle 

province e nelle aree locali, si sono stesi protocolli e 

accordi tra scuole, centri professionali e governi 
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provinciali per renderli responsabili del rispetto degli 

obblighi di formazione. 

 Studiare e lavorare per rispettare il diritto e il 

dovere. Progetti di studio e lavoro sono stati 

sviluppati in Veneto dall’inizio dell’anno scolastico 

2003-04, basandosi su una serie di memorandum di 

accordi firmati dal governo della Regione, dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), 

Unindustria e parti sociali. 

Si sono create attività seguendo i memorandum, 

rinnovate ogni due anni fino al 2008. I firmatari 

hanno definito gli aspetti che riguardavano lo 

sviluppo di progetti delle scuole, riconoscendo il 

valore educativo del lavoro e la fine della separazione 

tra scuola e lavoro, favorendo l’integrazione di 

processi di formazione in progetti portati comunque 

avanti dalle scuole. 

Cooperando con le scuole nella stesura, nello sviluppo 

e nella valutazione dei processi, i partner istituzionali 

concordavano nel vedere l’alternanza tra scuola e 

lavoro come una “efficace strategia per favorire gli 

studi secondari e avvicinarli al mondo del lavoro e 

per completare un percorso di istruzione 

focalizzandosi specialmente sulla formazione dei 

singoli”. 

Ci saranno quindi “appropriate misure per 

supportare i raggiungimenti scolastici”, incluse azioni 

di orientamento insieme a misure di accoglienza, 

riallineamento, valorizzazione e monitoraggio. 

Nell’anno scolastico 2013-14, 19169 studenti di 919 

classi – terze, quarte e quinte superiori – da 217 

scuole secondarie superiori del Veneto, sono stati 

coinvolti in percorsi di studio e lavoro, per una durata 

di 264 ore in media. 

Ci sono state 6366 strutture ospitanti, di cui circa 

4000 erano aziende, supportate da 15325 insegnanti 

e formatori, 5000 dei quali professori. Molti studenti 

venivano dai Licei (7,5%), anche se queste esperienze 

sono principalmente indirizzate a studenti della 

formazione professionale; le esperienze qui 

menzionate hanno rimpiazzato la cosiddetta Terza 

Area, il percorso di formazione curricolare che era 

stato introdotto nel 1994 dalla riorganizzazione 

formalmente riconosciuta alle Regioni. 
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L’autorità regionale per l’istruzione in Veneto ha 

sempre considerato l’alternanza tra scuola e lavoro 

una via per l’innovazione; le scuole devono quindi 

considerare le loro offerte formative e la loro 

appropriatezza ai bisogni del mercato da un lato, e 

testare l’efficacia delle metodologie proposte 

focalizzandosi sullo sviluppo di competenze e 

valutando e certificando quelle competenze acquisite 

in ambienti non formali dall’altro. 

Le istituzioni scolastiche hanno sempre cercato di 

riconoscere l’equivalenza di questa alternanza; è 

iniziato nel 2003, quando 10 scuole della regione 

(inclusi licei) hanno preso parte alla sfida, seguendo 

un memorandum dell’accordo firmato da USRL, 

amministrazione regionale, Unioncamere e 

Confindustria. 

Si sono analizzate in profondità le comparazioni 

durante le attività pluriennali di formazione per i 

tutor; negli ultimi anni USRL ha evidenziate 

l’equivalenza come obiettivo della ricerca delle reti 

scolastiche nelle tendenze regionali recenti. Le scuole 

sono state incoraggiate a dibattere con comitati 

tecnici e scientifici (ora anche comitati in rete) e con i 

dipartimenti. 

I parametri condivisi e gli strumenti di valutazione, 

che sono riconosciuti da tutti quelli coinvolti in un 

linguaggio comune, danno beneficio all’integrazione 

di studio e lavoro nei percorsi di formazione; inoltre 

sono considerati un assetto importante per i gruppi 

di ricerca degli insegnanti nelle reti di scuole seguite 

da USRV e per lo sviluppo del documento 

“Supplemento al diploma” nella modalità Europass, il 

cui obiettivo è favorire la mobilità dello studente. 

 Valutare l’efficacia del sistema di output dei dati.I 

dati quantitativi riferiti all’abbandono scolastico 

possono essere regolarmente mostrati come output 

di un processo di formazione che è stato 

“completato”: alla fine di un anno scolastico, di un 

corso o di un percorso, secondo la soddisfazione del 

diritto e del dovere all’istruzione. 

La frequenza delle indagini statistiche e la 

processazione di dati relativamente stabili, che sono 

raccolti seguendo parametri internazionali, possono 

definire trend positivi o negativi e portare i politici, 

una volta che si sono identificati punti di forza e punti 
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deboli, a evidenziare priorità e fare scelte adeguate. 

Le risorse rese disponibili dall’ISTAT e dal MIUR 

aiutano a definire casi che non sono legati alle 

circostanze correnti. 

Comparando trend dal punto di vista sia sincronico 

che diacronico, si possono aggiustare gli interventi e i 

successivi risultati; le questioni principali e i 

potenziali miglioramenti si possono identificare in 

vista della creazione di nuove forme di prevenzione. 

La restituzione pubblica, che non è svolta 

immediatamente, offre alle scuole la possibilità di 

autovalutazione; possono comparare la loro 

situazione con quella di scuole simili a livello 

regionale e nazionale. 

3.1.1.3 Livello locale 
L’amministrazione e i governi locali includono le Province43e i Comuni, 

che hanno responsabilità in diverse aree e a diversi livelli del sistema di 

istruzione. 

Alle Province spettano funzioni specifiche solo per l’istruzione 

secondaria superiore. IComuni, spesso rappresentando piccole comunità 

residenziali e aree ristrette, sono distribuiti in tutta Italia e hanno le loro 

responsabilità delegate dalle regioni o dalle province per le funzioni 

relative a servizi di scuole pre-primarie, primarie e secondarie inferiori. 

Le province e i comuni gestiscono le loro funzioni specifiche relative 

all’istruzione attraverso uffici dedicati (Assessorati). 

 

3.1.2 Implementazione  

In questa sezione si analizzerà l’implementazione delle politiche nazionali, 
regionali e locali. 

 
3.1.2.1 ARS (Anagrafe regionale degli studenti): il Registro regionale degli 
studenti 

Capire l’abbandono precoce dall’istruzione e dalla formazione è un 

processo complesso; individuare i primi segnali e identificare gli studenti 

a rischio di lasciare la scuola e la formazione è quindi un prerequisito per 

sviluppare misure adeguate e efficaci per prevenirlo. 

Monitorare i dati è un modo utile per prevenire e evitare l’abbandono 

scolastico. Per questa proposta fu creato il Registro Regionale nel 1999, 

in accordo con l’art. 68, L. 144/1999, descrivendo l’istituzione di servizi 

di impiego di un registro regionale che includesse coloro che hanno 

                                                           
43 L'organizzazione dello Stato a livello provinciale è stato recentemente rivisto. Le responsabilità delle 
province in materia di istruzione potranno quindi cambiare in futuro. 
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concluso il percorso di istruzione obbligatoria e le iniziative di 

orientamento; il DPR 257/2000 puntava a coordinare le scuole e i servizi 

per l’impiego con le autorità locali per la comunicazione e la gestione del 

registro regionale che includeva coloro che avevano concluso l’istruzione 

obbligatoria. 

Il Registro dell’Istruzione Obbligatoria (ora Registro Regionale degli 

Studenti), come stabilito dall’art. 3 DPR 257/2000, fu creato nel 2002, 

sulla base dell’art. 7 dell’Accordo 2011 tra USRV e l’amministrazione 

della Regione Veneto. L’accordo comprendeva una serie di azioni 

integrate portate aventi dalle istituzioni incluse: l’uso di “strumenti 

informatici e software del governo regionale per raccogliere dati e 

informazioni su studenti che hanno completato l’’istruzione obbligatoria 

e i successivi percorsi”, l’uso di software di “istituti scolastici 

indipendenti”, la fornitura di dati tramite una persona di riferimento e i 

menzionati strumenti telematici. 

I dati sono poi forniti da SIL ai centri per l’impiego locali, che offrono 

informazioni, orientamento e assistenza. Questo è supportato da centri 

di formazione professionale e i governi locali per “assicurare 

l’appropriata confluenza dei dati e l’assistenza tecnica necessaria”. È 

supportato anche tramite una persona di contatto locale nel servizio per 

l’impiego. Il Registro Regionale è la pietra fondante per sviluppare 

attività di monitoraggio e analisi sui risultati dei percorsi di istruzione. Il 

Registro Regionale è stato poi supportato dal decreto legislativo 

76/2005 sul diritto e il dovere all’istruzione e alla formazione, che ha 

stabilito che l’ARS (l’Anagrafe Regionale degli Studenti) doveva essere il 

punto focale nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Il 

registro regionale include studenti delle scuole primarie e è legato sia 

alle anagrafi comunali che nazionali.  

I benefici di ARS in Veneto si fondano nella sua capacità di monitorare sia 

il processo che il risultato, non solo per processare e analizzare dati, ma 

anche per prevenire fallimenti e favorire reinserimenti attivando azioni 

immediate. Non solo serve all’elaborazione e all’analisi dei dati ma anche 

ad azioni mirate. 

ARS è usato per monitorare e intervenire per assicurare che i giovani 

rispettino l’istruzione obbligatoria; monitora e interviene per assicurare 

che i giovani tra 16 e 18 anni rispettino il diritto e il dovere 

dell’istruzione e della formazione. Per fare questo deve conoscere le 

scelte di formazione degli studenti in Veneto, per valutare e migliorare le 

attività di orientamento; deve anche acquisire informazioni riguardo i 

diplomi e i fallimenti nell’istruzione per valutare e migliorare l’offerta 

formativa. I dati ARS, diversamente da quelli del registro nazionale del 

MIUR, riguardano le scelte educative delle persone, ovvero istruzione, 

IeFR e apprendistato. Identificano anche le materie secondo il loro codice 

e possono individuare l’istruzione dei genitori e la mancata frequenza. 
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Questi dati quindi possono offrire informazioni dettagliate sugli individui 

e su cosa sta succedendo nel sistema. 

ARS permette alle persone autorizzate di accedere ai dati proteggendo 

contemporaneamente la propria privacy. Ogni scuola può accedere 

indipendentemente al sistema per acquisire informazioni sui propri 

studenti, sulla situazione nella regione e in specifiche aree. I direttori di 

scuole secondarie inferiori possono quindi controllare i vecchi studenti 

nei due anni successivi; se l’informazione riguardante l’orientamento di 

un singolo studente è stata inserita nel sistema, si possono analizzare 

percorsi e risultati dalla scuola in cui lo studente si è iscritto a quella che 

sta frequentando (le due potrebbero non coincidere). 

Per avere un’istantanea dell’intero sistema, ARS raccoglie regolarmente e 

pubblica rapporti su giovani studenti che sono iscritti o frequentano 

qualunque percorso di istruzione (scuole pubbliche, istituti comprensivi, 

scuole private non comprensive e istruzione genitoriale), IeFP e di 

apprendistato. 

I rapporti si focalizzano principalmente su: 

 Previsioni 

 Iscrizioni 

 Frequenze 

 Studenti esclusi 

 Rapporti ai CPI e successive reintegrazioni 

 Transizioni inter- e intra-sistema 

 Apprendisti 

 Compimento degli studi in apprendistato. 

 
3.1.2.1 Portale web SCUOLAMIA  

Il Memorandum della Comprensione del 30 ottobre 2008 tra il Ministero 

della Pubblica Amministrazione e Innovazione e il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca ha creato il portale web 

SCUOLAMIA44. 

L’obiettivo di SCUOLAMIA è migliorare la comunicazione tra scuola e 

famiglie, facilitando la partecipazione dei genitori nella vita scolastica dei 

figli. 

Unirsi al progetto è volontario, sia per le scuole che per i genitori. Al 

momento circa 3000 scuole si sono registrate, ma il numero sta 

gradualmente crescendo. 

I servizi offerti sul portale sono: 

                                                           
44 www.scuolamia.pubblica.istruzione.it 
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 Comunicazioni riguardo alla vita scolastica degli studenti e 

ai risultati di apprendimento; 

 Comunicazioni alle famiglie e notifiche in tempo reale della 

presenza/assenza dello studente tramite il web, e-mail, 

messaggi di testo; 

 Orario di ricevimento degli insegnanti e opportunità di 

organizzare incontri con loro; 

 Produzione di certificati; 

 Carta digitale dello studente. 

Gli insegnanti possono anche registrare giornalmente i voti dati agli 

studenti. La valutazione può essere inviata alla famiglia come SMS e/o e-

mail e può essere mostrata nel portale SCUOLAMIA. 

La famiglia può vedere anche le seguenti informazioni: 

 Materia valutata, 

 Insegnante della materia, 

 Data della valutazione, 

 Tipo di verifica (orale, scritta, pratica) 

 Testo della valutazione. 

Le scuole possono decidere di sviluppare tutte le funzioni o solo una 

parte. 

3.1.2.3 Piani di istruzione personalizzati 
Gli studenti con svantaggi socio-economici, culturali o linguistici sono I 

più esposti al rischio di abbandono scolastico. 

L’Italia ha una lunga e forte tradizione di risposta alle disabilità e ai 

bisogni speciali con azioni vaste e positive. Tutte le classi speciali 

separate sono state abolite nel 197745. La piena integrazione di tutti I 

bambini con disabilità gravi o leggere e problemi di apprendimento è 

possibile grazie a insegnanti specializzati nelle classi, a differenziazione 

del curriculum e a azioni a lungo termine di supporto personale. Questo 

approccio include sia l’istruzione obbligatoria (6-16 anni) e l’istruzione 

pre- e post-obbligatoria (3-6 anni e 16-18 anni). Sulla base di più di 30 

anni di esperienza, le nuove linee guida nazionali hanno continuamento 

sottolineato strategie di insegnamento flessibili, classi di misure 

adeguate, team di supporto cooperativo, partecipazione dei genitori e 

della comunità. I recenti tagli ai budget nazionale e locali stanno 

parzialmente minando questo approccio di successo.  

                                                           
45 Law 517/1977 
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Questi svantaggi sono identificati a livello locale e di scuola e, se 

necessario, gli insegnanti possono preparare piani di istruzione 

personalizzati. Misure aggiuntive includono forme di supporto (es. 

esonero da alcuni doveri). Nel caso di studenti stranieri, le scuole 

possono attivare laboratori di lingua, individuali o di gruppo, per 

facilitare l’apprendimento della lingua. 

Gli studenti immigrati sono diretta responsabilità degli insegnanti 

curricolari. Comunque le autorità locali, insieme a associazioni e 

organizzazioni che lavorano a livello locale, spesso offrono mediatori 

culturali e linguistici per aiutare gli insegnanti e lo staff della sscuola a 

comunicare con studenti e famiglie. 

Per quasi tutti gli studenti con bisogni di istruzione speciali nel sistema 

scolastico italiano (inclusi studenti con disabilità, disordini specifici di 

apprendimento, disordini specifici di sviluppo o svantaggi socio-

economici, culturali o linguistici), la legge offre la stesura di piani 

educativi su misura che permettono di migliorare le abilità e 

competenze, basandosi sulle loro abilità e sull’area di miglioramento 

prevista. Sono chiamati piani educativi individuali o piani educativi 

personalizzati, e sono gestiti da insegnanti, staff medico, genitori e altre 

figure professionali coinvolte nell’istruzione/vita dello studente. 

I genitori partecipano anche nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

e sono rappresentati nel Gruppo di Lavoro inter-istituzionale locale e 

regionale (GLIP-GLIR). 

A livello scolastico, sia il preside che il corpo insegnanti sono 

responsabili per la qualità di insegnamento. Il preside organizza le 

attività della scuola secondo criteri di efficienza e efficacia istruttiva e è 

responsabile dei risultati di questa attività. Il corpo insegnanti pianifica 

e verifica le attività didattiche. 

A partire dall’anno scolastico 2013/14 ogni scuola deve stendere un 

Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) come base del Piano dell’Offerta 

Formativa (POF). Il POF è un documento basilare che descrive le risorse 

curricolari, extra-curricolari, istruttive e organizzative che ogni scuola 

adotta secondo la sua autonomia. Alla fine di ogni anno scolastico, la 

scuola devo monitorare e valutare l’efficacia della propria inclusività. 

3.1.2.4 Facilitazione del rientro nel sistema di istruzione 
In Italia il ritorno all’istruzione è facilitato nella cornice di EDA 

(educazione per gli adulti), che è una politica istituista nella strategia di 

Lisbona e nello sviluppo dell’apprendimento continuo, che gestisce 

tutte le opportunità certificabili di istruzione formale e non formale per 

cittadini adulti e stranieri. 

In generale, una lunga tradizione di formazione basata su corsi target 

offriva agli adulti, di solito nella forma di lezioni serali, l’acquisizione 
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delle qualificazioni scolastiche e professionali, esistente all’interno del 

sistema di istruzione italiano. 

In Italia ci sono due sistemi di istruzione per gli adulti, uno sotto la 

responsabilità del Ministero dell’Istruzione e uno organizzato da 

autorità regionali responsabili della formazione professionale. 

Di conseguenza è difficile delineare un’immagine chiara delle azioni di 

rimedio all’abbandono scolastico, mentre è possibile evidenziare alcune 

opportunità offerte a coloro che desiderano rientrare nella formazione 

o nell’istruzione. 

 CTP: centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione 

degli adulti gestiti nel sistema scolastico. Questi centri possono 

essere localizzati in scuole di qualsiasi livello e tipo, e gli obiettivi e le 

priorità sono stabiliti dal piano regionale di formazione integrata, e 

coordinato da autorità locali e parti sociali. 

Ogni centro offre servizi di formazione e formazione culturale e 

funzionale, consolidamento culturale e promozione, rimotivazione e 

riorientamento, acquisizione e consolidamento di competenze e abilità 

specifiche, pre-professionalizzazione e riformazione professionale. 

Secondo l’età e l’esperienza di vita dello studente, i corsi CTP sono 

organizzati in maniera flessibile e personalizzata, basati sulla 

preventiva identificazione di risorse, bisogni, attese, crediti acquisiti, 

esperienze di formazione e lavoro di ogni studente. Alla fine delle 

attività le persone possono ottenere: 

o Un certificato di scuola primaria, 

o Una licenza di scuola secondaria inferiore, 

o Un certificato di riconoscimento della qualifica e i crediti 

che possono essere usati nella formazione professionale, 

o un certificato di qualifica professionale e la 

certificazione dei crediti che possono essere usati nel 

sistema scolastico. 

Tutto questo viene registrato su un libretto personale. 

Questa registrazione non è solo dei crediti riconosciuti quando lo 

studente inizia il corso, ma anche delle attività reali completate insieme 

al numero di ore, e il relativo campo culturale e professionale, e un 

riassunto delle abilità, delle qualifiche e dei certificati ottenuti. 

Per gli studenti che non hanno ottenuto la qualifica finale e/o il 

certificato professionale e culturale offerto dall’accordo di formazione, 

qualunque credito acquisito è menzionato nel libretto personale. Il 
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coordinatore del centro produce un certificato di frequenza per questi 

studenti. 

Un sistema per l’istruzione degli adulti è attivo in Italia dal 199746e è 

stato organizzato fino ad ora dai Centri territoriali permanenti – CTP 

mentre i corsi serali sono organizzati da istituti di istruzione secondaria 

superiore. 

 CPIA: la riforma del 2012 sull’istruzione degli adulti ha previsto la 

riorganizzazione dei centri che offrono corsi per adulti (i vecchi Centri 

Permanenti Locali ora chiamati Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti – CPIA) e dei corsi. I CPIA sono istituti di istruzione autonomi 

organizzati in reti locali. Hanno lo stesso grado di autonomia delle 

scuole pubbliche, quindi hanno i loro regolamenti, staff e enti di 

governo. 

 

I corsi offerti dai CPIA sono aperti a persone di 16 anni e più (persone di 

15 anni possono partecipare in circostanze eccezionali). I CPIA offrono 

programmi che corrispondono all’istruzione di base fino al 

completamento dell’istruzione obbligatoria e anche corsi di lingua per 

migranti. In particolare i CPIA offrono corsi di primo livello, con 

l’obiettivo di ottenere qualificazioni di primo ciclo e la certificazione 

delle competenze di base da acquisire alla fine dell’istruzione 

obbligatoria nell’istruzione professionale e tecnica; le istituzioni 

secondarie superiori offrono corsi di secondo livello, con l’obiettivo di 

raggiungere un certificato di conclusione di scuola tecnica, 

professionale e artistica; i CPIA offrono anche corsi di lingua e corsi di 

italiano per stranieri che portano a una certificazione di lingua. Per gli 

studenti che non hanno una formazione primaria, c’è un corso 

aggiuntivo per raggiungere le competenze basiche primarie. 

 

Tutti i corsi offerti dai CPIA hanno un’organizzazione flessibile, 

permettendo percorsi di studio personalizzati e il riconoscimento 

dell’apprendimento precedente. Gli studenti possono svolgere il 20% 

del tempo di istruzione a distanza. 

 

Il sistema rientra nella responsabilità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. Questo tipo di offerta è finanziato da 

fondi nazionali e gratuito per i partecipanti. I dati sui partecipanti non 

sono ancora disponibili. 

Scuole serali: le persone con un certificato di abbandono scolastico 

possono frequentare lezioni serali in scuole secondarie superiori fino al 

raggiungimento del diploma. In questo caso l’istruzione è integrata con 

elementi flessibili prendendo in considerazione l’approccio alla 

conoscenza per studenti adulti, l’integrazione di competenze tra cultura 

                                                           
46 Ordinanza ministerial no. 455/1997 
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generale e professionale e il riconoscimento di esperienze precedenti 

degli studenti sia in campo lavorativo che culturale. 

3.1.3 Valutazione  

Anche se in Italia non c’è una strategia comune per combattere il fenomeno 

dell’abbandono scolastico, tutte le misure legislative che riguardano 

l’istruzione, la formazione e il lavoro includono monitoraggio, prevenzione, 

intervento e reintegrazione di abbandoni e NEET. 

 

Le politiche sono sviluppate localmente dalle scuole, possibilmente in 

partnership con altri enti di istruzione o formazione, con le autorità locali e 

organizzazioni private. 

 

Nonostante l’autonomia garantita nel 2000, le scuole non hanno potere nel 

reclutare, pagare e licenziare gli insegnanti. Quindi le scuole gestiscono solo le 

strutture, i progetti integrativi e l’eventualità di raccogliere soldi da istituti 

privati o locali. 

 

L’ammontare delle risorse che la scuola riceve dal governo è determinata in 

parte con una formula, e in parte secondo accordi nazionali tra il governo e i 

sindacati. La formula tiene conto del numero di studenti (gli studenti disabili 

contano di più), il tipo di scuola e la grandezza. Infine, c’è un altro fondo “per 

l’ampliamento delle risorse della scuola e per interventi di redistribuzione”, che 

è distribuito secondo priorità ministeriali, che risponde alla formazione degli 

insegnanti, a aree svantaggiate e alla valutazione o a progetti di innovazione. 

 

A causa della crisi economica, negli ultimi anni i finanziamenti per le scuole 

sono stati drasticamente ridotti e, di conseguenza, non tutte le scuole riescono 

a sviluppare tutte le attività possibili per ridurre l’abbandono. 

 

In aggiunta c’è l’impossibilità dei presidi delle scuole di assumere (o richiedere) 

staff con competenze specifiche come, per esempio, consiglieri scolastici, e la 

mancanza di fondi per formare gli insegnanti. 

 

Un esempio pratico: non tutte le scuole sono connesse al portale ScuolaMia, 

perché spesso non hanno l’equipaggiamento tecnologico adeguato e quindi gli 

insegnanti non possono accedere al portale e fare gli aggiornamenti necessari. 

A causa di questo, queste scuole perdono uno strumento importante che aiuta 

l’identificazione tempestiva di segni di avvertimento (es. frequenza discontinua 

o bassi risultati) e dà la possibilità di prendere azioni immediate per evitare il 

rischio di abbandono scolastico. 

3.1.3.1 “Una scuola per amico”: un progetto di tele-insegnamento per bambini 
malati 

Sessioni educative di tele-insegnamento usando le connessioni 
informatiche e le webcam è uno strumento potente per i bambini che 
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non possono partecipare alla scuola convenzionale perché sono malati e 
non possono muoversi dall’ospedale o da casa. 
 
Il tele-insegnamento offre l’opportunità a un bambino di integrare 
l’esperienza di essere malato in una prospettiva migliore per la propria 
immagine di sé. Dà loro i legami alla vita quotidiana e apre le 
aspettative per il tempo in cui la malattia sarà finita. 
 
In pratica, all’ospedale il bambino può essere coinvolto in esperienze 
interattive che hanno un dichiarato proposito istruttivo (dato che la 
scuola è parte dell’identità del bambino), ma l’obiettivo primario può 
essere identificato nella dimensione socio-psicologica: comunicare non 
solo con un insegnante ma anche con altri bambini (e usare la 
tecnologia interessante/motivante della video comunicazione) può 
aiutarli a stare meglio. 
 

Obiettivi generali del progetto: 

 Permettere ai bambini di esercitare il diritto all’istruzione e 

contemporaneamente “godere delle migliori strutture per il 

trattamento della malattia e la riabilitazione della salute”47 

 Alzare la motivazione all’apprendimento (scolastico) e 

mantenere/coltivare interessi e contatti sociali 

 Aiutare a alleviare l’isolamento con l’integrazione con i compagni 

 Migliorare la capacità emozionale, sociale e di apprendimento 

dell’individuo 

 Rafforzare la qualità della cura multidisciplinare del ragazzo 

 Promuovere l’amicizia come valore e ampliare la partecipazione 

concreta con spirito di solidarietà 

 Aiutare a gestire la malattia e la sofferenza 

 Modificare la visione stereotipata e stressata dei servizi 

ospedalieri. 

Storia del progetto: il progetto – chiamato “Una scuola per amico” – è 

basato su un’ampia partnership. È iniziato nel 2001 a Ancona. A questo 

punto i partner sono la Regione Marche, l’Ospedale Pediatrico “G. 

Salesi” di Ancona, la scuola “Mario Natalucci” di Ancona (che gestisce 

anche l’ospedale), l’Ufficio scolastico regionale, l’Istituto Regionale di 

Ricerca nell’Istruzione, il Consiglio cittadino di Ancona, aziende di 

telecomunicazione e 3 associazioni di volontariato. Ogni due anni si 

rinnova l’accordo. 

Risorse: i fondi sono stanziati dalla Regione Marche. Molti strumenti 

informatici sono stati forniti per collegare l’ospedale con una scuola 

                                                           
47 Article 24.1 Convention on the Rights of the Child 
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elementare e una scuola secondaria inferiore. Gli insegnanti non sono 

coinvolti a tempo pieno nel progetto. 

Gruppi target: il gruppo target è in primo luogo quello dei bambini 

ospedalizzati da 6 a 14 anni e in secondo luogo i bambini delle due 

scuole dai 10 ai 14 anni, ma si spera di includere anche altri studenti. 

Aspetti metodologici chiave: 

 Aderenza agli obiettivi 

 Integrazione (di servizi, di aree dell’individuo, di individui) 

 Flessibilità 

 Partecipazione attiva dei bambini 

 Continuità 

 Tracciabilità (monitoraggio). 

 

Fasi operative: 

 Formazione dello staff 

 Coinvolgimento di tutte le classi della scuola e piccola 

formazione per gli studenti 

 Pianificare e sviluppare le lezioni 

 Monitoraggio. 

 

Obiettivi specifici per bambini ospedalizzati: 

 Garantire il massimo benessere durante l’ospedalizzazione 

(superare la solitudine, coltivare altri interessi oltre alla 

malattia) 

 Promuovere un adattamento funzionale dell’auto-immagine del 

bambino malato (accettazione di sé anche se malato, riuscire a 

accogliere l’aiuto e a chiedere aiuto, comprendere la malattia 

come parte della vita) 

 Offrire esperienze di apprendimento per mantenere un legame 

con la scuola. 

Obiettivi specifici per bambini a scuola: 

 Promuovere attitudini sociali (empatia, amicizia, condivisione di 

responsabilità, aiutare chi è nel bisogno) 

 Innalzare lo sviluppo di creatività, l’abilità di 

pianificare/sviluppare progetti, dimestichezza con le nuove 

tecnologie 



43 
 

 Procedere a acquisire competenze dell’ambiente ospedaliero, 

gestendo la malattia con l’interazione empatica e lo scambio di 

esperienze 

 Acquisire ulteriori abilità nell’espressione di sé e nella 

comunicazione interpersonale. 

 

3.1.3.2. Liceo psico-pedagogico “A. Fogazzaro” - Vicenza 

L’istituto usa il registro elettronico e offre accesso online alle famiglie che 

possono verificare assenze, progressi didattici, libro dei colloqui tra 

genitori e insegnanti e scaricare la pagella intermedia e finale. 

 

L’istituto ha un basso tasso di abbandono. Più spesso ci sono 

trasferimenti a altre scuole e c’è uno specifico protocollo da seguire 

quando uno studente in età di scuola dell’obbligo decide di lsciare la 

scuola. 

 

Prevenzione 

 Nella scuola c’è un servizio di orientamento/consulenza tenuto da 

un insegnante formato che ha il dovere di fare orientamento agli 

studenti in entrata e uscita, e riorientamento per quelli che 

desiderano cambiare scuola; 

 C’è anche un help desk per studenti, genitori e insegnanti per dare 

supporto e consigli su tutte le questioni legate allo studente e alla 

scuola; 

 La scuola promuove e organizza la “scuola aperta” per presentare 

l’offerta didattica a studenti futuri e genitori, per supportare 

studenti e famiglie nella scelta della scuola secondaria superiore 

più adatta; 

 La scuola sviluppa il registro elettronico per monitorare gli 

studenti e mettere in atto misure di prevenzione/intervento 

quando appaiono segni di disagio (es. assenze frequenti, bassi 

risultati ecc.). in ogni classe c’è un computer, collegato a una 

lavagna elettronica, in cui gli studenti caricano i dati degli 

studenti. 

Intervento 

 Se uno studente è assente troppo spesso, la scuola manda una 

lettera registrata ai genitori notificando il fatto. Se uno studente è 

minore di 16 anni, sono avvisati che il sindaco del comune di 

residenza dello studente potrebbe decidere di far fare un 

intervento dai servizi sociali. 
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 Se uno studente in età di obbligo scolastico lascia la scuola, ai 

genitori si chiede di firmare un modulo che stabilisce che 

provvederanno a formazione ulteriore per il figlio in modo da 

assolvere al dovere di istruzione. 

Compensazione 

 Se una persona più giovane rispetto all’età di obbligo scolastico 

lascia la scuola, l’istituto avvisa il CPI locale (centro per l’impiego). 

Il CPI attiva un colloquio con lo studente per definire le sue 

preferenze di lavoro e lo inserisce nella lista di disoccupazione. 

 

3.1.3.3  Scuola professionale Einaudi – Ferrara 

Prevenzione 

L’uso del registro elettronico è il principale strumento di prevenzione: i 

genitori possono scoprire in tempo reale assenze, problemi disciplinari, 

ritardi dei figli. 

Intervento 

Se uno studente mostra segni di disagio, la scuola avviserà la famiglia e 

organizzerà incontri con i genitori e lo studente, per capire cosa non va e 

quali problemi ci sono. 

Nella scuola c’è un “help desk” dove uno psicologo dà supporto agli 

studenti, ai genitori e agli insegnanti per gestire situazioni che 

potrebbero riferirsi a uno studente singolo o a un gruppo. 

Compensazione 

Quando uno studente è a rischio di abbandono, la scuola tenta di guidarlo 

a corsi organizzati da enti di formazione regionali basati più sulla pratica 

che sulla teoria. 

La scuola offre anche programmi personalizzati per studenti disabili per 

supportarli nel raggiungimento del risultato finale. 

 

3.2 Polonia 

La Polonia ha stabilito l’obiettivo nazionale di riduzione del tasso di abbandono 
scolastico al 4,5% entro il 2020.  

In Polonia, nei documenti ufficiali ci sono altre definizioni oltre a quelle di abbandono 
scolastico adottate da Eurostat. Si tratta degli studenti che non continuano l’istruzione 
o la formazione dopo aver completato la scuola secondaria inferiore; studenti che 
hanno lasciato la scuola senza completare l’istruzione obbligatoria. 
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L’abbandono dell’istruzione e della formazione (Early Leavers from Education and 
Training ELET) è una questione che interessa non solo l’area dell’istruzione, ma è 
strettamente legata al contesto sociale e economico. Quindi in Polonia, come in altri 
Paesi europei, la questione dell’abbandono scolastico trova soluzione in attività portate 
avanti da istituzioni coinvolte in istruzione, politiche sociali, economia, e perfino salute. 

Le condizioni socio-economiche degli studenti sono tra i fattori più importanti a 
influenzare la decisione di lasciare presto la scuola. 

I fattori che causano l’abbandono scolastico si possono dividere in 4 gruppi4849:   

 Ambientale: basse aspirazioni, modelli di carriera (incluso il livello di istruzione 
dei genitori), forme di indipendenza precoce. Le ricerche mostrano che "le 
aspirazioni professionali dei genitori sono largamente influenzate dal loro livello di 
educazione "50.Inoltre, "che non sorprende il fatto che le aspirazioni di carriera siano 
chiaramente differenziate in base al sesso dei bambini e che sono un’espressione di 
aspettative tradizionali e stereotipi "51; 
 

 Barriere psicologiche: bassa autostima, mancanza di sicurezza e fiducia in sé;  
 

 Barriere economiche: barriere legate alla situazione finanziaria, incapacità di 
incontrare i bisogni specifici a causa di questioni finanziarie: problemi a comprare 
i libri di testo (nonostante i kit scolastici e i sussidi per le famiglie), altre spese 
associate con la scuola che superano la possibilità economica della famiglia – 
specialmente quando molti figli frequentano la scuola (es. mancanza di soldi per 
gli spostamenti e per gli oggetti scolastici), incapacità di contare sull’aiuto dei 
genitori per i compiti a causa del loro impegno a migliorare le condizioni di vita, il 
bisogno di avere un lavoro, prendersi cura di fratelli più piccoli, mancanza di 
comprensione di insegnanti e compagni, difficoltà a stabilire contatti con i 
compagni (esposizione alla vergogna e all’umiliazione associate a varie carenze 
causate da ragioni materiali), mancanza di un posto per lo studio a casa, 
malnutrizione, mancanza di vestiti adatti, rifiuto di partecipare alle gite scolastiche 
o a forme di vacanze per motivi economici, chiudersi in casa per motivi finanziari, 
rifiuto di attività che potrebbero allargare gli orizzonti e arricchire l’esperienza; 

 
 Altri fattori: problemi di salute, disabilità, ragazze madri, patologie famigliari 

(alcol, droga, violenza domestica, membri famigliari con problemi con la legge), 
mancanza di possibilità di recarsi alla scuola appropriata per ragioni non 
finanziarie (es. distanza). 

 

Altri importanti fattori sono associati al sistema di istruzione che offre o non offre 
educazione primaria di buona qualità e si preoccupa della flessibilità e della mancanza 
di ostacoli dei percorsi educativi.  

                                                           
48 Federowicz, M. i Sitek, M. (red.) (2011), Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 
2010. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 
49 Kozarzewski, P. (2008). Wykluczenie edukacyjne. W: Wykluczeni, Wymiar społeczny, materialny i 
etniczny (137-176), M. Jarosz (red.). Warszawa: ISP PAN 
50 W. Kozłowski, E. Matczak, Aspiracje zawodowe rodziców w stosunku do własnych dzieci, Raport z 
badań pilotażowych, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 2012, s. 11 
51 W. Kozłowski, E. Matczak, Aspiracje zawodowe rodziców w stosunku do własnych dzieci, Raport z 
badań pilotażowych, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 2012, s. 15 
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Anche la guida nell’istruzione e nella formazione professionale non è senza 
importanza. 

Secondo le raccomandazioni del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche per 
ridurre l’abbandono scolastico, gli Stati Membri" entro la fine del 2012 devono 
garantire la creazione di strategie globali sulla dispersione scolastica e assicurarsi che la 
loro attuazione sia in linea con le priorità nazionali e gli obiettivi della strategia 
Europa". Si assume che una strategia comune debba comprendere misure preventive, 
di intervento e compensazione, l’ultima delle quali indica la persuasione a ritornare a 
scuola per chi l’ha lasciata52. 

In Polonia sono state sviluppate e adottate la “Strategia per lo Sviluppo del Capitale 
Umano”53 e la “Prospettiva di apprendimento continuo”54. 

Questi documenti insieme alle strategie regionali, distrettuali e municipali sono la 
base per lo sviluppo della prevenzione, dell’intervento e della compensazione per 
ridurre l’abbandono scolastico. 

Il maggior investitore nella strategia a livello nazionale è il Ministero dell’Istruzione, i 
cui compiti includono la determinazione delle politiche di istruzione dello Stato, 
insieme al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. I governi locali (regionali, 
distrettuali e comunali) sviluppano strategie regionali e locali. 

3.3.1. Livello nazionale 

La “Strategia per lo Sviluppo del Capitale Umano” (SSCU) è una delle nove 
strategie integrate. In accordo con le proposte dell’Atto del 6 dicembre 2006 
sui principi delle politiche di sviluppo55, (Art. 13 paragrafo 1), è coerente con 
la strategia di Sviluppo Nazionale 2020. SSCU indirizza il bisogno di 
migliorare la qualità della vita in Polonia alla prospettiva del 2020. È anche un 
punto di inizio per espandere e migliorare la qualità del capitale umano in 
Polonia con l’uso di soluzioni rilevanti, spesso innovative, tagliate sui bisogni 
delle persone di ogni età56. 
 
SSCU ha adottato tre dei maggiori cinque obiettivi della strategia Europe 2020 
di sviluppo. Essi sono: 

 
 Crescita dell’occupazione (il tasso di occupazione di persone 

tra 20 e 64 anni al 75% e per la Polonia al 71%), 
 Crescita del livello di competenze dei cittadini (percentuale 

di giovani che non sono in formazione ulteriore sotto il 10% 
in UE e al 4,5% in Polonia; tasso di persone con educazione 
terziaria o equivalente tra i 30 e 34 anni almeno al 40% in 
Europa e al 45% in Polonia). 

                                                           
52Zaleceniem Rady z 28 czerwca 2011 r. w sprawie polityk na rzecz ograniczania przedwczesnego 
kończenia nauki,52 D.U. C 191, 1.7.2011 
53Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego przyjęta Uchwałą  N r 104 Rady Ministrówz dnia 18 czerwca 
2013 r. (M.P. z 2013r., poz. 640) 
54 „Pespektywa uczenia się przez całe życie” załącznik do  uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów  
z dnia 10 września 2013 r. 
55ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 84 poz. 
712, z późn. zm.) 
56 Strategia Rozwoju Kapitału …, op. cit. s.7 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090840712
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 Riduzione della povertà (riduzione del numero di persone a 
rischio povertà in UE a 20 milioni, a 1,5 milioni in Polonia)57. 
 

Per questo rapporto, gli elementi della strategia riguardanti lo sviluppo del 
secondo obiettivo, e riferiti alla riduzione del tasso di giovani non inseriti in 
formazione ulteriore, saranno di fondamentale importanza. 
 
Quindi si è concluso che "in questo contesto sono particolarmente interessanti 
le azioni finalizzate a realizzare uno degli obiettivi di Europa 2020"–ridurre il 
numero di persone non in formazione in Polonia al 4,5%. Secondo le 
raccomandazioni del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche per ridurre 
l’abbandono scolastico, le azioni si focalizzano su: 
 

1) prevenire il fenomeno dalla tenera età, con rispetto a tutti i bambini 
(nel caso dell’istruzione significa prevenire il fenomeno 
dell’abbandono dalla formazione pre-scolare alla fine della scuola di 
ogni tipo). 
 

2) rapido intervento – per bambini che potenzialmente potrebbero 
entrare in questo fenomeno. 

 

3) compensazione – per adolescenti e giovani adulti che, per varie 
ragioni, hanno abbandonato l’istruzione generale58. 

 
Il sistema di monitoraggio dell’istruzione, che include dati sull’abbandono 
scolastico, è sistematicamente analizzato e costituisce la base necessaria per 
lo sviluppo di attività strategiche. 
 
L’obiettivo principale del SSCU è "sviluppare il capitale umano facendo 
emergere il potenziale delle persone affinchè possano partecipare pienamente 
alla vita sociale, politica ed economica in tutte le fasi della loro vita”59. 
 
I principali problemi diagnosticati nella strategia qui sopra, che ostacolano il 
pieno sfruttamento del capitale umano e potrebbero colpire il raggiungimento 
dell’obiettivo di ridurre l’abbandono scolastico, sono: 
 

 insufficiente popolarità della cura e dell’assistenza per 
l’infanzia, legata a bassa diversità e a basso supporto per i 
genitori, 

 situazioni difficili di famiglie numerose (crescente rischio di 
povertà con crescente numero di bambini in casa), 

 formazione non sufficientemente focalizzata nello sviluppo di 
competenze chiave nella vita sociale e civile e nel mercato del 
lavoro, 

 insufficiente coinvolgimento da parte degli imprenditori nel 
processo di istruzione e sistema impopolare di formazione 
professionale, 

                                                           
57Strategia Rozwoju Kapitału …, op. cit. s.5 
58 Strategia Rozwoju Kapitału …, op. cit. s.6 
59 Strategia Rozwoju Kapitału s.8 
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 lavoro inconcluso nella creazione mi un sistema nazionale 
moderno di qualificazioni, basato primariamente sulla 
Cornice di Qualifiche Polacca e sul registro nazionale delle 
qualificazioni, creando un potenziale per una più ampia 
inclusione e la formale documentazione di nuove competenze 
acquisite in molti modi diversi nella vita, 

 potenziale insoddisfatto della generazione più giovane, 
soprattutto nel mercato del lavoro, inclusa 
l’imprenditorialità, 

 livello insoddisfacente di occupazione di persone disabili, 
causato da insufficiente accesso all’istruzione e alla 
formazione, per supportare servizi e riabilitazione, oltre a 
politiche di lavoro attivo non adeguate ai bisogni specifici di 
persone disabili. 

 
Secondo la strategia, il quinto obiettivo, che è innalzare il livello di 
competenze dei cittadini, riguarda non solo l’educazione formale che ha luogo 
nelle scuole e università, ma anche l’educazione non-formale e 
l’apprendimento informale basato su lavoro e formazione in altri enti, come 
anche nell’ambiente digitale. Questo si raggiungerà con60: 
 

 miglioramento della disponibilità e della qualità della 
formazione per la prima infanzia, soprattutto in aree rurali, 
mirata a supportare e non a sostituire i genitori. 

 Una maggiore apertura delle scuole alla cooperazione con 
genitori e ambiente sociale, offrendo un ambiente salutare, 
sicuro e amichevole, introducendo lezioni aggiuntive per 
ampliare l’istruzione scolastica, sviluppando gli interessi e le 
abilità degli studenti e supportando i genitori nell’educare i 
figli. 

 Migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione a tutti 
i livelli e lo sviluppo della creatività e dell’innovazione degli 
studenti (educazione individuale e non schematica a scuola, 
nelle istituzioni scolastiche e nelle università, istruzione 
mirata sull’acquisizione di competenze chiave e abilità a 
cooperare). 

 Sistemazione della formazione professionale a tutti i livelli 
sulla base dei bisogni economici e sociali e delle richieste del 
mercato del lavoro, accrescendo il coinvolgimento delle 
strutture economiche e sociali nel processo di istruzione. 

 Aumentare il livello della formazione professionale e 
adeguarlo alle attese degli imprenditori. 

 Migliorare la qualità dell’istruzione a livello terziario. 

                                                           
60Strategia Rozwoju Kapitału …, op. cit. s .43-44 



49 
 

 Migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione per 
insegnanti e altri educatori, accrescendo il prestigio sociale e 
la competitività della loro professione. 

 Migliorare la popolarità della formazione da adulti, inclusa 
quella basata sulla formazione pratica (formazione sul 
lavoro) e migliore adeguamento della formazione per adulti 
sui bisogni socio-economici, e migliore accesso alla 
formazione continua. 

 Sviluppo del sistema di qualificazioni nazionale e di 
validazione (inclusa la conferma delle competenze acquisite 
fuori dalla educazione formale) e del sistema di raccolta e 
trasferimento dei risultati educativi (coerente con i sistemi 
europei ECVET e ECTS). 

 Espansione dell’uso degli strumenti digitali nella formazione. 

 Sviluppo di guide per l’istruzione e la formazione 
professionale che facilitino la scelta tra le offerte 
personalizzate di istruzione e formazione. 

 Sviluppo di politiche istruttive basate sui fatti. 

 Crescita della popolarità dell’attitudine all’imprenditorialità 
tra gli studenti e gli universitari e promozione dello spirito di 
iniziativa tra i giovani, inclusa l’imprenditorialità giovanile61. 

 
L’implementazione degli obiettivi citati, che sono una risposta per strategie 
diagnosticate e presentate che riguardano questioni di abbandono scolastico, 
riguarda la prevenzione, l’intervento e la compensazione. Come riconosciuto 
in SSCU"diversamente da altri paesi, la sfida per la Polonia non è più 
l’estensione della partecipazione all’educazione. La partecipazione è 
generalizzata e il basso tasso di abbandono scolastico della Polonia è tra i più 
bassi d’Europa. Le priorità sono la qualità dell’insegnamento e delle competenze 
acquisite dagli studenti polacchi”62. 
 
Comunque, gli obiettivi strategici servono anche a minimizzare il livello 
esistente di abbandono scolastico. 

Le seguenti azioni strategiche sono lo sviluppo di una politica di istruzione a 
livello nazionale e sono portate avanti nella forma di prevenzione, intervento 
e compensazione: 

 l’educazione generale dovrebbe focalizzarsi nell’insegnare 
competenze chiave e abilità complesse oltre alle abilità 
semplici e alla creatività degli studenti, 

nel curriculum standard dell’istruzione generale, la 
conoscenza e le abilità che gli studenti dovrebbero acquisire 
nel passaggio successivo dell’istruzione sono espressi nella 

                                                           
61 Strategia Rozwoju Kapitału …, op. cit. s .44 
62 Strategia Rozwoju Kapitału …, op. cit s.47 
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forma di requisiti. I cambiamenti del curriculum e 
nell’organizzazione delle scuole, specialmente delle sucole 
secondarie superiori, mirano a migliorare la qualità 
dell’istruzione e a preparare meglio i giovani per la vita in 
una società moderna tramite lo sviluppo di competenze 
chiave, la diversificazione delle forme di istruzione e di 
formazione, e l’adattamento ai cambiamenti del mercato del 
lavoro. Le competenze chiave, che includono conoscenze, 
abilità e attitudini, permettono il funzionamento consapevole 
nella vita socio-economica. A causa dei bisogni dell’economia 
basata sulla conoscenza, è particolarmente importante creare 
condizioni che accrescano il numero di studenti interessati 
alla scienza e alla tecnologia, e di conseguenza il numero di 
studenti che scelgono tale percorso di istruzione. Secondo il 
curriculum e i cambiamenti organizzativi, attivi dal 1° 
settembre 2012, gli studenti di scuole secondarie superiori 
generali e tecniche studiano materie a livello esteso che 
rispondono ai loro interessi e piani di istruzione63.Gli 
insegnanti ricevono numerosi corsi di formazione, che 
permettono l’effettivo sviluppo del curriculum, e materiali di 
insegnamento che migliorano le loro competenze. 
L’attrattività delle attività offerte dagli insegnanti riduce il 
rischio di abbandono scolastico e accresce il livello di 
soddisfazione di tutti i beneficiari del sistema di istruzione. 
Come risultato, l’organizzazione e l’implementazione del 
processo di istruzione può essere adattato ai bisogni 
individuali degli studenti. 

 Supportare le competenze digitali, 

Il compito strategico dello Stato è fare cambiamenti nel 
sistema di istruzione e formazione superiore che 
contribuiscano a migliorare la qualità dell’insegnamento e 
costruiscano una società digitale basata sulla conoscenza. Per 
migliorare l’abilità degli studenti a usare ICT, si è sviluppato 
un programma governativo chiamato “Scuola Digitale”. Era 
indirizzato sia a studenti che insegnanti. Le componenti 
individuali del programma (risorse di e-teacher e e-learning, 
compreso manuale elettronico) permettono lo sviluppo delle 
competenze degli studenti e insegnanti nell’uso di ICT nel 
processo educativo. Il programma ha supportato un 
cambiamento nel modello di insegnamento con un passaggio 
verso lo sviluppo di creatività, competenze, cooperazione e 
pensiero critico, inclusa la ricerca, la valutazione e l’uso 
creativo delle fonti di conoscenza disponibili64. 

 Modernizzazione del sistema di esaminazione esterno, per 
adattarlo al nuovo curriculum dell’istruzione generica e al 
più largo uso di valutazione formativa, 

                                                           
63Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020 za rok 2013. Warszawa. Grudzień 2014 
64Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020 za rok 2013. Warszawa. Grudzień 2014 



51 
 

Il profilo delle esaminazioni esterne è cambiato a partire 
dall’esame di scuola secondaria inferiore. Il numero di 
compiti che verificano le competenze complesse e 
interdisciplinari è stato accresciuto. Per assicurare la qualità 
e l’efficacia dell’insegnamento, è stato sviluppato un 
cambiamento nella supervisione dello staff di insegnanti65. 

 Differenziazione dell’attività e individualizzazione del 
processo di apprendimento. Creazione di un modello di 
istruzione per studenti di particolare talento, 

Gli insegnanti e glispecialisti che lavorano con uno studente, 
senza considerare il livello di istruzione, devono 
individualizzare l’insegnamento durante le attività 
obbligatorie e extra-curricolari. Il curriculum standard offre 
l’individualizzazione del processo di insegnamento, 
enfatizzando i bisogni di studenti con aspirazioni più alte e 
di quelli dotati e di talento. Studenti abili e disabili il cui 
sviluppo intellettuale sia adeguato all’età, o con una leggera 
disabilità mentale, studiano lo stesso curriculum delle 
scuole generiche in scuole di un determinato tipo. D’altra 
parte, gli studenti con una disabilità mentale moderata o 
grave seguono un curriculum diverso. La scuola ha 
autonomia di organizzare attività per accrescere le 
opportunità per studenti dotati, per incontrare le loro 
passioni.  

In contrasto, educare studenti con disabilità mentali 
moderate o gravi implica insegnamento comprensivo e 
integrato, basato sull’apprendimento multi-sensoriale –
l’intero processo di istruzione è mirato a preparare questo 
gruppo nella fiducia di sé, nelle funzioni sociali e nelle 
attività professionali a loro adeguate. Le soluzioni adottate 
permettono alle persone con disabilità di rimanere nel 
sistema di istruzione fino a 24 anni. Un’istruzione 
individuale e un programma terapeutico definiscono le vie 
di adottare i requisiti di istruzione e le necessarie forme di 
supporto (es. attività di riabilitazione, aiuto psicologico e 
pedagogico). La priorità nazionale è di promuovere e 
sviluppare l’idea di istruzione inclusiva, permettendo 
l’istruzione a bambini e ragazzi in scuole pubbliche 
localizzate vicino alla loro residenza. 

 Migliorare la formazione professionale e promuoverla, 

Quest’attività include il monitoraggio dello sviluppo del 
curriculum della formazione professionale e molte altre 
attività di sistema co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo. 
Per rendere il processo di apprendimento più attraente si è 
creata una lista di workshop per circa 200 professioni, per 

                                                           
65Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020 za rok 2013. Warszawa. Grudzień 2014 
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creare nei laboratori scolastici le condizioni simili al posto di 
lavoro66.Equipaggiare le scuole che offrono formazione 
professionale è uno dei fattori chiave per adattare l’istruzione 
ai bisogni del mercato del lavoro. Il Supplemento al Diploma 
offre una descrizione dettagliata delle competenze con 
un’indicazione delle occupazioni disponibili a chi possiede il 
diploma e accresce la mobilità professionale dei giovani, 
includendo il mercato europeo. I formatori formati 
nell’ambito del progetto che riguarda la guida alla formazione 
professionale preparano lo staff scolastico e le istituzioni a 
organizzare consulenze per gli studenti, aiutandoli a 
pianificare le loro carriere scolastiche e professionali. Molte 
attività sono svolte in cooperazione con le imprese, per 
facilitare la transizione dall’istruzione al lavoro e per 
rinforzare l’istruzione e la formazione professionale67.  

Un curriculum modulare nella formazione iniziale permette 
la creazione di offerte per l’acquisizione di competenze e 
qualifiche flessibili e tagliate sulle attese del mercato. La 
richiesta di cambiamento delle professioni, la loro 
valutazione, la creazione e l’eliminazione delle stesse rafforza 
il trattamento flessibile dei curricula. Se c’è bisogno di 
riformarsi, l’istruzione modulare aiuta a fornire le 
conoscenze e abilità e abbrevia il processo di acquisire nuove 
competenze. Questo sistema è utile anche per migliorare le 
competenze degli impiegati, soprattutto lo sviluppo delle 
competenze associate all’introduzione di nuove tecnologie di 
produzione o servizi. Inoltre il sistema prende in 
considerazione l’incoraggiamento per gli studenti e le loro 
famiglie di continuare la formazione avviata. Le provvigioni 
del Codice del Lavoro danno ai partecipanti alla formazione 
professionale, tenuti in forma di apprendisti sul posto di 
lavoro, il diritto ad essere pagati. Un altro vantaggio può 
essere un addizionale bonus dato a discrezione del datore di 
lavoro per un buon impatto sul lavoro. Non economico, ma 
comunque un ottimo bonus, è la soddisfazione del datore di 
lavoro nei confronti dello studente, che potrebbe essere 
impiegato permanentemente dopo la scuola. Allo stesso 
tempo l’Atto sull’Istruzione del 7 settembre 1991 offre 
finanziamenti (sotto alcune condizioni) a imprenditori che 
assumono apprendisti continuando la loro istruzione in un 
sistema professionale68. 

                                                           
66Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Kapitału 
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67Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020 za rok 2013. Warszawa. Grudzień 2014  
68 http://www.refernet.pl/public/publikacje/_37.docx. A. Lewan. Wczesne rezygnowanie z edukacji 
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 Creare un nuovo modello di formazione per gli insegnanti 
e di accesso alla professione, 

Nel 2012 la legge ha definito gli standard per la formazione 
degli insegnanti, prendendo in considerzione lo sviluppo di 
competenze chiave e le richieste del mercato del lavoro. Gli 
insegnanti potrebbero frequentare un ampio e diversificato 
spettro di centri di formazione per insegnanti. 

 Accrescere l’attrattività della professione di insegnante, 
migliorare l’efficienza e la qualità del lavoro e creare 
incentivi per mantenere i migliori insegnanti, 

I cambiamenti proposti dalla legge che regola lo stato 
dell’insegnante –la Carta dell’Insegnante – sono puntati a 
rinforzare la posizione degli insegnanti nella scuola e negli 
istituti, compresi gli enti di formazione permanente. Dal 1° 
gennaio 2016, il supporto comprensivo per le scuole e le 
istituzioni sarà dato da unità specializzate del sistema 
educativo, ovvero i centri pedagogici e psicologici, le 
biblioteche pedagogiche e i centri di formazione per 
insegnanti. Un progetto pilota è iniziato tre anni fa. Questo 
contribuirà a migliorare l’efficienza dell’istruzione. Capire 
l’area che necessita supporto nelle scuole permetterà la 
pianificazione di assistenza efficace e il miglioramento delle 
competenze degli insegnanti su un particolare argomento. Le 
nuove prospettive finanziarie 2014-2020 creano anche 
nuove opportunità professionali per gli insegnanti per il loro 
sviluppo personale e lo sviluppo di istituti di istruzione in cui 
si richieda il loro lavoro. 

 Introduzione di un nuovo sistema di supporto scolastico e 
miglioramento del sistema di controllo qualità, 
 
Un nuovo sistema per valutare la qualità delle scuole è stato 
costruito. Lo Stato ha definito le richieste che devono essere 
soddisfatte dalle scuole, ma offre anche supporto a 
raggiungere questi requisiti. Questo permette la trasmissione 
di informazioni uniformi sulla valutazione delle scuole nel 
Paese e supporta lo sviluppo della politica di istruzione 
nazionale. Migliorare la qualità delle scuole è infatti uno degli 
elementi di sfida per l’abbandono scolastico. 
 

 Rafforzamento delle funzioni sociali e di primo intervento 
delle scuole con la crescita del supporto per puntare a 
livellare i deficit nell’accesso ai servizi pubblici, 
 
le attività di prevenzione sono rinforzate dal supporto 
finanziario per bambini e ragazzi garantiti dallo Stato. Gli 
studenti possono ricevere supporto nella forma di borse di 
studio e sussidi. Fornire il materiale di aiuto per gli studenti è 
l’obiettivo del comune in cui lo studente risiede. I comuni 
ricevono finanziamenti statali garantiti dall’Atto 
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sull’Istruzione. Uno studente può anche ricevere aiuto 
finanziario in caso di incidente. Lo Stato stanzia fondi per i 
libri di testo, specialmente per studenti con disabilità, 
svantaggiati e esclusi socialmente. È parte di un sistema di 
azioni che punta a ridurre il gap educativo tra bambini e 
adolescenti dovuto a fattori economici. Una nuova 
infrastruttura, che includa palestre, dovrebbe aumentare 
l’attività sociale, permettendo di spendere il tempo libero in 
modo migliore e aumentando l’autostima e la motivazione a 
raggiungere obiettivi e gestire sfide. Il sistema garantisce 
supporto per bambini e giovani da altri contesti culturali, che 
entrano nel sistema di istruzione polacco. 
 

 Accrescere la partecipazione di bambini e giovani con 
disabilità per permettere la frequenza a scuola nella 
formazione generica, 

una grande sfida per il sistema di istruzione, ma anche per 
l’implementazione di politiche nazionali per controllare 
l’abbandono, è l’attivazione formativa, sociale e professionale 
di bambini e ragazzi con disabilità. La Polonia ha sviluppato 
cambiamenti nell’organizzazione dell’educazione sociale, 
puntando all’istruzione veramente inclusiva. Le scuole 
designano percorsi individuali e terapeutici per gli studenti, 
portati avanti da tutti gli insegnanti e da professionisti che 
lavorano con il bambino. Il modello prevede la maggior 
frequenza possibile del giovane con disabilità nella scuola 
pubblica più vicina alla loro casa. L’inclusione accresce le 
opportunità di istruzione della persona e facilita l’accesso ai 
servizi educativi, che limitano la percentuale di chi non 
continua l’istruzione. 

 Sviluppo del sistema di monitoraggio dell’istruzione69, 

I risultati dell’indagine TALIS 2013 mostrano che gli 
insegnanti polacchi sono ben formati e teoricamente ben 
preparati al lavoro. Gli insegnanti sono soddisfatti del loro 
lavoro e hanno la sensazione di alta efficienza. Gli insegnanti 
in Polonia vedono i benedici di partecipare a attività 
formative, ma la maggior parte degli insegnanti crede che, nel 
processo di insegnamento, raggiungere le conclusioni e 
ragionare è più importante che l’acquisizione della 
competenza specifica. 

Uno studio PISA del 2012 mostra che il livello medio delle 
competenze di un quindicenne polacco è più alto della media 
dei Paesi OECD che partecipano a questa parte del sondaggio 
PISA. Gli studenti polacchi sono i migliori dell’UE in leggere e 
comprendere – insieme a Finlandia e Irlanda (i migliori 
risultati sono stati ottenuti da 3 Paesi, tra i quali le differenze 
non sono statisticamente rilevanti secondo lo standard degli 
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studi internazionali). La Polonia è al terzo posto in UE per il 
ragionamento scientifico – sorpassata solo da Finlandia e 
Estonia. Al 2012 la Polonia aveva già raggiunto l’obiettivo UE 
del 2020 (ovvero avere meno del 15% degli studenti con 
basse competenze e a rischio di esclusione). Nel PISA 2012 
questo indicatore in Polonia in matematica era del 14,4% 
(nel 2009 era 20,5%), nel campo del ragionamento scientifico 
delle scienze naturali il 9% (nel 2009 il 13,1%) e nella lettura 
era il 10,6% (15% nel 2009). Vale la pena notare che il 
numero di studenti polacchi che raggiungono i migliori 
risultati è cresciuto più che in ogni altro Paese del mondo. La 
percentuale degli studenti con i più alti livelli di performance 
(V e VI) nelle tre aree è come segue: ci sono il 16,7% dei 
migliori studenti in matematica (10,4% nel 2009), 10,8% in 
scienze naturali (7,6% nel 2009) e il 10,4% nella lettura 
(7,2% nel 2009). La coscienza crescente dei benefici 
dell’istruzione è anche un meccaniscmo preventivo per 
l’abbandono scolastico70. 

Il documento “Prospettiva di apprendimento per tutta la vita” stabilisce 
l’obiettivo strategico coerente con gli obiettivi della strategia: “Bambini e 
giovani ben preparati per apprendere lungo tutto l’arco della vita e adulti che 
ampliano e completano le loro competenze e qualifiche in conformità con le 
sfide che devono affrontare nella vita sociale e personale”71. 

Il primo obiettivo, ovvero “Creatività e innovazione delle persone”, assume 
che ogni forma di istruzione è offrire un approccio individuale agli studenti. 
Quindi si dovrebbero utilizzare diversi metodi e forme di organizzazione e 
promuovere apprendimento attivo e pratico. I team dovrebbero risolvere 
problemi insieme e migliorare le capacità di comunicazione. Grazie a un 
approccio innovativo un compito chiave è che i contenuti dell’insegnamento e 
la sua semplice disponibilità corrisponda ai reali bisogni e interessi degli 
studenti e ai cambiamenti del mercato del lavoro e della società72. 

Lo sviluppo di questo obiettivo è la manifestazione delle politiche sia 
preventive che compensative a livello statale. 

Il secondo obiettivo, che è “un chiaro e coerente sistema nazionale di 
qualificazioni”, è basato sui risultati specifici dell’apprendimento e designato 
per offrire flessibilità nel raggiungere qualsiasi livello di qualificazione 
attraverso diversi percorsi di istruzione, formazione e carriera73.Un tale 
obiettivo è manifestazione della politica di reintegrazione dopo l’abbandono 
della scuola. 

Le misure preventive risultano dallo sviluppo del terzo obiettivo, ovvero 
assicurare un’offerta variegata e disponibile riguardo la cura e l’assistenza 
dell’infanzia. 
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Il quarto obiettivo, ovvero “Istruzione e formazione tagliato sui bisogni di 
un’economia sostenibile, sui cambiamenti del mercato del lavoro e sui bisogni 
sociali”74prevede che"l’educazione e la formazione devono preparare per 
trovarte lavoro e per cambiare occupazione in futuro ". 

Il quinto obiettivo prevede che l’ambiente lavorativo e la richiesta sociale 
sostenga l’apprendimento continuo. 

Gli obiettivi qui menzionati sostengono la politica nazionale per la prevezione 
e la compensazione con rispetto a ELET. 

Le misure di efficace compensazione includono anche: 

1) scuole per adulti che funzionino sulla base di diversi principi e 
facilitino il legame tra istruzione e occupazione 

2) Corpi di Lavoro Volontario che offrano supporto integrato. Offrono 
aiuto ai giovani di 15 anni che hanno completato la scuola primaria o 
secondaria inferiore o hanno lasciato la scuola a causa di negligenza. 
Possono completare l’istruzione generica e partecipare alla formazione. 

Queste istituzioni sono attive anche nel campo dell’occupazione, 
combattendo la marginalità e l’esclusione sociale, focalizzandosi 
soprattutto su gruppi giovanili. Le attività comprendono istruzione e 
lavoro, centri giovanili, club di lavoro che offrono servizi di consulenza e 
formazione organizzata con ricerca di lavoro attiva. 

3.2.2  Livello regionale 

In accordo con le leggi e i regolamenti, la strategia di sviluppo di una provincia 
è il più importante documento per il governo regionale, definendo politiche di 
sviluppo a lungo termine. 
 
Un esempio di strategia di provincia è “La strategia di sviluppo della provincia 
Masovia entro il 2030”75; è il risultato del consenso sociale e esprime pensieri e 
responsabilità per il welfare e per uno sviluppo armonioso della provincia76. 
 
Il documento illustra la politica regionale in ottica ELET e è stato steso con lo 
sviluppo dell’obiettivo strategico “Migliorare la qualità della vita e l’uso del 
capitale umano e sociale per creare un’economia moderna”. Una varietà di 
azioni elencate nella strategia aiuteranno a raggiungere l’obiettivo. Le attività 
importanti per questo rapporto includono: 

 Lo sviluppo del capitale umano e sociale; 

 L’attivazione di riserve nel mercato del lavoro e gli sforzi per 
migliorare la situazione demografica; lo sviluppo di ambiti 
scientifici che sono una priorità per la regione; 
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 L’aumento dell’uso delle risorse umane con la crescita della 
mobilità lavorativa e spaziale; 

 La lotta all’esclusione sociale; 

 L’uguaglianza delle opportunità educative77. 

Le strategie regionali in Polonia sono sviluppate dai governi 
regionali/provinciali. Comprendono un’area di pianificazione strategia riguardo 
alla società. 

Per ELET, le misure preventive sono molto importanti, ovvero: promuovere la 
cura dell’infanzia in asili nidi e scuole dell’infanzia, supportare lo sviluppo 
dell’istruzione nelle scienze e nelle scienze naturali, accrescere la disponibilità di 
servizi di istruzione nelle aree rurali, creare condizioni materiali e organizzative 
che offrano eguaglianza alle opportunità per gli adolescenti della campagna, 
sistemando l’istruzione e la formazione rispetto al mercato del lavoro e 
supportando le famiglie numerose. 

Le misure strategiche compensative includono: educazione continua e 
miglioramento delle qualifiche professionali, attivazione professionale delle 
persone in situazioni specifiche nel mercato del lavoro, tra cui bambini con 
disabilità, laureati e persone con più di 50 anni, supporto del riorientamento 
professionale di persone che lasciano l’agricoltura, incoraggiamento di attitudini 
imprenditoriali e supporto dell’impiego autonomo, inclusione sociale e lotta alla 
povertà78.Gli adulti che avranno bisono di acquisire o completare le competenze 
chiave hanno questa opportunità tramite la partecipazione all’istruzione non 
formale, a corsi brevi offerti dai sistemi scolastici pubblici (es. Centri per la 
formazione continua o Centri di formazione pratica). Questi corsi saranno 
un’opportunità in più per sostenere le qualificazioni professionali di una persona 
che ha lasciato l’istruzione professionale e ora desidera completarla. 

 

3.2.3 Livello locale 

A livello locale, i governi sviluppano strategie locali per l’istruzione. Prendono in 
considerazione i bisogno educativi della comunità locale e tengono a mente i 
progetti futuri e l’importanza di bambini e giovani come cittadini adulti della 
comunità. 
 
Si stabiliscono delle misure preventive nelle municipalità e nei distretti per 
promuovere l’istruzione e aumentare la coscienza tra le comunità locali 
sull’importanza e il valore dell’istruzione nella vita umana. A livello municipale, 
la cura e l’assistenza della prima infanzia ha un ruolo molto importante. I bisogni 
non sono distribuiti equamente nell’intera regione della Masovia, il che crea seri 
problemi per alcuni governi locali. Questo si applica particolarmente all’area 
vicino a Varsavia, dove un crescente numero di residenti, inclusi bambini e 
giovani, è una sfida per le autorità locali in termini di infrattrutture e offerte 
istruttive.Nonostante le difficoltà, per tutti i bambini di quattro e cinque anni c’è 
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spazio nell’istruzione. Dal 2017 ci sarà spazio anche per i bambini di tre anni. 
Questo è importante per l’istruzione successiva di questi gruppi di bambini, e per 
la loro attività sociale e occupazionale. La coscienza educativa formata dalla 
giovane età e il bisogno di acquisire conoscenze e competenze aiuterà a costruire 
l’attitudine per i giovani per imparare per tutta la vita ed è un elemento 
importante nella prevezione dell’abbandono scolastico. Questo è importante 
anche per la mobilità professionale nel mercato del lavoro in cambiamento. 
 
Un’altra questione improtante nelle strategie comunali è offrire opportunità 
eque a bambini e giovani, inclusa l’istruzione per studenti con bisogni di 
istruzione speciali. La crescita del finanziamento per la loro formazione da parte 
dello Stato è un incoraggiamento ai governi locali per organizzare lo studio nelle 
scuole primarie e secondarie inferiori. La legge dà l’opportunità di offrire agli 
studenti disabili un apprendimento personalizzato e permette loro di rimanere 
in percorsi di istruzione fino a quando hanno 24 anni. 
 
A livello distrettuale la formazione professionale è di notevole importanza, 
incluso l’aggiustamento dell’offerta formativa sui bisogni del mercato del lavoro. 
Per aggiustare la struttura delle professioni, il preside di una scuola che dà 
formazione professionale, in accordo con gli enti di governo, definisce le 
professioni in cui la scuola offre formazione, anche su consultazione dei consigli 
del lavoro distrettuali e provinciali, riguardo alla compatibilità con i bisogni del 
mercato. La possibilità di offrire corsi di qualificazione professionale, 
cooperazione con gl iimprenditori, incluso lo stabilire le direzioni per l’istruzione 
professionale, è un altro elemento di prevenzione. Nelle loro strategie i distretti 
danno grande enfasi a migliorare le condizioni della formazione pratica, 
fornendo workshop e equipaggiamento moderno alle scuole. Molte scuole 
professionali sono centri di esaminazione moderni, in cui si svolgono esami 
esterni. Nelle politiche educative dei distretti, come nei comuni, è importante 
accrescere le opportunità per i giovani che sono esclusi dalla scocietà o a rischio. 
 
Un elemento importante nelle strategie locali, sia a livello comunale che 
distrettuale, è la socializzazione delle scuola, l’apertura e la cooperatzione con 
vari enti, organizzazioni e istituzioni. A livello locale è chiara la preoccupazione 
per il miglioramento delle competenze professionali degli insegnanti e degli 
specialisti occupati negli enti formativi. Nei comuni e nei distretti ci sono fondi 
riservati alla formazione degli insegnanti, che permettono loro di accrescere 
l’attrattività delle loro attività, incluso l’uso di moderne tecnologie di 
informazione e comunicazione. 
 
L’organizzazione della guida all’istruzione e alla carriera nelle scuole, che aiuta 
gli studenti a fare le corrette scelte, è un’azione preventiva. Le scuole 
promuovono la coscienza tra gli studenti nella loro possibilità di avere un ruolo 
nel mondo, grazie alle conoscenze acquisite, a nuove abilità e alla giusta 
attitudine; le scuole sono valutate come l’istituzione dell’apprendimento. 
 
Gli interventi a livello locale includono in primo luogo il monitoraggio del 
rispetto dell’obbligo di frequenza scolastica, ma anche la motivazione degli 
studenti e il lavoro individuale con ciascuno di loro. Tra queste attività, la 
prevenzione universale, ma anche selettiva e riguardo le dipendenze da droghe e 
sostanze psicoattive, occupa un posto importante. Succede che, come risultato 
della dipendenza, gli studenti lasciano la scuola. Un intervento efficace 
comprende anche una reazione adeguata a situazioni difficili, ottima 
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preparazione degli insegnanti per risolvere i problemi e i conflitti educativi, per 
costruire buone relazioni con gli studenti. 
 
Come parte della compensazione, le scuole e gli istituti offrono supporto 
psicologico e pedagogico, offerto da unità specializzate del sistema educativo, 
ovvero centri psicologici e pedagogici. Il loro vantaggio è una buona 
distribuzione sul territorio. In ogni distretto c’è un centro, che è tenuto a offrire 
aiuto a bambini e giovani che risiedono in un dato distretto. Le misure 
compensative comprendono anche l’ampliamento dell’offerta educativa delle 
scuole e delle istituzioni offrendo lezioni aggiuntive, attività extracurricolari e 
doposcuola, e stabilendo cooperazioni internazionali per scambi tra studenti e 
per apprendistati all’estero. La scuola supporta materialmente gli studenti, aiuta 
a compensare le carenze nell’istruzione, lavora da vicino con i genitori, rafforza 
l’autostima di bambini e giovani e offre valutazioni appropriate e insegna la 
responsabilità delle proprie azioni. Molti corsi di qualificazione professionale 
offrono l’opportunità della formazione ulteriore o la riqualificazione.  
Le coalizioni locali di scuola e istituzioni, rappresentanti degli imprenditori, 
autorità locali, ONG e enti religiosi vengono formate a livello di comuni e 
distretti, che cercano e creano nuove opportunità per i giovani. Esempi di buone 
pratiche presentati della prossima parte del rapporto mostreranno le attività 
delle scuole in termini di prevenzione, intervento e compensazione, che hanno 
l’obiettivo di prevenire l’abbandono scolastico tra i giovani. 
 
 
3.2.4 Sommario 

In Polonia i principi di politiche di sviluppo, incluse le politiche educative, sociali 
e economiche, con le entità che attivano queste politiche e le modalità della loro 
cooperazione sono specificati nell’Atto del 6 dicembre 2006 sui principi della 
politica di sviluppo79. 
 
L’articolo 2 di questo atto definisce la politica di sviluppo come un set di attività 
correlate attivate e sviluppate col fine di assicurare lo sviluppo sostenibile e 
bilanciato del Paese, la coerenza socio-economica regionale e spaziale, il 
miglioramento della competitività dell’economia e la creazione di nuovi lavori a 
livello nazionale, regionale e locale. 
 
L’articolo 3 dell’Atto stabilisce che la politica di sviluppo è creata dai governi 
provinciali, distrettuali e comunali. 
 
La politica di sviluppo è formalizzata della forma di atti strategici, alcuni dei quali 
sono discussi in questo rapporto nel contesto dell’abbandono scolastico. Questi 
atti determinano gli obiettivi, le direzioni e i modi di agire, in reazione ai 
cambiamenti nell’ambiente della comunità. Il principale obiettivo di questa 
politica è razionalizzare le operazioni e raggiungere obiettivi pubblici nel modo 
più efficace possibile con le risorse limitate che hanno gli enti pubblici. 
 
Le politiche di sviluppo si attivano con strategie a lungo e medio termine. 
 
La terza ondata della modernità, il Long-term National Development Strategy - 
Poland 2030 (LNDS),è un documento fondamentale che definisce la direzione 
generale della politica per lo sviluppo del Paese entro il 2030. 

                                                           
79 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. …, op. cit.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090840712
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Il principale obiettivo della Strategia è migliorare la qualità della vita dei 
polacchi, assicurando crescita economia stabile e elevata. LNDS indica tre aree 
strategiche nelle quali attivare azioni per raggiungere l’obiettivo prefissato: 
 

 La competitività e l’innovatività dell’economia, 

 Il bilanciamento del potenziale di sviluppo delle regioni, 

 L’efficacia e l’efficienza dello Stato. 

Gli obiettivi di sviluppo LNDS sono realizzati tramite la Strategia di Sviluppo 
Nazionale a Medio Termine e attraverso 9 strategie integrate, incluse la Strategia 
per lo Sviluppo del Capitale Umano e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle 
Regioni 2010-2020: Regioni, Città, Aree Rurali80. 

La prevenzione dell’abbandono scolastico, che include prevenzione, intervento e 
compensazione, è condotta in modo diverso a livello nazionale, regionale, 
distrettuale e comunale. Le maggiori differenze sorgono dagli obiettivi che sono 
assegnati agli enti a vari livelli organizzativi, e dalle condizioni locali. 

L’analisi portata avanti finora, incluso il livello locale, mostra che i maschi 
lasciano l’istruzione più spesso delle femmine, e gli studenti con bisogni 
educativi particolari (SEN) o con problemi di salute fisica o mentale hanno più 
probabilità di lasciare la scuola. Chi abbandona la scuola è spesso uno studente 
con un percorso educativo complicato, che ha sperimentato fallimenti, con 
problemi comportamentali e sociali. Gli studenti di questo gruppo hanno più 
spesso seri problemi con la disciplina scolastica e spesso saltano le lezioni. Una 
riforma della formazione professionale al momento in fase di sviluppo punta ad 
aumentare l’attrattività e la flessibilità del sistema, e ad incontrare i bisogni del 
mercato del lavoro che, in cambio, aiuta a ridurre il fenomeno dell’abbandono 
scolastico per i giovani senza qualifiche professionali. La divisione delle 
professioni nelle qualificazioni e i cambiamenti negli esami professionali, 
l’introduzione di corsi rapidi per adulti che permettano loro di completare 
l’istruzione o ottenere nuove qualifiche sono le attività che danno una seconda 
possibilità e facilitano il ritorno all’istruzione e l’acquisizione di qualificazioni 
anche nella vita adulta per giovani che, per vari motivi, non hanno potuto 
completarle in modo regolare81. 

 

3.2.5 Implementazione 

In Polonia ci sono molti esempi di misure di prevenzione e compensazione 
portate avanti dalle scuole in cooperazione con altri istituti, che hanno l’obiettivo 

                                                           
80http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg#[dostęp: 19.11.2015r.] 
81A. Borkowska. Młodzież bez szans? Przeciwdziałanie porzucaniu nauki przez uczniów w krajach Unii 

Europejskiej. Trendy. Internetowe czasopismo edukacyjne. 

http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=534&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=487D1D4953BB2

9E1912387EF2EE4E31F-1 

 

 

http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg#[dostęp
http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=534&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=487D1D4953BB29E1912387EF2EE4E31F-1
http://bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=534&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=487D1D4953BB29E1912387EF2EE4E31F-1
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di combattere l’abbandono scolastico. La diversità del sistema educativo e il gran 
numero di istituzioni permettono attività interdisciplinari e politiche scolastiche 
indipendenti. 
 
Esiste il documento strategico “La prospettiva dell’apprendimento continuo”, che 
stabilisce obiettivi operativi strategici definiti attraverso le attività di natura 
preventiva e reintegrativa (compensazione). 
 

3.2.5.1 Prevenzione 
 

 Orientamento  scolastico e professionale 
La scuola secondaria inferiore n° 82 con Unità Integrative a Varsavia 
(Gimnazjum nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie) dà 
grande enfasi a lezioni riguardanti la consulenza educativa e 
professionale, per familiarizzare gli studenti a questioni 
professionali. Tali lezioni sono svolte nei livelli I, II e III. Per ogni 
studente si crea un percorso individuale e un portfolio. Gli studenti 
conoscono l’offerta delle scuole secondarie superiori, ricevono aiuto 
a scegliere la scuola adeguata alle abilità e alle condizioni di salute. 
Gli studenti delle scuole secondarie inferiori partecipano a 
workshop, dibattiti, eventi legati a questioni professionali, ad 
esempio "Choose Wisely" e "Town of professions". Come risultato le 
scuole secondarie superiori sono scelte di più e con più coscienza. Gli 
studenti interessati a continuare la loro formazione in scuole 
professionali hanno l’opportunità di partecipare a workshop che 
promuovono l’istruzione professionale organizzati dal Centro per la 
Formazione Continua a Varsavia. Le lezioni pratiche sono tenute 
sull’idraulica, distribuzione, costruzione, carpenteria e meccatronica. 
Gli studenti delle scuole secondarie inferiori entrano in confidenza 
con le offerte delle scuole professionali e hanno incontri con 
consulenti professionali. 
 
Ci sono anche delle difficoltà in quest’area perché, nonostante 
suggerimenti e consigli, le scuole professionali non sono una scelta 
comune. Gli studenti e i loro genitori scelgono scuole secondarie 
superiori generiche, spesso esponendo i figli a fallimenti e al rischio 
di abbandono. Questo trend sta ora cambiano e il numero di studenti 
che scelgono la formazione professionale è in crescita. 
 
Nella scuola comunale secondaria inferiore n° 2 a Minsk Mazowiecki 
(Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku 
Mazowieckim)si sono attivate le seguenti azione riguardo a varie 
guide educative e professionali, per aiutare gli studenti a pianificare 
la loro carriera: 
 

 Sviluppo e implementazione del Sistema Scolastico di Guida 
Professionale, 

 Formazione di alcuni insegnanti per sviluppare un sistema di 
consulenza educativa e professionale e formazione di tutti gli 
insegnanti per il suo sviluppo, 

 Attivazione di lezioni professionali in tutte le terze classi 
della scuola secondaria inferiore dallo staff dei centri 
psicologici e pedagogici, 
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 Visite degli studenti all’ufficio locale di collocamento e 
incontri con impiegati, 

 Partecipazione degli studenti alle fiere delle scuole 
secondarie superiori, 

 Visita di rappresentanti delle scuole secondarie superiori e 
presentazione dell’offerta formativa, 

 Rapporti individuali sugli studenti del terzo anno per 
diagnosi professionale individuale, 

 Svolgimento di due ore di lezione professionale in ogni classe, 
incluse visite, 

 Incontri individuali con il pedagogo della scuola riguardo alla 
scelta della scuola secondaria superiore, 

 Aiuto degli studenti con grandi difficoltà di apprendimento 
con unità di preparazione al lavoro – aiuto nella selezione 
delle lezioni pratiche, 

 Monitoraggio dei diplomati. 

Le difficoltà incontrate sono carenze finanziarie che non permettono 
di avere sufficienti professionisti (psicologi, insegnanti, consulenti). 

 Equità delle opportunità di istruzione 
La scuola assicura opportunità eque di istruzione per i suoi studenti. 
Aggiusta le richieste sulle loro competenze. La scuola secondaria 
superiore di Ożarów Mazowiecki (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Toniego Halika w Ożarowie Mazowieckim) organizza una prima 
ricognizione della situazione degli studenti e dei loro problemi e 
supporta gli studenti dei cosiddetti gruppi a rischio. Fa diagnosi dei 
bisogni degli studenti (sondaggi, osservazioni, analisi documentaria) 
e stabilisce un piano per azioni di assistenza, incluso l’aiuto 
psicopedagogico. Monitora sistematicamente la situazione dello 
studente, organizza attività extracurricolari sviluppando l’interesse 
dello studente per studenti premiati e lezioni di recupero per coloro 
che hanno difficoltà a acquistare materiale scolastico. Le attività 
extracurricolari (sviluppo di interesse e recupero) sono adottate 
tematicamente e con orari sui bisogni degli studenti. Gli studenti con 
difficoltà di apprendimento hanno l’opportunità di riprendersi e, 
grazie a questo, la loro autostima non decresce. Gli insegnanti 
adattano le richieste, i metodi e i criteri di valutazione sulle abilità 
degli studenti (secondo le raccomandazioni contenute nelle opinioni 
dei centri psicologici e pedagogici). Gli insegnanti organizzano lavoro 
individuale per studenti con necessità speciali. 
 
I genitori degli studenti appena ammessi che riempiono un 
“questionario informativo” sul loro figlio hanno l’opportunità di 
informare la scuola sui problemi e le difficoltà del ragazzo. A 
settembre di ogni anno scolastico si prepara un questionario tra i 
genitori riguardo alla situazione scolastica e casalinga dei figli e le 
loro aspettative nei confronti della scuola. L’analisi dei bisogni degli 
studenti che risulta dalle opinioni dei centri psicologici e pedagogici 
e le osservazioni formano al base per organizzare lezioni 
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specialistiche (es. terapia sociale, terapia di dialogo, terapia 
educativa e classi di recupero). Per gli studenti con disabilità, disagi 
sociali o a rischio sociale si sviluppano piani individuali di istruzione 
e terapia. Gli studenti di gruppi a rischio sono sotto la tutela del 
pedagogo e dello psicologo della scuola. 
 
La diagnosi precoce della situazione permette la rapida attivazione di 
misure di supporto e la loro modifica se appropriate. Gli studenti che 
sistematicamente prendono parte alle attività extracurricolari si 
riprendono, e come risultato ricevono valutazioni positive e non sono 
a rischio di ripetere l’anno. 
 

La cooperazione con i genitori è talvolta difficile e senza il loro 
consenso non è possibile inserire uno studente in una specifica unità 
del sistema educativo, ovvero in un centro psicologico o pedagogico. I 
genitori non sempre sono d’accordo di attivare un consulto 
psicologico a scuola. In aggiunta, le difficoltà nel comprendere a 
acquisire il materiale scolastico causano grandi problemi, che in 
cambio causano una caduta della motivazione ad imparare e una 
riluttanza dello studente a partecipare a attività extracurricolari a 
lungo andare. 

La scuola comunale secondaria inferiore n°2 a Minsk Mazowiecki 
(Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim) previene il 
fenomeno dell’abbandono scolastico degli studenti con disabilità gli 
studenti della scuola secondaria inferiore imparano a gradi di 
integrazione. Il loro ambiente educativo, e anche le condizioni per 
fare gli esami esterni, sono adattati ai loro bisogni. Sono coinvolti 
nella vita scolastica, organizzando eventi di integrazione (es. i giochi 
sportivi dell’integrazione) e la presentazione nella “Talent Night” di 
studenti disabili dall’area di Minsk con talenti. Organizzano 
campagne e eventi di informazione, per esempio“In blueforautism”, 
aumentando la coscienza sui bisogni degli studenti disabili. Costruire 
una coalizione sociale per i disabili occupa un ruolo importante, la 
scuola attiva formazione professionale regolare per gli insegnanti 
che lavorano con studenti con disabilità. 

La difficoltà rimane nella mancanza di interesse da parte delle scuole 
secondarie superiori, incluse le scuole professionali, nell’educare 
studenti con disabilità. 

Questa scuola secondaria inferiore supporta anche studenti a 
sviluppare i loro talenti e interessi, migliora le funzioni carenti e 
aiuta la ripresa. Gli studenti hanno l’opportunità di sviluppare le loro 
abilità e conoscere le loro forze. Queste attività sono condotte in 
cooperazione con istituzioni culturali, biblioteche e autorità locali. La 
scuola promuove i talenti degli studenti della loro comunità (es. 
dando loro l’opportunità di partecipare a gare, eventi esterni 
organizzati dalla scuola per la comunità durante i quali possono 
presentare pubblicamente i loro talenti, presentando i successi dello 
studente sul sito della scuola o sui giornali della stampa locale). Il 
rappresentante d’istituto si prende cura di promuovere giovani 
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talenti nei media locali. Questa scuola secondaria inferiore svolge 
attività innovative e enfatizza la promozione della scuola come una 
“comunità di apprendimento”. Le attività del consiglio degli studenti 
e altre iniziative dei giovani per il bene della comunità scolastica 
costruiscono il senso di importanza e partecipazione nel mondo. 

Le cause delle difficoltà di apprendimento sono diagnosticate con 
altri istituti: centri di assistenza per le famiglie, centri psicologici e 
pedagogici, istituti medici, giustizia e polizia. Si analizza la 
produzione dello studente, si fanno colloqui individuali con studenti 
e genitori e insegnanti di varie materie per analizzare la situazione 
dello studente. Team di insegnanti e di assistenza psicologia e 
pedagogica lavorano sistematicamente per analizzare la situazione 
attuale dello studente a scuola. In casi giustificati, altri enti di 
assistenza sono indicati.  

In questa area, le difficoltà sorgono quando gli studenti di famiglie a 
rischio sono coinvolti (es. studenti di famiglie con problemi di alcol, 
violenza domestica, situazione finanziaria difficile). È importante 
quindi essere in contatto e cooperazione. Gli studenti di famiglie con 
disfunzioni nell’istruzione, specialmente quelle con problemi di alcol, 
ricevono pasti gratuiti e attività terapeutiche. 

 Frequenza degli studenti 
Un’analisi attuale della frequenza degli studenti e dello sviluppo del 
sistema di risposta in caso di fallimento ad adempiere l’obbligo 
scolastico è un’azione sistematica alla scuola comunale secondaria 
inferiore n° 2 di Minsk Mazowiecki. Si fanno colloqui individuali con 
studenti e genitori. L’intervento primario previene l’abbandono 
scolastico.  
L’insegnante controlla il registro scolastico su base giornaliera, 
introduce le assenze nel registro elettronico, chiama i genitori o invia 
loro messaggi con informazioni sull’assenza dello studente 
chiedendo spiegazioni e parla con lo studente che è stato assente il 
giorno precedente. Questo forma l’abitudine alla frequenza regolare 
in classe. Le azioni degli insegnanti motivano la classe a frequentare 
regolarmente come gruppo. 
 
Nella scuola pubblica secondaria inferiore n° 1 a Siedlce (Publiczne 
Gimnazjum nr 1 w Siedlcach) viene costantemente ricordata agli 
studenti la conseguenza dell’assenza (risultare inqualificabile, 
minaccia di perdere l’anno) e mostrato il beneficio dell’istruzione. La 
ragione di un’assenza è analizzata con i genitori, il professore, il 
pedagogo, il preside o lo psicologo.  
Se è necessario si coinvolge anche un ufficiale. Si discutono metodi 
per smettere di saltare le lezioni. Si riportano le informazioni sugli 
studenti che saltano sistematicamente le lezioni alla Corte della 
famiglia e della gioventù. La scuola organizza competizioni – gli 
studenti con la miglior frequenza vincono dei premi. 
I problemi di frequenza nascono in assenza di cooperazione da parte 
dei genitori o quando i genitori minimizzano il problema. 
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 Metodi di insegnamento innovativi 
La scuola secondaria superiore tecnica n° 2 a Siedlce (Technikum w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w 
Siedlcach) usa i metodi di insegnamento più innovativi, stimolando lo 
sviluppo dello studente. Supportano attivamente lo studente nello 
sviluppo del loro potenziale, insegnano una varietà di tecniche di 
apprendimento e aiutano a pianificare il lavoro. La valutazione degli 
studenti dà loro informazioni sui loro progressi e li motiva al lavoro 
futuro. Gli insegnanti sono formati per il lavoro innovativo con gli 
studenti in cooperazione con enti di formazione per insegnanti. 
 

 Lezioni condotte con l’uso di moderne tecnologie 
La scuola secondaria inferiore n° 1 a Siedlce può essere un esempio. 
Durante le lezioni, gli insegnanti usano mezzi multimediali come: 
proiettori, computer, DVD e lavagne multimediali (es. le lezioni di 
tedesco si svolgono con l’uso di lavagne interattive, gli esercizi di 
inglese si fanno a computer, si guardano film basati sulle letture 
obbligatorie in polacco rendendo le lezioni più interessanti e 
attraenti per gli studenti). Gli studenti migliorano le abilità nell’usare 
il computer e non necessitano di scrivere gli esercizi. 
 
La difficoltà è che non tutte le aule hanno tali equipaggiamenti e non 
ogni materia può essere condotta con l’uso di queste tecniche. Per 
questo, la scuola arricchisce i suoi mezzi. 
 

 Attitudine positiva verso gli studenti 
Nella scuola secondaria superiore tecnica n° 2 a Siedlce (Technikum 
nr 2 w Zespole SzkółPonadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika  w Siedlcach), l’attitudine positiva verso gli studenti è una 
priorità. Questo include un approccio gentile, individuale e di 
supporto, che dà allo studente il senso di appartenenza basato sulla 
fiducia reciproca e il rispetto, determinando forme e metodi di 
assistere lo studente e assicurando la coerenza e la coesione delle 
azioni educative e di recupero attivate verso lo studente che è a 
rischio di ripetere un anno e eventualmente lasciare la scuola. 
Esempi sono le lezioni adottive per gli studenti del primo anno, vita 
scolastica ricca, approccio individuale allo studente e costante 
monitoraggio della situazione dello studente, inclusa la frequenza. 
Questo dà la possibilità di reagire prontamente da parte 
dell’insegnante e/o del genitore. 
 
Il contatto con il genitore, specialmente di studenti adulti, può 
talvolta essere problematico. 
 

 Progetti educativi 
La scuola secondaria superiore n° 2 a Siedlce (Technikum NR 2 w 
Zespole SzkółPonadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w 
Siedlcach), grazie all’impegno di insegnanti e dirigenti, offre 
un’ampia gamma di progetti educativi destinati ai giovani, in 
collaborazione con partner stranieri e università polacche. Come 
risultato, gli studenti fanno l’apprendistato in Italia, Spagna e 
Portogallo. La scuola coopera anche con una scuola in Germania al 
progetto "Increasing the potential of vocational schools in the 
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Masovia Region" e prende parte a progetti che promuovono la 
formazione professionale come "Connect it - the world depends on 
us, we depend on the world", "Better in the profession", "A week of 
the professional", "Festival of Literature", "Festival of Science", "Open 
Company" e "Eduscience “. Gli studenti hanno l’opportunità di 
conoscere aziende all’estero, e coloro che non sono interessati a 
studiare possono inserirsi nei progetti, che li motivano a restare a 
scuola. L’esperienza ottenuta da questi progetti accresce l’attrattività 
del diploma nel mercato del lavoro. I giovani arricchiscono i loro 
bagagli, e durante lo sviluppo dei progetti possono sviluppare i loro 
interessi e competenze, mentre sono ancora a scuola. 
 

 Ambiente di lavoro e coinvolgimento sociale a supporto 
dell’idea della formazione permanente 
Nella scuola secondaria superiore tecnica a Garwolin (Zespół Szkół 
Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 Centrum 
Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w Garwolinie)la 
stretta cooperazione tra i coordinatori delle famiglie, famiglie 
affidatarie e assistenti famigliari è attivata. Questo consiste nel 
motivare gli studenti, con supporto psicologico per le famiglie e la 
formazione di legami più stretti tra genitori/tutori e le istituzioni, 
che conduce a miglioramenti nelle attitudini degli studenti. Risolvono 
il problema delle assenze insieme, e collaborano con impiegati 
professionali e sociali. La scuola offre agli studenti che il supporto 
materiale con sussidi per i libri di testo e pasti gratuiti. 
 

3.2.5.2 Reintegrazione 
 
 Unità di preparazione al lavoro 

Nella scuola comunale secondaria inferiore n° 2 di Minsk Mazowiecki 
(Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim) 
le unità per i giovani che sono a rischio di non diplomarsi e 
continuare l’istruzione sono organizzate per prepararli al lavoro. In 
questo modo sono create le condizioni per lo sviluppo socio-
professionale degli studenti con opportunità ridotte e difficoltà a 
scuola. Permette anche ai giovani di diventare indipendenti 
attraverso opportunità di lavoro e distacco dai problemi famigliari. I 
giovani socializzano e hanno la sensazione di essere in un gruppo con 
problemi simili. Un punto forte è che gli studenti, nonostante 
precedenti fallimenti scolastici, completano la scuola e poi imparano 
una professione. La scuola coopera con artigiani e Corpi di Lavoro 
Volontario. Gli studenti, spesso per la prima volta nella loro carriera 
scolastica, si percepiscono in maniera positiva. 
 
 

 Cooperazione con i genitori – le scuole della seconda 
opportunità 
C’è anche una stretta cooperazione con i genitori nel trovare le forme 
ottimali di assistenza in situazioni difficili. I giovani possono 
continuare la formazione in centri giovanili e in centri di terapia 
sociale, enti di istruzione che offrono supporto 24 ore su 24 e terapie 
sociali, scuole negli ospedali e scuole per gli adulti in aggiunta ai 
centri di trattamento. L’aspetto positivo è che lo studente, che 
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probabilmente non completerebbe la scuola in modo regolare, 
continua l’istruzione e finisce la scuola (es. in un centro di 
riabilitazione per dipendenze). 
 

 Corpi di lavoro volontario (Ochotnicze Hufce Pracy – OHP) 
I corpi di lavoro volontario (CLV), che possono anche essere chiamati 
“scuole per la seconda chance”, occupano un posto importante 
soprattutto per la reintegrazione degli studenti. 
 
Questi enti statali, finanziati dal bilancio nazionale, attivano compiti 
nazionali in termini di occupazione e prevenzione dell’esclusione 
sociale dei giovani, e anche compiti relativi all’istruzione e 
l’educazione. I CLV sono controllati dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Sono intese come istituzione per il mercato del 
lavoro, svolgenti attività specifiche nella legge sulle istituzioni del 
mercato del lavoro e della promozione dell’impiego82. 

I compiti più importanti dei CLV includono: 

 Supportare il sistema di istruzione tramite la stimolazione 
sociale, professionale e economica dei giovani; 

 Prendere misure mirate a aumentare le qualifiche 
professionali o la ri-formazione; 

 Supportare iniziative mirate a combattere la disoccupazione 
e all’istruzione nel processo lavorativo, inclusa 
l’organizzazione dell’impiego e l’organizzazione di 
cooperazione internazionale tra i giovani83. 

Offrono ai partecipanti l’opportunità di completare l’istruzione 
primaria, secondaria inferiore o superiore generale e l’istruzione 
professionale ottenendo qualificazioni. Le loro azioni sono dirette 
generalmente a tre gruppi di giovani tra i 15 e 25 anni. 

Il primo gruppo è a rischio di esclusione sociale. Consiste di giovani 
con opportunità di vita ridotte, che vengono da contesti sociali 
svantaggiati, famiglie patologiche, e famiglie con storie di criminalità 
o difficoltà a scuola. 

Le attività nell’area del mercato del lavoro sono dirette al secondo 
gruppo di giovani, che sono diplomati di scuole secondarie superiori, 
studenti dell’ultimo anno di queste scuole e laureati con qualifiche 
ma minacciati dalla disoccupazione. 

Il terzo gruppo consiste di giovani studenti di scuole o università che 
nel loro tempo libero vogliono lavorare tramite il CLV per ottenere 
risorse materiali84. 

                                                           
82 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U z 2015 
r., poz. 149 z późn. zm.) 
83http://www.ohp.pl/?id=41&id_menu_r=41 [dostęp: 21.01.2016] 
84http://www.ohp.pl/?id=41&id_menu_r=41 [dostęp: 21.01.2016] 

http://www.ohp.pl/?id=41&id_menu_r=41
http://www.ohp.pl/?id=41&id_menu_r=41
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L’organizzazione dei CLV copre l’intero Paese. I compiti sono svolti 
dal centro operativo nazionale CLV e dai suoi centri regionali, da 
centri di formazione professionale e centri di istruzione e 
educazione. 

In base alla natura dei compiti, le unità sono divise in: 

 Unità di assistenza e istruzione (220) (ovvero centri di 
istruzione e formazione, corpi di lavoro e corpi di lavoro 
comunitari). Ogni anno ospitano e educano circa 32000 
giovani; 

 Unità che svolgono attività per il mercato del lavoro. 
Consistono di almeno 350 enti inclusi i centri giovanili per 
l’istruzione e il lavoro, centri di informazione sulla 
professione, uffici per il lavoro giovanile e affiliati, club 
giovanili, centri per l’impiego e la carriera giovanile e centri 
per l’impiego. Annualmente più di 500000 giovani fanno uso 
dei loro servizi. 

Il centro generale CLV gestisce direttamente i centri di istruzione e 
educazione a carattere transregionale, offrendo servizi per i giovani 
dalle regioni in cui non ci sono CLV con alloggio. 

I centri regionali CLV supervisionano i corpi di lavoro e i corpi di 
lavoro comunitario offrendo impiego e l’opportunità di concludere 
l’istruzione. I giovani possono studiare in scuole secondarie inferiori 
con lezioni che preparano al lavoro, scuole secondarie inferiori per 
adulti, sscuole professionali di base e corsi professionali. In 
contrasto, la formazione professionale ha luogo direttamente alle 
dipendenze di un datore di lavoro. I corpi comunitari indirizzano le 
necessità di un giovane da un particolare ambiente e creano azioni 
per integrarli con la loro comunità locale e cooperare con le 
istituzioni (es. governo locale, polizia, giustizia, centri psicologici e 
pedagogici, organizzazioni che prevengono l’abuso di droghe e 
l’alcolismo). 

I centri di istruzione e educazione rientrano anch’essi sotto i centri 
direzionali regionali. Si rivolgono a giovani che crescono in famiglie 
patologiche o povere che non possono permettersi di finanziare 
l’istruzione dei loro figli. Fanno attività istruttive, preventive e 
riabilitative. Cooperano con le istituzioni locali, con i genitori o i 
tutori nel processo educativo e organizzano la vita culturale e 
sportiva. 

L’alloggio in questi centri per giovani da famiglie povere è gratuito e 
dura due o tre anni, durante i quali i partecipanti ottengono le 
qualifiche professionali85. 

I centri per l’istruzione e il alvoro giovanile, in quanto unità 
organizzativa del sistema CLV, operano nel campo del mercato del 

                                                           
85 http://bip.ohp.pl/ohp/struktura-organizacyjna/osrodki-szkolenia-i-wyc/101,Osrodki-Szkolenia-i-
Wychowania.html 
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lavoro (es. analizza il mercato per i servizi per l’istruzione e il 
mercato del lavoro, offre servizi per l’impiego tramite gli uffici per il 
lavoro giovanile, dà consulenza e informazione professionale con 
l’aiuto dei centri per il lavoro, organizza formazione, coordina le 
attività dell’ufficio per il lavoro fgiovanile e i centri per il lavoro, i 
centri per le carriere giovanili e i centri per l’informazione sulle 
professioni). 

L’obiettivo dei centri per l’informazione sulle professioni è rompere 
le barriere di accesso alle informazioni sulle professioni e prevenire 
l’esclusione sociali dei giovani che entrano nel mercato del lavoro. 
Offrono offerte multimediali e moderne sulle proffessioni, sulle 
scuole professionali, sulle unità di formazione e sui corsi. 

L’interesse dei centri per le carriere giovanili è focalizzato sullo 
sviluppo di attività relative all’imprenditorialità e l’impiego 
autonomo, oltre che sull’acquisizione di competenze di management 
e la creazione di un futuro professionale. I centri sono responsabili 
per la guida delle carriere, identificando risorse, disegnando piani 
individuali, imprenditoriali e di impiego autonomo. 

Gli uffici per il lavoro giovanile si occupano di servizi per l’impiego e 
impiego a breve termine per i giovani. I loro compiti includono 
trovare lavori, registrarli, gestire una banca dati sugli imprenditori, 
organizzare fiere del lavoro e indirizzare al lavoro. 

La varietà e il numero di attività condotte annualmente dai CLV in 
Polonia per molte migliaia di giovani è un contributo importante nel 
tema della compensazione. L’importanza enorme dei CLV risulta dal 
fatto che le loro attività, soprattutto per la gioventù svantaggiata, 
sono per loro una seconda chance. 

 Assistenza psicologica e pedagogica 
Nella scuola pubblica secondaria inferiore n° 1 a Siedlce (Publiczne 
Gimnazjum nr 1 w Siedlcach) l’assistenza psicologica e pedagogica è 
ritenuta un’azione verso la reintegrazione che, in base alla situazione, 
può anche essere prevenzione. Il pedagogo e lo psicologo scolastici 
portano avanti dialoghi individuali con gli studenti per rinforzare 
l’autostima, l’auto-valutazione e per creare un senso di 
responsabilità per le loro azioni. Il professore e il pedagogo della 
scuola coinvolgono i genitori/tutori degli studenti in stretta 
cooperazione con la scuola, motivando il ragazzo a rispettare gli 
obblighi scolastici. Lo studente, nell’incontro col pedagogo, scrive in 
una tabella le sue forze e le sue debolezze, cerca virtù e vizi, e poi li 
discute col pedagogo.  
Il pedagogo indica altre caratteristiche positive dello studente che lui 
non nota. Poi discutono i caratteri dello studente, tentando di trovare 
un modo per rinforzare le qualità positive e migliorare le negative. I 
genitori sono obbligati a monitorare sistematicamente la presenza e i 
voti attraverso un registro elettronico e avendo un contatto 
personale con il professore o il pedagogo almeno una volta al mese. 
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 Ampliare l’offerta di istruzione 

Corsi di qualificazione professionale: 

Nella scuola secondaria superiore tecnica a Garwolin (Zespół Szkół 
Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 Centrum 
Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w Garwolinie)c’è un 
ampio raggio di corsi di qualificazione professionale che creano 
opportunità per formazione ulteriore o riqualificazione. La 
formazione è in forma di corsi durante i weekend e dà 
un’opportunità agli studenti per continuare la loro formazione, 
sviluppare competenze e prepararsi agli esami professionali. 
 
 
Nuova professione: 

Nella scuola secondaria superiore tecnica n° 2 a Siedlce (Technikum 
NR 2 w Zespole SzkółPonadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Siedlcach) l’azione compensativa include l’ampliamento 
dell’offerta formativa con l’introduzione, su consultazione del 
distretto e dell’ufficio regionale del lavoro, di una nuova professione. 
Un punto importante è il fatto che una larga offerta di scuole 
incoraggia gli studenti a rientrare nell’istruzione dopo averla lasciata. 
Comunque, trovare insegnanti che facciano lezioni di materie 
professionali è talvolta difficile. 

Gli esempi qui sopra sono alcuni dei molti attivati dalle scuole per 
provare ad adattare le loro attività alla situazione locale, inclusa la 
situazione del mercato del lavoro locale. 

3.2.6  Valutazione 

L’abbandono scolastico in Polonia non è il problema principale nella politica 
scolastica, anche se documenti strategici (es. Human Resource 
DevelopmentStrategy) considerano la riduzione al 4,5% del tasso di giovani che 
non continuano la scuola come un indicatore obbligatorio della crescita nel 
livello di competenze dei cittadini. 
 
A tutti i livelli della politica attuale di governo ci sono misure preventive, di 
intervento e compensazione rivolte al problema dell’abbandono scolastico.  
 
Ci sono molti fattori che contribuisca al successo polacco se si considera il 
basso tasso di abbandono scolastico. 
 
Indubbiamente le consistenti riforme all’istruzione, che a livello nazionale 
obbligano le autorità a attivare misure specifiche (le più importanti sono 
descritte in questo rapporto), sono tra queste. 
 
Vale la pena menzionare che le soluzioni legali introdotte supportano le azioni 
sopra menzionate. Esempi di queste soluzioni sono: 
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 Una chiara distribuzione e divisione dei compiti tra le diverse entità 
coinvolte nell’educazione (es. Ministero dell’Istruzione Nazionale, unità 
di governo locali, uffici di soprintendenza scolastica), 

 Delegare molte competenze ai dirigenti scolastici, 
 Un modo di finanziare l’istruzione che supporti gruppi a rischio di 

abbandono (es. più alti sussidi per studenti con disabilità, a rischio di 
problemi sociali e stranieri), 

 Un sistema di aiuto sociale nelle scuole che aiuti efficacemente gli 
studenti di famiglie povere o svantaggiate. 

Cambiamenti positivi, in termini di prevenzione e reintegrazione di studenti a 
rischio di abbandono, risultano da una migliore cooperazione tra individui e 
istituzioni che supportano famiglie e figli. Ci sono azioni sistematiche integrate, 
specialmente in termini di prevenzione, come la collaborazione delle scuole con 
centri psicologici e pedagogici, la polizia, enti di assistenza sociale, enti di 
governo e organizzazioni non governative che supportano le attività educative. 

L’alta efficacia dei compiti svolti dai presidi nel controllare l’obbligo di 
rispettare il dovere di istruzione non è senza significato. Molte scuole hanno 
introdotto soluzioni interessanti in quest’area, iniziando dalla diagnosi 
dell’ambiente famigliare, dal monitoraggio della presenza, dal supporto degli 
studenti a rischio di fallimento e primo intervento, in collaborazione con le 
famiglie, con la partecipazione di insegnanti o psicologi e pedagoghi scolastici. 
Anche il diario elettronico è usato nelle scuole, in modo che i genitori possano 
trovare informazioni sul progresso e le difficoltà dello studente, sul 
comportamento e la frequenza. Questo può essere considerato uno strumento 
che facilita la prevenzione e gli interventi contro l’abbandono scolastico.  

Bisogna sottolineare che le scuole polacche continuano a arricchire la loro 
offerta formativa, che è descritto in questo rapporto come una buona pratica. 
Questo si applica sia alla qualità dell’insegnamento che ad attività 
extracurricolari che supportano e sviluppano competenze. 

Le scuole, quando organizzano le classi, tentano di adattarle ai bisogni e alle 
aspettative degli studenti per sviluppare le loro passioni e interessi, come 
anche di introdurre nuove attività attrattive per i giovani (es. volontariato). 

La qualità dell’istruzione è supportata da programmi di governo come il 
“Digital School”, in cui si promuovono glie-book e li si rendono disponibili agli 
insegnanti, “Secure+”, che punta a migliorare la sicurezza degli studenti sia 
dentro che fuori dalla scuola, e “School Pack” destinato a alcuni gruppi di 
studenti. In aggiunta, per gli ultimi due anni un gruppo di studenti ha ricevuto 
libri di testo gratis. In più, paradossalmente, il declino demografico influenza 
positivamente la qualità dell’istruzione, che potrebbe avere un impatto sul 
futuro miglioramento della qualità delle condizioni di istruzione. 

Le misure designate per controllare l’abbandono scolastico sono: 

1. Scuole per adulti con regole diverse, facilitando la conciliazione tra 
studio e lavoro; in alcune circostanze, si può iscrivere anche una 
persona minore di 16 anni. 
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2. Unità di apprendimento continuo per adulti, dove più di 100000 
adulti e molte migliaia di giovani (16-18enni, inclusi lavoratori 
minorenni) partecipano alla formazione ogni anno. 
 

3. Scuole speciali che preparano gli studenti al mercato del lavoro, per 
persone con disabilità e giovani a rischio di problemi sociali. 
 

4. Istruzione nella forma di formazione professionale alle dipendenze 
di datori di lavoro. 
 

5. Istituzioni MultiRange – offerta e forma di servizi integrati per 
giovani a rischio di abbandono scolastico (es. Corpi di lavoro 
volontario, dove uno studente può completare l’istruzione generale e 
partecipare alla formazione professionale. Il Corpo è attivo anche 
nell’occupazione, combattendo la marginalità e l’esclusione sociale, 
con l’obiettivo primario della gioventù). 
 

Comunque ci sono aree importanti per ridurre l’abbandono scolastico che 
richiedono miglioramenti. 

Uno di questi è il curriculum. In generale, gli insegnanti non prendono 
vantaggio dall’abilità di creare il loro proprio curriculum che si adatti 
flessibilmente al potenziale degli studenti e faciliti il successo successivo. 

Un’altra area di opportunità è la consulenza professionale. Non si può dire che i 
giovani, di norma, sono sotto la tutela di un consulente professionale che in 
primo luogo li prepari alla giusta scelta per il lavoro e alla via per l’istruzione 
superiore, e li aiuto a sviluppare un piano individuale di istruzione e lavoro, e in 
secondo luogo prepari lo studente a gestire situazioni difficili come la 
disoccupazione, i problemi di salute, l’adattamento a nuove condizioni di lavoro 
e la mobilità. 

Bisogna notare che alcuni governi locali non soddisfano sufficientemente i 
compiti istruttivi loro assegnati, avendo un effetto negativo sulla prevenzione 
dell’abbandono scolastico. Fondi insufficienti trasferiti alle scuole per le attività 
psicologiche e pedagogiche, che dovrebbero aiutare la prevenzione e 
l’intervento e la riduzione dell’insufficienza di specialisti nelle scuole, sono 
l’evidenza di questo problema. 

Un gran numero di giovani (minori di 24 anni) che completano l’istruzione 
almeno a livello secondario superiore (generale, tecnico o professionale di 
base) influenza positivamente il tasso di abbandono scolastico in Polonia. Per 
un gruppo relativamente piccolo di persone che non soddisfano questa 
condizione in Polonia, il sistema della seconda chance per completare 
l’istruzione e la formazione professionale è essenziale. 

I fattori che influenzano la struttura dell’abbandono scolastico in Polonia 
potrebbero avere un cattivo impatto. Questo indica una connessione tra questo 
fenomeno e la stratificazione sociale, e fattori fuori dal sistema scolastico 
potrebbero essere di cruciale importanza. Oltre alle differenze sociali, fattori 
come cambiamenti permanenti nel mercato del lavoro, abbandono del servizio 
militare obbligatorio e il tasso di migrazione di persone da Paesi con un livello 



73 
 

di sviluppo economico rispetto alla Polonia possono anche essere importanti. 
Per questa ragione, dovremmo focalizzarci sui cambiamenti nel mercato del 
lavoro; se il mercato del lavoro sarà più attraente in futuro, una parte dei 
giovani che ora “scappano” nell’educazione potranno trovare prima un impiego 
che, in cambio, indebolirà lo sforzo educativo. Crescere la flessibilità 
dell’educazione e della formazione, in modo che le persone concilino gli 
obblighi che vengono dall’occupazione e dall’istruzione, dovrebbe aiutare a 
questo scopo.  

Si dovrebbe notare che il tasso di abbandono scolastico non misura il 
coinvolgimento nell’istruzione o nella formazione di tutti i giovani tra i 20 e 24 
anni, soprattutto quelli le cui precedenti carriere non indicavano 
partecipazione attiva nella formazione continua. Misura il coinvolgimento 
nell’istruzione o nella formazione solo di quelli che non hanno completato la 
formazione a un livello secondario superiore (generale, tecnico o professionale 
di base). 

Il tasso di abbandono scolastico in Polonia ignora il gruppo di persone che, 
nonostante il completamento formale dell’istruzione a livello secondario 
superiore, si possono ragionevolmente considerare poco preparati 
all’apprendimento durante la vita. 

L’utilità dell’indicatore sull’abbandono scolastico, e l’obiettivo misurabile, in 
Polonia è così limitato: 

a) Non misura la qualità dell’educazione, specialmente i risultati 
dell’apprendimento –la Polonia dovrebbe essere interessata in questi effetti 
in primo luogo. 

b) Omette un gruppo di persone che, avendo completato l’istruzione a livello 
secondario superiore (generale, tecnico o professionale di base), possono 
tuttavia considerarsi poco preparati per l’apprendimento durante la vita 
(questo gruppo include soprattutto un gran numero di diplomati delle 
scuole professionali di base). 

 

3.3  Regno Unito 

Il Regno Unito è un caso unico in UE perchè non si focalizza sull’abbandono 

scolastico; piuttosto, il Regno Unito si focalizza esclusivamente sui NEET ‘Not in 

Education, Employment or Training’ (NEET) e sulla ‘Participation in Education, 

Training and Employment by 16-18 Year Olds in England’. 

 

Questo si riflette nelle politiche e nello sviluppo di strategie educative; mentre molti 

Paesi UE si focalizzano nella riduzione dell’abbandono scolastico, il Regno Unito è 

molto più concentrato a assicurare che l’istruzione porti all’occupazione. 

 

    3.3.1 Politiche 

Questa sezione esaminerà varie politiche rilevanti nazionali, regionali e 

locali.  
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Il Review of the Balance of Competences between the UK and the EU 

Education, Vocational Training and Youth Report ha stabilito che“l’operato 

dell’UE su educazione, formazione e politiche giovanili ha avuto un impatto 

molto basso in UK e le raccomandazioni più prescrittive rischiano di essere 

percepite in alcuni ambienti come uno sconfinamento delle competenze 

europee”86. 

 

Nel Regno Unito non c’è una politica sull’abbandono scolastico e gli sforzi 

sono concentrati sui NEET e sulla partecipazione dei 16-24enni, e 

soprattutto sui 16-18enni. 

 

I cambiamenti della politica educativa del governo negli ultimi 40 anni sono 

stati straordinari. 

 

In questo tempo ci sono stati molti rapporti e analisi politiche (inclusi i 

Dearing, Beaumont, Cassels, Tomlinson, Leitch, Wolf and Richards Reviews), 

28 Atti del Parlamento riferiti alla formazione professionale e superiore e 

dello sviluppo di competenze, 10 dipartimenti ministeriali diversi e 7 diverse 

responsabili di questa competenza, 61 Segretari di Stato responsabili delle 

competenze e dell’occupazione e molti diversi programmi e iniziative (molti 

dei quali sono stati ridefiniti o aboliti)87. Questo rapporto si concentrerà sulle 

politiche più recenti. 

 

Come si noterà in future sezioni, l’approccio attuale del Regno Unito 

incorpora politiche istruttive all’interno della politica economica nazionale, 

piuttosto che fare politiche isolate. L’istruzione è uno strumento per 

diminuire la disoccupazione e un canale per inserire i giovani nel lavoro. 

 

Il Regno Unito è uno Stato federale che incorpora l’Inghilterra, il Galles, la 

Scozia e il Nord Irlanda. Per le proposte di chiarezza di questo rapporto, 

nelle prossime sezioni il Regno Unito sarà definito il livello “nazionale”, 

l’Inghilterra “regionale” e le autorità locali “locali”. Si è scelta l’Inghilterra 

perché è lo stato più grande del Regno Unito. 

 

3.1.1 Livello nazionale 

La politica del governo britannico è una combinazione di vari Atti del 

Parlamento e l’interpretazione e l’applicazione di questi atti con il partito 

attualmente al governo. 

 

Questa sezione esaminerà atti del parlamento rilevanti e descriveranno 

in dettaglio le filosofie del partito conservatore. Questi sono riportati in 

ordine cronologico. 

                                                           
86 HM Government, December 2014, ‘Review of the Balance of Competences between the United Kingdom 
and the European Union: Education, Vocational Training and Youth’ 
87Sense & Instability, 2014, City & Guilds Institute 
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a. Education Act 1996 

L’Education Act 1996 è un atto del parlamento che ha reso 

obbligatorio per i genitori assicurare l’istruzione dei figli in età di 

istruzione obbligatoria88. 

 

L’atto rende responsabilità di ogni genitore assicurare che il figlio 

riceva istruzione a tempo pieno con frequenza regolare. 

 

b. Learning & Skills Act 2000 

Il Learning & Skills Act 2000 è un atto del parlamento che ha fatto dei 

cambiamenti nel finanziamento e nell’amministrazione 

dell’educazione ulteriore e dell’apprendimento basato sul lavoro 

(apprendistato) in Inghilterra e Galles89. 

 

Uno degli aspetti chiave di questo Act è stata l’introduzione delle 

accademie, scuole finanziate pubblicamente che operano fuori dal 

governo locale e con alcuni livelli di autonomia per stabilire le rette e 

stabilire il curriculum.  

 

Le accademie dovrebbero a grandi linee seguire il curriculum 

nazionale ma di solito hanno alcuni livelli di specializzazione. Sono in 

grado di essere più innovative rispetto alle scuole tradizionali perché 

non rispondono direttamente al governo locale ma devono 

comunque sottostare agli stessi esami nazionali.  

 

c. Childcare Act 2006 

Il Childcare Act 200690è un atto del Parlamento britannico che si 

riferisce alla cura e all’assistenza della prima infanzia. Definisce 

nuovi doveri per le autorità locali in relazione a: 

 

 Miglioramento dei risultati Every Child Matters per bambini 

in età prescolare 

 Assistenza ai bambini per genitori lavoratori 

 Servizi di informazione per genitori. 

Questo ha introdotto il Early Yeaes Foundation Stage (EYFS) che 

supporta lo sviluppo di istruzione e assistenza di alta qualità per 

bambini dalla nascita all’età di cinque anni. 

d. Education and Skills Act 2008 

L’Education and Skills Act 200891è un atto del Parlamento che ha 

alzato l’età di obbligo scolastico a 18 anni. C’è stata una fase 

                                                           
88 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/section/7 
89 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/21 
90Childcare Act 2006, HM Government 
91 Education and Skills Act 2008, HM Government 



76 
 

intermedia di 17 anni, anche se ora qualunque nato a partire dal 1° 

settembre 1997 deve restare nell’istruzione fino ai 18 anni. Questo è 

stato denominato “Raising the Participation Age”. 

 

e. Education Act 2011 

L’Education Act 201192è un atto del parlamento che stabilisce leggi 

per Inghilterra, Scozia, Galles e Nord Irlanda. 

 

L’Atto si rifà a numerosi atti precedenti per estendere, abolire e 

modificare leggi precedenti. Gli aspetti chiave riferiti al progetto 

sono: 

 

i) Offerta per la prima infanzia 

Questo elemento dell’Act modifica il Childcare Act 2006 per 

estendere il dovere di tutte le autorità inglesi a offrire 15 anni 

di istruzione gratuita per la prima infanzia dai bambini di 3-4 

anni ai bambini di 2 anni in situazioni svantaggiate. 

 

ii) Qualificazioni & Curriculum 

Questo elemento dell’Atto aggiunge la richiesta che le scuola 

debbano continuamente offrire agli studenti tra 14 e 16 anni 

suggerimenti sulla carriera che siano completamente 

indipendenti e offrano informazioni imparziali su tutte le 

opzioni post-16, incluso l’apprendistato. 

 

iii) Accademie 

Questo elemento dell’Act rimuove la necessità per le 

accademie di avere una specializzazione in una o più aree 

specifiche. Offre anche la creazione di accademie specifiche 

16-19 e “accademie di offerta alternativa” invece delle 

precedenti accademie “a taglia unica”. 

 

iv) Istruzione e formazione post-16 

Questo elemento dell’Act richede alla Skills Funding Agency 

di dare priorità al finanziamento per assicurare un 

apprendistato a tutti I 16-18enni, 19-24enni care leavers e 

19-24enni disabili. 

 

Questo dà anche al Segretario di Stato grande flessibilità nello 

sviluppo dell’Education and Skills Act 2008 riguardo 

all’aumento dell’età di abbandono dell’istruzione e della 

formazione a 18 anni. 

 

f. Welfare Reform Act 2012 

                                                           
92Education Act 2011, HM Government 
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Il Welfare Reform Act 201293è un atto del parlamento che ha fatto dei 

cambiamenti di norme per un numero di sussidi prima disponibili. 

 

Queste includevano: 

 L’introduzione dello Universal Credit che sostituiva sei dei 

benefici principali testati sui mezzi e i crediti sulle tasse, per 

migliorare l’incentivo al lavoro rendendo più semplice 

entrare e uscire dall’occupazione senza perdere benefici per 

le persone che hanno lavori temporanei o poco pagati. Si 

prevedeva che i disoccupati sarebbero stati incoraggiati a 

accettare più lavoro possibile per qualunque periodo di 

tempo disponibile. 

 La riforma dei sussidi per la casa che ora prende in 

considerazione il numero di stanze e il numero di persone 

che occupano una proprietà e restringe i pagamenti di sussidi 

associati. 

 L’introduzione di un Benefit Cap che limiti i sussidi totali 

pagati. 

 L’eliminazione graduale del Disability Living Allowance e la 

sostituzione con Personal Independence Payment che 

richiede di essere sottoposti a periodiche valutazioni per 

assicurare la continua validità del sussidio. 

 

g. Manifesto del partito conservatore 

Tra il 2010 e il 2015, una coalizione conservatrice liberal-

democratica ha governato il Regno Unito per cinque anni; il partito 

conservatore era la maggioranza della coalizione. Nel 2015 il partito 

conservatore ha avuto una piccola maggioranza e sta attualmente 

governando per i prossimi 5 anni. 

 

Il manifesto del partito conservatore del 2015 si focalizzava nello 

sviluppare una politica economica basata sul costruire una economia 

forte con la riduzione del deficit nazionale, la riduzione della 

tassazione, la creazione di migliori infrastrutture (strade, ferrovie e 

comunicazioni), la creazione del lavoro, la riduzione dei sussidi e 

l’offerta a bambini e giovani di un buon inizio di istruzione. 

 

Il manifesto creava un chiaro legame tra l’istruzione e l’occupazione, 

e rendeva chiaro che è finanziariamente più conveniente essere 

occupati piuttosto che chiedere sussidi; il sistema di istruzione è 

trattato come parte della politica economica del Paese. L’obiettivo 

era sviluppare competenze professionalmente rilevati per 

                                                           
93Welfare Reform Act 2012, HM Government 
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supportare i giovani nell’ingresso al lavoro e dissuadere/prevenire 

l’entrata nella disoccupazione e nella cultura del “sussidio. 

 

3.3.1.2 Livello regionale 

In Inghilterra ci sono state numerose politiche che hanno direttamente 

influenzato l’offerta dell’istruzione per gli studenti e il progresso nel 

mondo del lavoro. 

 

a. Crescita locale: realizzare il potenziale di qualunque luogo 

A ottobre 2010, il Segretario di Stato per gli Affari, l’Innovazione e le 

Competenze ha presentato al parlamento “Local Growth”94. 

 

Questo documento presentava un approccio alla crescita locale che si 

focalizzava nello spostare il potere dal governo centrale alle 

comunità locali, ai cittadini e a enti indipendenti. Per questo le aree 

locali diventerebbero responsabili sulle decisioni sulla crescita 

locale. 

 

La coalizione conservatrice liberal-democratica ha accettato di 

creare partnership di imprese locali; queste partnership dovevano 

mettere insieme affari e governi locali (incluse le istituzioni 

scolastiche) per stabilire strategie e prendere decisioni sull’area 

locale. Il ruolo di queste partnership era di promuovere la crescita 

del settore privato e creare lavoro a livello locale. 

 

Al momento ci sono 39 partnership di imprese locali in Inghilterra95. 

 

b. Il Piano per la crescita (The Plan for Growth) 

A marzo 2011 il governo di coalizione conservatrice liberal-

democratica ha pubblicato “The Plan for Growth”96. 

 

Il governo di coalizione ha stabilito che questo documento era 

“un’urgente chiamata all’azione” e ha annunciato il piano per 

“mettere il Regno Unito sul sentiero di una crescita sostenibile e a 

lungo termine”. 

 

Questo includeva le ambizioni a: 

 

 Creare il sistema di tassazione più competitivo del G20 

 Rendere il Regno Unito uno dei posti migliori in Europa per 

iniziare, finanziare e far crescere un business 

                                                           
94 Local Growth: realising every place’s potential, 28th October 2010, HM Government 
95https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239920/12-p113b-
local-authority-areas-covered-by-leps.xls 
96The Plan for Growth, March 2011, Department for Business, Innovation & Skills 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239920/12-p113b-local-authority-areas-covered-by-leps.xls
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239920/12-p113b-local-authority-areas-covered-by-leps.xls
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 Incoraggiare investimenti e esportazioni come via per 

un’economia più bilanciata 

 Creare una forza lavoro più istruita che sia più flessibile in 

Europa. 

È chiaro che questo piano doveva essere più “business-friendly” con 

tre delle quattro ambizioni direttamente legate a migliorare le 

condizioni del business. 

 

La quarta ambizione si riferiva direttamente all’istruzione e si 

focalizzava sul desiderio di: 

 Supportare più apprendistati di qualunque governo 

precedente 

 Supportare il maggior numero delle università migliori al 

mondo eccetto gli USA 

 Aumentare la partecipazione dei 16-24enni nell’occupazione 

o nella formazione 

 Restringere il gap tra i risultati scolastici, permettendo a 

chiunque di raggiungere il proprio potenziale 

 Avere il minor onere dalle normative sull’occupazione in UE. 

Queste mostrano un altro esempio dell’ambizione della coalizione di 

governo di avere un legame diretto tra l’istruzione e la politica 

economica del Regno Unito. 

 

c. Review of Vocational Education – The Wolf Report 

A marzo 2011, la professoressa Alison Wolf ha pubblicato “Review of 

Vocational Education” riguardo al bisogno di riformare l’istruzione 

professionale. Wolf ha intrapreso una verifica dell’offerta attuale e 

concluso che il precedente sistema di istruzione era uno “in cui le 

organizzazioni governative responsabili per le qualifiche 

professionali parlano tra loro e agli enti aggiudicatori, ad esclusione 

dei gruppi che dovrebbero essere centrali: scuole, università e enti di 

formazione, da un lato, e datori di lavoro dall’altro”.Questo è 

illustrato in Figura 2. 
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Figura 2 

 
 

La Professoressa Wolf ha scritto che: 

 

 Tutti i giovani dovrebbero ricevere un’istruzione base di alto 

livello che permetta loro il progresso, immediato o 

successivo, a un ampio raggio di studi ulteriori, formazione e 

occupazione. Per questo tutti i 14-16enni dovrebbero seguire 

una formazione vasta e evitare la specializzazione prematura, 

e qualunque 16enne con deboli competenze di inglese e 

matematica dovrebbe continuare con le materie. 

 I programmi per l’istruzione post-16 dovrebbe essere 

finanziata sulla base del singolo studente e non sulla base 

delle qualificazioni aggregate. Questo porta ad una 

specializzazione mirata, al progresso verso un lavoro, 

piuttosto che a qualifiche irrelate e generiche. 

 Il sistema di istruzione dovrebbe permettere e incoraggiare 

la varietà, l’innovazione e la flessibilità per tutti gli studenti 

con maggior specializzazione solo dopo i 16 anni. 

 Tutti gli istituti di formazione dovrebbero mantenere stretti 

legami con gli imprenditori locali per ricreare e rafforzare i 

legami tra l’istruzione professionale e il mercato del lavoro. 

La professoressa Wolf crede che gli imprenditori sono l’unica 

risorsa veramente affidabile per assicurare la qualità della 

formazione professionale e dovrebbero quindi avere un ruolo 

importante nel sistema di istruzione. Questo è un altro 

esempio della priorità data all’economia e ai legami con 

l’istruzione. 
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 C’è bisogno di lavorare duro per aiutare i giovani a entrare 

nel mercato del lavoro e a ottenere genuine esperienze di 

lavoro. Wolf crede che “negli anni ’60 e ’70 i drop out 

entravano in un mercato del lavoro felice di offrire loro un 

lavoro mentre oggi il mercato del lavoro è molto diverso”. 

 

La professoressa Wolf conclude che l’istruzione dovrebbe essere 

focalizzata a creare un sistema che sia più flessibile, innovativo e 

efficace nei costi; allineato più da vicino con i mercati del lavoro 

locali; che monitori e assicuri una vera qualità; e che promuova in 

modo consistente una buona istruzione professionale e un 

progresso per tutti i giovani97.Questo è illustrato in Figura 3. 

 

Figura 3 

 
 

La professoressa Wolf ha riportato 27 raccomandazioni. Le più 

rilevanti erano: 

 

1. I programmi di studio generale di tutti I 16-18enni in programmi 

“professionali” (ovvero tutto ciò che non è A-level, corsi pre-

universitari e International Baccalaureate) dovrebbero essere 

gestiti da una serie di principi generali riferiti primariamente a 

contenuto, struttura generale, criteri di valutazione e tempi di 

contatto. Se questo è rispettato, la professoressa Wolf ha 

raccomandato che le istituzioni di istruzione dovrebbero essere 

libere di offrire qualsiasi qualifica da un corpo di qualificazione 
                                                           
97Review of Vocational Education – The Wolf Report, Prof. Alison Wolf 
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autorizzato e dovrebbero essere incoraggiati a includere attività 

non qualificative. 

2. Gli studenti 16-19enni che seguono corsi full-time non 

dovrebbero seguire un programma che è interamente 

“occupazionale”. I loro programmi comunque dovrebbero 

includere almeno una qualificazione di misura sostanziale, che 

offra un chiaro potenziale per gli studenti o nella formazione 

ulteriore o nell’occupazione. 

3. I programmi per gli studenti con bassi risultati (inclusi quelli con 

difficoltà di apprendimento e/o disabilità e quelli molto slegati 

dall’istruzione= dovrebbero concentrarsi sulle competenze 

scolastiche base in inglese e matematica e sull’esperienza 

lavorativa. 

4. Gli studenti con meno di 19 anni che non hanno una qualifica A*-

C GCSE in inglese e/o matematica dovrebbero, come parte del 

programma, seguire un corso che conduca direttamente a queste 

qualificazioni o che offra un progresso significativo verso 

successivi GCSE. 

5. I finanziamenti per gli studenti full-time tra 16 e 18 anni 

dovrebbero essere sulla base del programma e dovrebbero 

essere basati su un dato livello di finanziamento per studente. 

6. Non dovrebbero esserci restrizioni sul programma di un giovane 

in termini del tipo di qualificazione che potrebbe raggiungere. 

7. Imprenditori che prendono apprendisti tra i 16 e 18 anni 

dovrebbero ricevere dei pagamenti dato che si prendono in 

carico alcuni dei costi dell’istruzione per un gruppo di età che 

avrebbe diritto all’istruzione gratuita a tempo pieno. 

8. I college dovrebbero avere l’esplicito diritto legale a accettare 

studenti sotto i 16 anni. 

9. Tutti gli istituti di istruzione che hanno studenti tra 16 e 18 anni, 

e quelli che offrono un percorso di ingresso dedicato ai 14enni, 

dovrebbero rendere pubblici gli istituti precedenti e, se rilevanti, 

le qualificazioni e i voti medi al momento dell’ingresso dei 

precedenti iscritti. 

10. Il Dipartimento all’Istruzione dovrebbe valutare dei modelli per 

offrire buone attività lavorative per i 16-18enni che sono iscritti 

come studenti a tempo pieno. 

11. Il Dipartimento all’Istruzione dovrebbe distinguere chiaramente 

tra quali qualificazioni che possono contribuire alle tabelle di 

risultati nazionali e quali no. 
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12. Le scuole dovrebbero avere la flessibilità di offrire qualifiche da 

un ente accreditato sia che esse siano approvate per gli obiettivi 

di misurazione dei risultati, sia che non lo siano. 

Queste raccomandazioni hanno giocato un ruolo chiave nel formare 

la politica del governo britannico. 

 

d. Building Engagement, Building Futures 

A dicembre 2011 il governo ha pubblicato un documento chiamato 

“Building Engagement, Building Futures: Our Strategy to Maximise 

the Participation of 16-24 Year Olds in Education, Training and 

Work”98. 

 

Nella premessa ministeriale si stabilisce che“aumentare la 

partecipazione di 16-24 anni di età in materia di istruzione, 

formazione e lavoro, non solo fa la differenza duratura per le loro vite 

individuali, ma è fondamentale per le nostre ambizioni per migliorare 

la mobilità sociale e stimolare la crescita economica”. 

 

Il rapporto evidenziava cinque priorità strategiche: 

 

Priorità 1:  innalzare i risultati dell’istruzione a scuola e 

assicurare che i giovani abbiano le competenze 

necessarie per essere competitivi sul mercato 

globale. 

 

Priorità 2: aiutare i partner locali a offrire servizi efficaci e 

coordinati che supportino tutti i giovani, inclusi i 

più vulnerabili, mettendoci sulla strada per 

raggiungere la partecipazione al 100% per i 16-

17enni entro il 2015. 

 

Priorità 3: incoraggiare e incentivare i datori di lavoro a 

ispirare e reclutare i giovani offrendo 

apprendistato di più alta qualità e esperienze di 

lavoro. 

 

Priorità 4: assicurare che il lavoro sia redditizio e dia ai 

giovani il supporto personalizzato che 

necessitano, attraverso lo Universal Credit, il 

Work Programm e il Get Britain Working 

Measures. 

 

                                                           
98Building Engagement, Building Futures: Our Strategy to Maximise the Participation of 16-24 Year Olds 
in Education, Training and Work, December 2011, HM Government 
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Priorità 5: mettere in azione un nuovo Youth Contract di 

almeno 1 miliardo di sterline nei prossimi 3 anni 

per aiutare i giovani a formarsi o a guadagnare 

prima che sia fatto un danno a lungo termine. 

 

 

Il rapporto stabilisce dei piani di intervento immediato e una riforma 

radicale del sistema di istruzione, piani per raggiungere la piena 

partecipazione dei 16-17enni all’istruzione e alla formazione, 

progetti su come i 18-24enni saranno coinvolti nell’istruzione o nella 

formazione, dettagliando come saranno supportati e supportando i 

giovani inattivi e quelli in gruppi svantaggiati. Questa è 

un’indicazione chiave della politica del governo per legare le 

politiche di istruzione e di occupazione. 

 

 

e. The Richards Review of Apprenticeships 

La Richards Review of Apprenticeships è stata pubblicata a 

novembre 2013 per rispondere alla domanda “Cosa dovrebbe essere 

un apprendistato in futuro, e come gli apprendistati possono venire 

incontro ai bisogni dei cambiamenti economici?”99. 

 

L’imprenditore Doug Richards ha suggerito una serie di 

raccomandazioni che secondo lui rinforzeranno i futuri programmi 

di apprendistato. Le raccomandazioni erano: 

 

 Gli apprendistati dovrebbero focalizzarsi sulle persone per 

cui il lavoro o la mansione sono nuovi e richiedono una 

formazione di sostegno e fondamenti. La formazione delle 

persone già competenti nei loro ruoli e le persone che 

vogliono entrare nell’occupazione dovrebbero essere formate 

separatamente. Conclude che il governo dovrebbe introdurre 

un nuovo programma basato sul lavoro per supportare 

l’ingresso nell’occupazione. 

 L’apprendistato dovrebbe focalizzarsi sui risultati e su cosa 

una persona è in grado di fare dopo aver completato la 

qualificazione. 

 I test e la validazione dei nuovi programmi di apprendistato 

dovrebbero essere indipendenti e totalmente rispettati dalle 

aziende. 

                                                           
99 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34708/richard-
review-full.pdf 
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 Tutti gli apprendisti dovrebbero aver completato una 

qualificazione di Livello 2 in inglese e matematica prima di 

completare l’apprendistato. 

 Il governo dovrebbe incoraggiare la diversità e l’innovazione 

nei programmi di apprendistato. 

 Il governo ha un ruolo nel promuovere la buona qualità del 

servizio. 

 I finanziamenti del governo creano i giusti incentivi per la 

formazione degli apprendisti e il crescente potere di investire 

nell’apprendistato dovrebbe spettare alle imprese. 

 Apprendisti e datori di lavoro necessitano di poter accedere a 

informazioni di buona qualità. 

 Il governo deve incentivare attivamente la conoscenza del 

nuovo modello di apprendistato.  

 

La conclusione di questo rapporto è che Doug Richards crede che gli 

apprendistati dovrebbero essere guidati sulla domanda dell’industria 

piuttosto che dalla richiesta del governo e, per questo, agli 

imprenditori dovrebbe essere dato il crescente potere di 

determinare lo sviluppo del programma. Questo, secondo lui, 

porterebbe più apprendistati strettamente allineati ai settori 

industriali specifici. 

 

 

f. Alternative Provision 

A gennaio 2013, il Dipartimento per l’Istruzione ha pubblicato 

“Alternative Provision: Statutory guidance for local authorities”100. 

 

Questo documento esponeva le aspettative del governo per le 

risposte delle autorità locali per studenti che, a causa di esclusione, 

malattia o altre ragioni, non potrebbero altrimenti ricevere 

istruzione appropriata, istruzione organizzata dalle scuole per 

studenti su un periodo fissato di esclusione e studenti diretti dalle 

scuole a soluzioni alternative per migliorare il comportamento. 

Questo è stato un tentativo del governo centrale per rendere 

responsabili le autorità locali nell’assicurare che gli studenti non 

escano prematuramente dall’istruzione. 

 

 

                                                           
100 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/268940/alternative_p
rovision_statutory_guidance_pdf_version.pdf 
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g. Study Programmes for 16- to 19-Year Olds 

A luglio 2012 il Dipartimento per l’Istruzione ha pubblicato “Study 

Programmes for 16- to 19-year olds: Government response to 

consultation and plans for implementation”101. 

 

Rivedendo il Wolf Report attraverso questa consultazione, il governo 

ha lanciato un programma chiamato Study Programmes in agosto 

2013. 

 

Il programma era focalizzato sui 16-19enni con l’obiettivo di: 

 Migliorare il valore delle qualifiche per ultra-16enni, in modo 

che più studenti ricevano qualifiche professionali di alta 

qualità e valore che permettono l’ingresso a livelli di studio 

più alti e occupazione qualificata; 

 Aumentare gli standard in inglese e matematica per gli ultra-

16enni in modo che più studenti studino inglese e 

matematica (Livello 2) e lavorino per raggiungere GCSE A*-C 

in queste materie; 

 Migliorare l’occupabilità dei giovani accrescendo il numero di 

studenti che fa esperienza sul luogo di lavoro e partecipa a 

altre attività di valore che non portino necessariamente a 

qualificazioni ma permettano l’ingresso nel mondo del 

lavoro. 

 

Lo Study Programme è stato pensato per integrare una qualificazione 

sostanzialmente professionale con competenze di inglese e 

matematica (dove il giovane non aveva raggiunto gli standard 

minimi), competenze per l’occupazione e esperienza di lavoro. 

Questo è stato sviluppato come canale chiaro verso la formazione 

ulteriore o l’occupazione. 

 

 

h. Early Education and Childcare 

A settembre 2013 il Dipartimento per l’Istruzione ha pubblicato 

“Early Education and Childcare: statutory guidance for local 

authorities”102. 

 

Il documento offre una guida basata sulle richieste del Childcare Act 

2006 e sulle nuove politiche del governo. Si stabilisce che, da 

settembre 2013, le autorità locali avranno il dovere di assicurare 

                                                           
101 Study Programmes for 16- to 19-year olds: Government response to consultation and plans for 
implementation, July 2012, Department for Education 
102Early education and childcare: statutory guidance for local authorities, September 2013, Department 
for Education 
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l’istruzione per bambini di 2 anni che sono tutelati o hanno genitori 

che potrebbero beneficiare di sussidi. 

 

L’evidenza mostra che un’educazione di alta qualità all’età di due 

anni ha benefici sullo sviluppo del bambino. Per questo le autorità 

locali devono, per legge, assicurare 570 ore di istruzione primaria su 

non più di 38 settimane all’anno. Questo si richiede anche per tutti i 

bambini di 3 e 4 anni che non rispondono ai criteri di accesso 

all’educazione gratuita all’età di due anni. 

 

Le autorità locali devono anche, per assicurare che l’offerta della 

formazione primaria sia flessibile per incontrare i bisogni dei 

genitori che possano lavorare, e che l’istruzione abbia luogo in una 

sede di alta qualità. 

 

Inoltre, le autorità locali devono offrire informazioni complete ai 

genitori rispetto alle offerte e ai diritti alla prima educazione nella 

loro area. Questo è un esempio di come il governo supporta le 

famiglie a basso reddito, accrescendo le opportunità di istruzione fin 

dalla tenera età e permettendo ai genitori/tutori di rientrare al 

lavoro. 

 

 

i. Participation of  Young People in Education, Employment or Training 

A settembre 2014 il Dipartimento all’Istruzione ha pubblicato 

“Participation of Young People in Education, Employment or 

Training: a statutory guidance for local authorities”. 

 

Questo documento espone l’approccio del governo nel dare alle 

autorità locali libertà e flessibilità per decidere come rispondere ai 

propri doveri statutari. 

 

Le autorità locali hanno il dovere di incoraggiare, permettere e 

assistere i giovani nel partecipare all’istruzione o alla formazione. 

Per questo l’autorità locale deve assicurare che può offrire sufficienti 

possibilità di istruzione e educazione per giovani tra 16 e 19 anni e 

per quelli fino a 25 anni che hanno difficoltà di apprendimento o 

piani speciali di Educazione, Salute e Cura. Questo significa che le 

autorità locali devono avere una visione strategica delle offerte 

educative nella loro area e identificare e risolvere le carenze. 

 

Le autorità locali devono anche tracciare la partecipazione dei 

giovani. Questa informazione deve essere raccolta in modo che 

chiunque non partecipi all’istruzione possa essere identificato e 

aiutato a rientrarvi. 
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Alle autorità locali si richiede anche di promuovere l’efficace 

partecipazione a istruzione e formazione dei 16enni e 17enni nella 

propria area, per assicurare che rispettino il dovere legale di 

partecipare all’istruzione. Questo richiede alle autorità di identificare 

i giovani nella propria area che sono tenuti a frequentare la scuola e 

di incoraggiarli a trovare una destinazione adeguata. 

 

 

j. Politiche di apprendistato 

A settembre 2015 la House of Commons Library ha pubblicato un 

‘Apprenticeships Policy, England’ Briefing Paper103. 

 

In questa politica si stabiliva che il governo si era impegnato per 3 

milioni di nuovi apprendistati in Inghilterra tra il 2015 e il 2020. 

 

Inoltre il governo ha reso possibile un finanziamento di 1500£ per 

piccoli imprenditori che assumano apprendisti tra i 16 e 24 anni e, da 

aprile 2016, nessun imprenditore pagherà i contributi nazionali per 

l’assicurazione secondaria di Classe 1 (imprenditore) per apprendisti 

sotto i 25 anni. Questo è in linea con la raccomandazione del Wolf 

Report, di pagare le organizzazioni che impiegano 16-18enni dato 

che si stanno assumendo i costi di formare giovani che hanno diritto 

a educazione gratuita. 

 

Recentemente la paga minima di un apprendista tra i 16 e 18 anni è 

cresciuto da 2,73£ all’ora a 3,30£ all’ora (aumento del 20%). 

 

Queste decisioni hanno reso più vantaggioso per gli imprenditori 

reclutare apprendisti visto che possono richiedere una sovvenzione e 

ridurre le contribuzioni per l’assicurazione nazionale. Hanno reso 

anche più attraente l’opzione per gli apprendisti con l’aumento di 

salario. 

 

La politica sull’apprendistato è focalizzata nel legare la rilevanza 

dell’apprendistato agli imprenditori e alle aree produttive. I nuovi 

standard di apprendistato sono stati, e continuano ad essere, 

sviluppati da gruppi di imprenditori chiamati “Trailblazers”; questo 

porta direttamente ai suggerimenti del Richard Reviwe. Gli standard 

dei Trailblazers sono formati in congiunzione con gruppi di 

imprenditori e sono finanziati da un nuovo modello di finanziamento 

dove il governo paga 2£ per ogni 1£ investito dal datore di lavoro 

dell’apprendista. 

 

                                                           
103Apprenticeships Policy, England, Mirza-Davies, J, 2 September 2015, House of Commons Library, 
Briefing Paper Number 03052 
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Inoltre il governo ha introdotto i tirocini in agosto 2013 e si aspetta 

che il programma continui a crescere di popolarità. Il programma 

tirocini è totalmente finanziato e disponibile a disoccupati tra i 16 e 

24 anni di età che sono senza qualificazioni di Livello 3 ma sono 

vicini ad entrare nel mondo del lavoro. L’obiettivo del programma è 

offrire a questi giovani le competenze pratiche per guadagnare 

un’occupazione o rientrare nell’istruzione superiore. 

 

 

k. Politiche di welfare 

La politica del governo è riformare il welfare in modo che sia giusto, 

accessibile e in grado di ridurre la povertà, la mancanza di lavoro e la 

dipendenza dai sussidi. L’obiettivo è assicurare che le persone siano 

aiutate a entrare nel mondo del lavoro e che le più vulnerabili 

ricevano l’aiuto che necessitano104. 

 

Nel budget 2015 il Ministro delle Finanze ha annunciato significativi 

tagli ai sussidi. 

 

Si pagheranno sussidi solo sulla base dei primi due figli invece che 

per singolo figlio. Questo colpirà 870000 famiglie con più di due 

bambini che chiedono sgravi fiscali. Inoltre la maggior parte dei 

sussidi per l’età lavorativa sarà congelato per quattro anni dal 1° 

aprile 2016. 

 

I benefici per le abitazioni sarà tagliato e quindi le persone che non 

lavorano tra i 18 e 21 anni non saranno automaticamente inseriti tra 

i beneficiari. 

 

Un limite ai sussidi limiterà la maggior parte dei pagamenti a 26000£ 

all’anno e, da aprile 2017, questo arriverà a 23000£ a Londra e a 

20000£ nel resto del Paese. 

 

Infine, le regole di selezione cambieranno riducendo di 300000 

persone quelle che avranno diritto all’Universal Credit. Da aprile 

2017 i genitori che richiedono l’Universal Credit dovranno 

prepararsi per il lavoro quando il figlio più piccolo ha 2 anni e 

quando ha 3 anni dovranno cercare lavoro. 

 

 

3.3.1.3 Livello locale 

In Regno Unito, e in Inghilterra soprattutto, le politiche tendono ad 

essere organizzate a livello nazionale o regionale; relativamente poche 

politiche sono state sviluppate a livello locale. 

                                                           
104 https://www.gov.uk/government/topics/welfare 
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Comunque, dalle elezioni del 2010, c’è stato uno sforzo comune nel 

passare la responsabilità politica alle autorità locali (la cosiddetta 

devolution), e questo continua ad intensificarsi. L’obiettivo del governo è 

dare libertà alle autorità locali e la flessibilità di decidere come 

soddisfare i loro doveri statutari. Questo riguarda il rapporto sulla 

crescita locale (Local Growth). 

 

a. Local Enterprise Partnerships 

Le Local Enterprise Partnerships (LEPs) sono partnership tra le 

autorità locali e gli imprenditori locali. L’obiettivo delle LEP è 

decidere quali investimenti si dovrebbero fare per sviluppare la 

crescita economica locale. 

 

Le LEP sono responsabili di identificare i settori in crescita nell’area 

locale e fornire l’appropriato livello di investimenti per svilupparli. 

Questo include lo sviluppo di competenze offrendo leadership 

strategiche tra occupazione e competenze. 

 

LEP comprende membri dell’imprenditoria locale, rappresentanti di 

tutte le autorità locali all’interno della LEP e rappresentanti del 

governo britannico responsabili dell’occupazione locale e delle 

attività sulle competenze. 

 

Per questo le LEP sviluppano politiche adatte all’area locale. 

 

b. Statutory Framework for the Early Years Foundation Stage 

Secondo il Childcare Act 2006, le autorità locali sono state rese 

responsabili di assicurare un’assistenza di alta qualità per la prima 

infanzia per genitori lavoratori, e di offrire una prima istruzione 

senza costi per i genitori. 

 

A marzo 2014 il Dipartimento per l’Istruzione ha pubblicato il 

“Statutory framework for early years foundation stage: setting the 

standards for learning, development and care for children from birth 

to five”105.  Questo documento è costruito sulla guida per l’istruzione 

e la cura della prima infanzia pubblicato a settembre 2013. 

 

Le autorità locali devono ora offrire qualità e coerenza nelle 

istituzioni per i primi anni, assicurare buoni fondamenti con 

opportunità di apprendimento e sviluppo, supportare partnership tra 

professionisti e genitori/tutori e garantire equità di opportunità in 

modo che ogni bambino sia coinvolto e supportato. 

 

                                                           
105 Statutory framework for early years foundation stage: setting the standards for learning, development 
and care for children from birth to five, March 2014, Department for Education 
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Le autorità locali devono assicurare che tutti gli istituti di prima 

istruzione si focalizzino su risultati di apprendimento concordati a 

livello nazionale, con professionisti di alta qualità. Inoltre le autorità 

locali devono assicurare che i bambini siano valutati regolarmente, a 

partire dall’età di due anni. 

 

Le autorità locali devono anche assicurare che attività di salvaguardia 

siano identificate e gestite insieme al Local Safeguarding Children 

Board. 

 

c. Participation of Young People in Education, Employment or Training 

A settembre 2014, il Dipartimento per l’Istruzione ha pubblicato una 

guida ufficiale chiamata “Participation of Young People in Education, 

Employment or Training”. Essa dettagliava una serie di attività 

affidate alle autorità locali106. 

 

Le autorità locali hanno il dovere di assicurare che ci sia sufficiente 

offerta di istruzione e formazione per tutti i giovani tra i 16 e 19 anni 

e fino a 25 anni per persone con difficoltà di apprendimento. Questo 

obbliga alle autorità locali di identificare e sciogliere buchi 

nell’offerta, ove necessario. 

 

Inoltre le autorità locali devono offrire supporto a tutti i13-19enni e a 

chiunque abbia difficoltà di apprendimento fino ai 25 anni, con un 

supporto che incoraggi, permetta e li assista durante la 

partecipazione all’istruzione o alla formazione. 

 

Le autorità locali devono anche promuovere la partecipazione 

efficace all’istruzione e alla formazione a tutti i 16enni e 17enni nella 

loro area, per assicurare che conoscano il dovere a partecipare. 

 

Tutte le autorità locali dell’Inghilterra devono inviare e mantenere 

continuamente informazioni nel National Client Caseload Information 

System gestendo il loro locale Client Caseload Management 

Information System. 

 

L’obiettivo del sistema è monitorare che i giovani rispettino l’obbligo 

di partecipare all’istruzione o alla formazione fino ai 18 anni. 

 

Le autorità locali devono assicurare che ogni giovane tra 16 e 18 anni 

abbia opportunità educative adeguate e sia coinvolto nell’istruzione o 

nella formazione in qualche modo. 

 

 

                                                           
106 Participation of Young People in Education, Employment or Training, September 2014, Department for 
Education 



92 
 

3.3.2 Implementazione 

Le sezioni precedenti hanno identificato e spiegato politiche rilevanti 

relative alla politica educativa e il suo legame, in Regno Unito, alla politica 

economica.  

 

In questa sezione, il rapporto esaminerà come queste politiche sono state 

attivate e identificherà le aree che hanno avuto successo, evidenziando 

anche approcci che non hanno avuto successo. 

 

Le politiche saranno esaminate nelle aree di prevenzione e reintegrazione. 

 

3.3.2.1 Prevenzione 

C’è un chiaro legame tra bassa frequenza a scuola e bassi risultati 

scolastici in Regno Unito. Degli studenti che saltano più del 50% di 

scuola, solo il 3% riesce a raggiungere cinque o più qualifiche A*-C GCSE. 

Invece il 73% degli studenti che hanno più del 95% di frequenza 

raggiunge cinque o più A*-C GCSE107. 

 

Per questo la frequenza dovrebbe essere parte dell’etica di un’istituzione 

scolastica e dovrebbe esserci la determinazione a migliorare 

costantemente i livelli di frequenza108. 

 

Gli approcci per prevenire l’abbandono riguardano l’incoraggiare 

bambini e giovani a rimanere nell’istruzione fino a quando hanno le 

competenze necessarie per lasciarla e eventualmente passare a 

un’istruzione superiore o entrare nel mercato del lavoro. 

 

Questi approcci si preoccupano di creare un ambiente stimolante per 

l’educazione in cui le persone siano motivate e attive nel raggiungere le 

competenze. Questo può succedere usando migliaia di diversi approcci e 

sarebbe impossibile evidenziare ogni esempio in questo rapporto. Invece 

questo rapporto identificherà temi comuni che hanno un grande impatto 

sulla frequenza insieme a esempi di attività che potrebbero prevenire il 

desiderio di lasciare la scuola. 

 

Inoltre questa sezione investigherà l’implementazione di politiche di 

pronto intervento dove un individuo mostri segni di scollamento, per 

assicurarsi che costui non lasci il sistema di istruzione. 

 

 

3.3.2.1.1 Coinvolgimento dei genitori 

                                                           
107 Improving attendance at school, Charlie Taylor 
108 Improving attendance at school, Charlie Taylor 
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Il coinvolgimento dei genitori nell’istruzione dei figli ha un grande 

effetto sia sulla frequenza che sui risultati. Come spiegato nella 

sezione 2.1, l’istruzione dei genitori è un potente indicatore dei 

risultati scolastici e degli abbandoni. Altre ricerche suggeriscono 

che i genitori che danno valore all’istruzione hanno un effetto 

positivo sull’istruzione dei figli. Quindi è chiaro che il 

coinvolgimento dei genitori è essenziale per ridurre gli abbandoni 

e stimolare i risultati. 

 

Mentre il coinvolgimento dei genitori è fortemente associato con 

il successo degli studenti a scuola, le evidenze su come accrescere 

il coinvolgimento per migliorare i risultati sono varie e meno 

concludenti. Questo è soprattutto il caso delle famiglie 

svantaggiate. L’associazione tra coinvolgimento dei genitori e il 

successo scolastico del bambino è ben accertata, ma una rigorosa 

valutazione degli approcci per migliorare l’apprendimento 

tramite il coinvolgimento dei genitori è più rara109. 

 

I genitori sono responsabili di rispettare gli obblighi 

dell’Education Act 1996 nell’assicurare che i loro figli in età di 

istruzione obbligatoria ricevano un’istruzione adeguata a tempo 

pieno. Questo può avvenire tramite la regolare frequenza a 

scuola, tramite offerte alternative o in un’altra maniera, come 

l’istruzione a casa. 

 

Le autorità locali e le scuole hanno molte diverse opzioni per 

rinforzare la frequenza. 

 

La prima di queste è un “contratto genitoriale”, che è un accordo 

formale scritto e firmato tra i genitori e l’autorità locale o la 

scuola. I contratti sono usati in caso di cattivi comportamenti o 

frequenza irregolare a scuola, e dettagliano un accordo da parte 

dei genitori per osservare le richieste stabilite per un determinato 

periodo, e un accordo da parte della scuola per dare supporto ai 

genitori per assicurare che si presentino le condizioni. 

 

Una seconda opzione è “ordine genitoriale”. Questa è imposta 

dalla corte e può consistere nel forzare i genitori a frequentare 

delle sedute di consulenza o di guida dove riceveranno supporto e 

aiuto per permettere loro di migliorare il comportamento dei figli, 

o in una richiesta che i genitori devono soddisfare con alcune 

attività. Il mancato rispetto di questi “ordini” senza giusta causa 

conduce a una multa fino a 1000£. 

                                                           
109 
https://educationendowmentfoundation.org.uk/uploads/pdf/Parental_involvement_Toolkit_references.p
df 
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La terza opzione è un “avviso penale” con l’imposizione di multe 

di 60£ (o 120£ se non pagata entro 21 giorni) ai genitori. Queste 

multe possono essere inviate da un preside (o qualcuno da lui 

autorizzato), da un’autorità locale o dalla polizia. Le multe si 

somministrano quando l’assenza di uno studente non è stata 

autorizzata dalla scuola110. 

 

Ci sono stati problemi con questo tipo di azioni a causa del loro 

limitato successo. 

 

Mano a mano che i bambini avanzano nel sistema scolastico, il 

numero di bambini che sono assenti in modo persistente cresce, 

soprattutto negli ultimi anni della scuola secondaria. Al momento 

in cui i ragazzi sono a metà adolescenza diventa difficile per i 

genitori e la scuola far frequentare i ragazzi che marinano. La 

maggioranza dei bambini i cui genitori sono denunciati per 

cattiva frequenza sono alla fine della scuola secondaria, ma è 

spesso troppo tardi per richiamarli e fare veramente la differenza 

per risolvere il problema111.Per questo è chiaro che la 

persecuzione legale da sola non eliminerà l’assenza e bisogna 

usare altri approcci. 

 

Le ricerche suggeriscono che le modalità di frequenza si 

stabiliscono molto prima nella carriera scolastica; i ragazzi che 

non vanno a scuola durante l’istruzione secondaria 

probabilmente vengono da famiglie in cui i genitori stessi 

saltavano la scuola112.  

 

I costi dei diversi approcci variano enormemente, dall’attivare 

workshop per i genitori (circa 80£ a sessione) e migliorare la 

comunicazione, che sono economici, a programmi di supporto 

intensivo per le famiglie con staff preparato. Il costo di un 

insegnante specializzato nel legame tra scuola e comunità/casa è 

di circa 35000£113. 

 

a. Stabilire le aspettative 

Un modo chiave per comunicare le responsabilità attese 

dall’apprendimento è attraverso un “Accordo Casa-Scuola”. 

Un Accordo Casa-Scuola è un accordo che spiega gli obiettivi e 

i valori della scuola, le responsabilità nei confronti degli 

                                                           
110 School attendance parental responsibility measures: statutory guidance for local authorities, school 
leaders, school staff, governing bodies and the police, January 2015, Department for Education 
111 Improving attendance at school, Charlie Taylor 
112 Improving attendance at school, Charlie Taylor 
113 https://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit/toolkit-a-z/parental-involvement 
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studenti, le responsabilità dei genitori e ciò che la scuola si 

aspetta da ogni studente. 

 

Anche se la conferma di questo accordo da parte dei genitori 

non è passibile di azione legale, ci si aspetta che le scuole 

assicurino che ogni genitore firmi l’accordo, lo renda alla 

scuola e lo rispetti114. 

 

Se i genitori non portano i figli a scuola, la scuola può 

utilizzare alcune semplici attività per aiutarli. 

 

Creare un legame tra la frequenza e la puntualità rispetto alla 

vita casalinga può avere un buon effetto. Legare il percorso di 

studi alla loro vita a casa può essere possibile per educare i 

genitori. Esempi come sviluppare le routine dell’orario del 

sonno per assicurare che i bambini siano pronti già la notte 

prima di andare a scuola, o la routine del mattino per 

permettere ai bambini di essere svegli e pronti per la scuola, e 

scoprire che i genitori perderebbero il lavoro se fossero 

regolarmente in ritardo115. 

La Crocketts Community Primary School e la English Martyrs 

Primary School sono focalizzate sulla frequenza e 

intervengono sulle irregolarità in modo tempestivo. I  

genitori vengono aiutati a portare i figli a scuola con misure 

che comprendono il “Piedibus”, visite domiciliari o raccolta 

dei figli a domicilio. Ai genitori viene anche insegnata la 

differenza tra malattia lieve e malattia  più seria che 

richiede un giorno di assenza da scuola. Inoltre il dirigente 

scolastico rifiuta ogni richiesta di giorni di vacanza durante 

l’anno scolastico a meno che non si tratti di circostanze 

eccezionali” 

Queste scuole hanno un tasso di presenze più alto del livello 

nazionale e un tasso molto basso di assenze reiterate 

nonostante sorgano in aree molto depresse116. 

Comunque ci sono strategie più sottili che possono essere 

utilizzate per incentivare il coinvolgimento nell’educazione 

dei figli. 

b. Accrescere l’interesse dei genitori per l’istruzione 

Alcune ricerche mostrano che c’’è una correlazione tra il 

coinvolgimento dei genitori e le loro condizioni 

                                                           
114 Home-school agreements, July 2013, Department for Education 
115Strategies for Secondary Schools to Improve Attendance and Punctuality, September 2011, 
Hertfordshire Children’s Services 
116 Improving attendance at school, Charlie Taylor 
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socioeconomiche; in molti casi i genitori sono in condizioni 

basse perché loro stessi non hanno dato valore all’istruzione e 

ora sono disoccupati (spesso da molto tempo) o hanno lavoro 

poco remunerati. 

 

Una strategia implica la reintegrazione dei genitori 

nell’istruzione attraverso opportunità di apprendimento a 

scuola o tramite essa. Molte scuole che hanno avuto successo 

nel ridurre i tassi di assenza hanno offerto ai genitori 

l’opportunità, direttamente tramite la scuola o in partnership 

con altri enti, di ricominciare a studiare e raggiungere 

qualifiche. Questo ha dato ai genitori le competenze richieste 

per supportare l’istruzione dei loro figli, e un esempio pratico 

di come l’istruzione può essere valida. 

Il Kensington Children’s Centred in Liverpool offre una serie 

di servizi e attività che incoraggiano alti tassi di 

partecipazione della comunità locale e raggiunge quanti 

hanno bisogno di supporto. il centro si trova in un’area 

altamente disagiata. Il Centro consente ai genitori di 

frequentare programmi di apprendimento e consente loro di 

progredire da un corso all’altro in modo che possano 

costruire le loro conoscenze su quelle pregresse.  

Il Centro propone corsi a quanti parlano l’inglese come 

seconda lingua finanziati dal Liverpool Council’s Adult 

Learning Services, e ciò aiuta a sviluppare competenze 

linguistiche a partire dai principianti in un’area dove il 75% 

delle famiglie appartiene a minoranze etniche che devono 

apprendere l’inglese come lingua aggiuntiva alla propria 

lingua madre. 

Tra i corsi, ‘Your child and you’ (Il tuo bambino e tu) e il 

corso ‘Incredible Year’ della durata di 14 settimane. Il 

Kensington Children’s Centre ha avuto l’approvazione di 

rilasciare qualifiche accreditate in ambito socio sanitario e 

di sviluppo infantile facendo in modo che genitorie addetti ai 

serv izi di cura possano apprendere in piccoli gruppi vicino a 

casa. 

Il centro ha anche lavorato in partenariato con la Tate 

Gallery e la Liverpool Philharmonic Orchestra per 

organizzare workshop che hanno consentito ai genitori e ai 

loro figli di lavorare insieme ed esporre i loro prodotti in 

spazi pubblici. 

In un’area così disagiata ci si sarebbe potuti aspettare che la 

partecipazione fosse bassa ma, invece, il 97% delle famiglie 
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con bambini al di sotto dei cinque anni si sono iscritte al 

centro e il 96% delle famiglie prendono parte ai programmi 

proposti dal centro. Il principale successo è che ora i 

tribunali sempre di più inviano i genitori direttamente per 

seguire i programmi del centro che sempre di più diventa il 

punto di riferimento delle famiglie. Come risultato 

dell’organizzazione di corsi accreditati, i genitori hanno 

ottenuto oltre 70 qualifiche in un anno117. 

Un esempio simile si è visto a Dudley, West Midlands: 

Il Dudley Metropolitan Borough Council organizza corsi per 

adulti attraverso l’Adult, Community and Housing Services 

directorate. offrendo corsi di di apprendimento familiare di 

durata breve o lunga. Questo avviene in 42 delle scuole locali 

più disagiate. Il team ha anche lavorato a stretto contatto 

con tutti i centri locali per l’infanzia per coinvolgere i 

genitori e gli accompagnatori. A titolo di esempio, una delle 

scuole usate è il Wren’s Nest Primary School and Children’s 

Centre, che sorge in un’area che soffre uno dei più alti tassi di 

povertà del paese e dove il tasso di disoccupazione di lunga 

durata è del 40%.  

Il team di apprendimento degli adulti ha avuuto un grande 

successo nel coinvolgere adulti con una esperienza di 

apprendimento molto limitata, bassa autostima e poche 

aspirazioni per i loro figli. I corsi iniziali per famiglie spesso 

portano a corsi più complessi che aiutano i genitori a 

sviluppare le loro competenze e la capacità di dare supporto 

ai loro figli, ottenendo al tempo stesso qualifiche 

professionali rilevanti. 

Il Wren’s Nest Primary School and Children’s Centre è 

fortemente impegnato a coinvolgere i genitori nella vita dei 

bambini e della scuola. Vi è una forte cultura di rafforzare 

genitori e assistenti per lavorare all'interno della scuola e 

aiutare le famiglie a rompere il circolo vizioso della 

disoccupazione intergenerazionale e della povertà. Grazie al 

supporto alla scuola, i genitori e gli accompagnatori sono in 

grado di costruire la fiducia di aiutare i propri figli 

acquisendo al tempo stesso preziosa esperienza di lavoro. I 

risultati sono un alto tasso di frequenza, più regolare 

svolgimento dei compiti per casa e quindi un miglior profitto 

scolastico, una maggior concentrazione in classe, un 

sostanziale miglioramento dell’autostima, del 

comportamento a scuola e risultati scolastici più rapidi. 

                                                           
117 Supporting the ‘hard to reach’: Kensington Children’s Centre, January 2013, Ofsted 
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Inoltre, molto genitori hanno migliorato le loro competenze 

raggiungendo il livello di qualifica professionale e trovando 

lavoro e c’è stato un aumento della partecipazione dei 

genitori alle attività serali118. 

c. Integrare gruppi di minoranza 

Nel caso di genitori di gruppi etnici minori, il loro 

coinvolgimento nell’educazione dei figli può avere benefici 

ancora maggiori. Tipicamente i gruppi di minoranza hanno 

avuto esperienze e relazioni povere con l’istruzione, che 

spesso conducono a bassi risultati e a carenza di motivazione 

nel supportare i figli durante il percorso. Comunque, 

focalizzandosi su come guadagnare la fiducia di questi 

genitori e incoraggiarli a lasciarsi coinvolgere di più 

nell’istruzione dei figli, i miglioramenti nella frequenza 

possono essere straordinari. 

La Kingsmead Primary School, a Londra, sorge in un’area 

molto povera dove il 45% degli alunni proviene dalla 

comunità dei Travellers (popolazione nomade di origine 

irlandese). 

La frequenza scolastica degli alunni viene monitorata e i 

genitori vengono contattati fin dal primo giorno di assenza 

e, se necessario, il personale va a prendere i bambini da casa. 

Se la frequenza scolastica continua ad essere problematica, i 

genitori sono tenuti a frequentare gli ‘ambulatori di 

presenza”. 

I progressi dei bambini vengono monitorati costantemente e 

questo consente al responsabile dell’inclusione di verificare 

l’andamento scolastico dei bambini travellers. 

Il personale della scuola ha stabilito buoni rapporti con i 

genitori attraverso visite a domicilio e contatti telefonici e 

ha imparato che la comunicazione orale fuinziona meglio di 

quella scritta. I genitori sono invitati a mandare i loro figli 

alla scuola materna e la dirigente scolastica ha sviluppato 

buoni rapporti in ambito locale in modo da sapere quando i 

bambini della comunità sono in età prescolastica. I genitori 

vengono quindi contattati e informati su quando e come fare 

domanda per la Early Years Foundation Stage. 

Il personale è formato anche dal locale Traveller Education 

Service e ha sviluppato una grande esperienza di lavoro con 

la comunità dei Travellers. Il Traveller Community Service 

                                                           
118 Working with families in highly disadvantaged neighborhoods: Dudley Metropolitan Borough Council, 
June 2014, Ofsted 
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visita regolarmente le scuole e lavora a stretto contatto con 

il referente per l’inclusione. Il servizio ha eccellenti rapporti 

con le famiglie dei Travellers e fornisce ottime risorse a cui la 

scuola può attingere.  Ad esempio, in giugno si celebra il 

mese della storia di zingari, Rom e Travellers e viene 

coinvolta tutta la scuola. Le mostre vengono visitate e gli 

studenti guardano film e spettacoli teatrali che celebrano la 

cultura zingara, Rom e dei travellers.  

I bambini Travellers affermano di sentirsi parte integrante 

della scuola. Il loro tasso di frequenza è attualmente del 

86.8% mentre a livello nazionale è del 79.6% (si tratta di un 

miglioramento molto significativo in quanto solo 4 anni fa 

era del 42%). La scuola è riuscita a lavorare con le autorità 

locali e con il Centro per l’Educazione dei Traveller per 

intervenire sul problema delle assenze che sono diminuite 

fino al 12.5%, rispetto ad una media nazionale per i bambini 

Travellers del 40.6%. Tutti i bimbi escono dalla scuola 

avendo raggiunto gli standard nazionali di lettura, scrittura 

e matematica119. 

d. Supporto alle famiglie nelle fasi di transizione 

È importante che il supporto alle famiglie continui durante 

l’istruzione in modo da eliminare le possibilità di perdere il 

contatto con le istituzioni. Questo può implicare legami chiari 

tra la scuola primaria, secondaria e i college, come anche 

incorporare i loro interessi e bisogni nel curriculum. 

Il Cranford Community College a Londra accoglie 14290 

ragazzi tra gli 11 e i 19 anni. Il College ha stabilito 

partenariati con la scuola elementare e la locale comunità 

dei Travellers per dare supporto ai bambini zingari, rom e 

travellers. 

È stato designato un funzionario di collegamento che lavora 

tra la scuola primaria e il college. Questo crea continuità in 

modo che non vi sia un lungo periodo di inserimento quando 

iniziano la scuola secondaria. 

Il college comprende la cultura delle famiglie Travellers e dei 

loro riti quali i funerali (allestimento di un giardino della 

memoria sul terreno della scuola), la celebrazione di 

occasioni speciali (includendo i genitori), ospitando il mese 

degli zingari, rom e travellers e il club degli zingari, rom e 

travellers. Questo consente al college di costruire un 

rapporto di fiducia con genitori e bambini. Un importante 

                                                           
119Improving relations with parents to raise achievement and improve attendance of Traveller pupils: 
Kingsmead Primary School, March 2015, Ofsted 
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risultato ottenuto dalla scuola è che i Travellers non si 

spostino durante il periodo scolastico. 

le attività si focalizzano sul cambiamento della mentalità 

rispetto alla comunità zingara, rom e traveller attraverso 

lezioni ed eventi speciali e applicando le stesse regole a tutti i 

bambini, compreso l’uso di gioielli. 

C’è un programma che comprende attività che possono 

risultare interessanti per i bambini zingari, rom e travellers 

come la boxe, gli animali esotici ed il giardinaggio. 

In questa scuola c’è il tempo pieno e questo aiuta i bambini 

zingari, rom e travellers a completare i compiti per casa. 

L’orario giornaliero è flessibile: inizia alle 11.45 e termina 

alle 17:00. Nella scuola vi sono bassi livelli di esclusione di 

bambini traveller. La scuola adotta anche modalità di 

risoluzione pacifica dei conflitti e questo ha avuto un grande 

impatto sul tasso di esclusione scolastica delle comunità 

zingare, rom e traveller che è del 9.09% contro il 35.98% a 

livello nazionale120. 

3.3.2.1.2 Cura e assistenza della prima infanzia 

Le prove mostrano che i bambini che perdono grandi livelli di 

istruzione secondaria sono spesso stati poco presenti già a un’età 

inferiore e, per questo, è importante che la frequenza sia 

massima già durante la prima infanzia. 

 

a. Incoraggiare la frequenza 

Al momento non si raccolgono dati sulla frequenza dei 

bambini alla scuola dell’infanzia e la frequenza non è 

obbligatoria a quest’età. Molte scuole non fanno progetti per 

migliorare la frequenza fino a quando il bambino non è alla 

scuola dell’obbligo, ma questo potrebbe essere troppo tardi. I 

bambini con bassa frequenza nei primi anni tendono a venire 

da contesti molto poveri e questo li distanzia ancora di più 

dai loro compagni121. 

 

Le scuole primarie tendono a permettere ai bambini di avere 

il doppio dei giorni di vacanza e feste religiose rispetto alle 

scuole secondarie. Per rendere la prospettiva, se un bambino 

ha due settimane di vacanza all’anno nel periodo di scuola e 

una media di giorni di malattia, allora entro quando avrà 16 

anni avrà perso l’equivalente di un intero anno di istruzione. 

Stimolare i genitori a quest’età può avere un grande impatto, 

                                                           
120Creating a positive culture of equality and opportunity: Cranford Community College, March 2015, 
Ofsted 
121 Improving attendance at school, Charlie Taylor 
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dato che sono proprio questi figli che poi saranno 

probabilmente molto assenti nella scuola secondaria122. 

 

b. Integrare le famiglie nella cura e nell’assistenza della prima 

infanzia 

Un momento chiave per la cura della prima infanzie è la 

prima introduzione all’istruzione. Spesso può essere un 

momento difficile sia per i genitori che per i bambini. Molti 

dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia avevano 

passato tutto il loro tempo sempre a casa con i genitori o 

tutori, e molti non hanno mai interagito con altri bambini o 

adulti. 

 

È importante dare un supporto efficace a questo passaggio 

per assicurare che ci sia un’integrazione piacevole e rilassata 

tra la vita di casa e la vita di scuola. 

 

La Mayfair Primary School, all’ovest di Londra, si trova in 

un’area densamente popolata e culturalmente diversificata 

con alti livelli di disoccupazione e di povertà. Quasi tutti gli 

allevi appartengono a minoranze etniche e a casa parlano 

lingue diverse dall’inglese. La scuola fa parte di una piccola 

organizzazione caritatevole chiamata Poplar Partnership 

che finanzia progetti di intervento nella comunità. 

Mentre molte scuole in Inghilterra si focalizzano 

sull’integrazione dei bambini nella scuola, la Mayflower 

lavora anche con i genitori per aiutarli a prepararsi per 

quando i loro bambini cominceranno ad andare a scuola.  

Prima che i piccoli raggiungano l’età della scuola materna i 

genitori vengono invitati a far partecipare i loro bambini a 

sessioni di gioco che si tengono durante tutto l’anno. È 

un’introduzione “soft” alla vita scolastica che permette a 

bambini e genitori di conoscere il personale e l’ambiente 

scolastico, sviluppando così una cultura dove i genitori sono 

uno dei soggetti chiave dell’apprendimento dei figli. 

Inoltre, il dirigente scolastico incontra tutte le famiglie 

prima dell’inizio dell’anno scolastico e fa loro visitga a casa. 

Queste attività servono per fornire informazioni, 

suggerimenti, orientamento e per discutere eventuali 

problemi dei genitori.  

Prima che i bambini inizino il percorso scolastico i genitori 

sono invitati a portare i piccoli nelle classi di benvenuto. 

                                                           
122 Improving attendance at school, Charlie Taylor 
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Inizialmente i genitori rimangono con i loro bambini ma poi 

gradualmente iniziano a lasciarli da soli in quanto 

cominciano ad acquisire più fiducia e a sentirsi a loro agio 

nell’ambiente scolastico. 

Ai genitori viene anche consegnato un ‘home learning pack’ 

contenete informazioni e consigli su come aiutare i bambini 

nel processo di apprendimento a casa. il personale 

organizza durante tutto l’anno scolastico dei workshops con 

i genitori in modo che questi possano capire come e cosa 

viene insegnato ai bambini e possano integrare queste 

conoscenze a casa. 

I bambini in questo modo vengono sostenuti nel loro 

percorso scolastico e i genitori vengono incoraggiati a 

sostenere i loro figli nella transizione da un anno scolastico 

all’altro. I genitori vengono infine incoraggiati a 

partecipare ad eventi sociali quali il caffè mattutino, fiere 

natalizie e settimane internazionali123. 

c. Sviluppo immediato di relazioni 

Costruire relazioni tra bambini, genitori e insegnanti fin dalla 

giovane età è importante per sviluppare fiducia e sicurezza. 

Quindi legare il percorso alla famiglia e alla comunità locale 

sviluppa opportunità di legami dentro e fuori dal contesto 

scolastico. Costruendo fiducia e sicurezza nell’istruzione 

primaria, c’è più possibilità che tutti rimangano legati anche 

all’istruzione successiva. 

L’ Early Days Children’s Centre in Sheffield ha notevolmente 

aumentato ikl numero di famiglie che usufruiscono dei suoi 

servizi. Il centro è accogliente e comprende una piazza che è 

una chiave per incoraggiare l’accesso e costruire relazioni. 

Il centro ha realizzato che entrare in un edificio per la 

prima volta può essere scoraggiante e quindi ha cercato di 

renderla un’esperienza piacevole. La piazza è un’area viva 

con sedie informali dove le personbe si possono rilassare, 

chiacchierare e guardare su monitor. Nella nursery, finestre 

dal pavimento al soffitto collegano i bambini al resto del 

centro in modo che l’ambiente informi e coinvolga oò 

vbambino e lo spettatore adulto 

I monitor della piazza sono usati anche  per informare e 

celebrare successi e comprendono foto di attività di gruppo, 

lavori dei bambini, contributi e commenti delle loro famiglie 

                                                           
123 Helping families and children get ready for school: Mayflower Primary School, April 2014, Ofsted 
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sul centro. Questo ha fatto in modo che i genitori si sentano 

una parte importante del centro.  

Questo approccio ha portato ad un aumento delle famiglie 

che si avvalgono dei serbizi del centro124. 

L’ambiente di apprendimento gioca un ruolo chiave nell’offrire 

uno spazio interessante, vibrante e sicuro in modo che bambini e 

genitori si sentano a proprio agio e desiderosi di partecipare. 

Il Trimdon Grange Infant and Nursery School nella contea di 

Durham fornisce educazione per i bambini a partire dall'età 

di due anni. La scuola costruisce ottimi rapporti con i 

genitori e le famiglie per rafforzare l'apprendimento, lo 

sviluppo e il benessere dei loro figli. 

La scuola ha una politica della porta aperta con personale 

disponibile e una serie di sessioni di “rimani e gioca' che 

consentono ai genitori di condividere gli interessi dei loro 

figli, i risultati e le preoccupazioni e osservarli mentre 

giocano. 

Attarverso l’invio di lettere inviate ai genitori vengono 

condivisi eventi e strategie di insegnamento in modo che 

casa e scuola lavorino in tandem. Laboratori e visite 

informali per bambini di due anni ai luoghi di tutti i giorni 

nella comunità costruiscono le basi di fiducia e rispetto tra 

bambini, genitori e personale. Vengono organizzati “family 

learning days” (giornate di apprendimento familiare) per 

festeggiare ciò che può essere raggiunto quando diverse 

generazioni della stessa famiglia lavorano durante eventi 

come i “pomeriggi della costruzione per raggiungere 

obiettivi comuni”125. 

3.3.2.1.3 Istruzione e formazione professionale 

L’inclusione di argomenti professionali nel sistema di istruzione 

ha un grande impatto sull’abbandono scolastico. Come spiegato 

in dettaglio nella sezione 2.1, la ricerca mostra che Paesi con più 

del 50% degli studenti in formazione professionale hanno livelli 

più bassi di abbandono della scuola e della formazione. 

 

a. Introduzione di istruzione e formazione professionale 

primaria 

L’istruzione e la formazione professionale sono tipicamente 

introdotte tardi nell’istruzione, con materie più generiche 

                                                           
124 Linger and learn – welcoming and engaging parensta nd carers: Early Days Children’s Centre, 
September 2012, Ofsted 
125 Parents as partners in teaching: Trimdon Grange Infant and Nursery School, July 2015, Ofsted 
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raccomandate a un’età inferiore per sviluppare competenze 

trasferibili. 

 

Comunque, piuttosto che aspettare fino all’educazione post-

16, si è riusciti ad inserire l’istruzione e la formazione 

professionale già prima. 

La Good Shepherd Catholic Primary School in Croydon ha 

riorientato il curriculum intorno a due filoni principali: 

Imprese ed educazione per lo sviluppo sostenibile e 

apprendimento globale, coinvolgendo insegnanti, alunni e 

genitori. 

Il filone impresa sviluppa le competenze sociali e attitudini 

positive accogliendo i concetti dei bambini e dando loro la 

possibilità di sperimentare le loro idee; promuove 

l’attitudine d assumere dei rischie a lavorare in modo 

collaborativo aiutando così lo sviluppo delle doti di 

leadership. Per fare un esempio, i bambini della scuola 

materna producono e vendono i loro lavori per aiutarlli a 

comprendere il valore del denaro, da dove arriva e come 

fare per aumentarlo. I bambini decidono cosa comperare e 

cosa vendere. I bambini più grandi cuociono torte e biscotti 

da vendere e organizzano la festa di Natale e gare di corsa 

gestendo loro stessi il denaro. 

Il filone dell’apprendimento globale da agli alunni la 

possibilità di esplorare i temi globali al di fuori del loro 

ambiente quotidiano. La scuola ha stabilito effivaci 

partenariati con scuole in Uganda, Ghana e della Repubblica 

Ceca e con scuole in altre parti del mondo. Tutti i bambini 

comunicano con gli alunni di queste scuole e confrontano le 

loro esperienze riguardo al clima, all’acqua, al cibo e alle 

loro giornate a scuola. Questo arricchisce le lezioni di 

letteratura, matematica, scienze, geografia e storia. Gli 

alunni ed i genitori, inoltre, condividono le loro diverse 

culture e così facendo acquisiscono uina migliore 

conoscenza della comunità dove vivono. 

La scuola si focalizza anche sui temi ambientali e gli alunni 

sono coinvolti nel riciclaggio, dell’utilità dell’uso della 

bicicletta e sulla cucina sana. 

Un punto di forza è che la scuola collega tutti questi filoni: in 

classe si parla del cibo delle altre parti del mondo che viene 

anche coltivato e quindi venduto per raccogliere fondi da 

investire in ulteriori risorse. 
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I risultati di apprendimento e di comportamento degli 

allievi migliorano ogni anno ed è ora sopra la media 

nazionale126. 

Un ulteriore esempio mostra come i college possono lavorare con 

le scuole secondarie locali per introdurre istruzione e formazione 

professionale e anche offrire un percorso continuo verso 

l’educazione dopo i 16 anni. 

Il Bedford College utilizza le sue competenze formative per 

dare supporto ai ragazzini tra i 14 e i 16 anni che sono 

ancora a scuola. Avendo sviluppato ottime relazioni con le 

scuole locali, sono riusciti a fornire corsi di formazione di 

alta qualità per gli alunni della scuola: costruzioni, motori 

di veicoli, studi sugli equini, catering, capelli e bellezza e 

cura degli animali: aree formative che sarebbe difficile 

coprire in un ambiente scolastico. 

Gli studenti frequentano il Bridges Centre un giorno alla 

settimana per 2 anni. Il programma è gestito da personale 

specializzato che fa riferimento al preside del college. 

Mentre il centro di formazione ha un accesso controllato e 

gli studenti hanno una propria area per le pause, gli 

studenti si mescolano con quelli più grandi nelle altre 

strutture del College. In questo programma insegnano i 

docenti migliori e non quelli che hanno ore libere nel loro 

calendario di insegnamento. 

L’obiettivo principale è proporre agli studenti un’offerta 

formativa che sia di loro interesse, che li tenga all’interno di 

percorsi formativi e che li prepari per la loro vita futura. Gli 

studenti sono altamente motivati in quanto vedono 

l’importanza di questo programma grazie al quale hanno la 

possibilità di studiare e sperimentare un ambniente 

educativo più adulto. 

Il programma incoraggia gli studenti a frequentare il 

college e da loro un importante punto di partenza per corsi 

fututi di livello più alto o per l’apprendistato.  

Questo approccio ha consentito a circa 400 studenti di età 

tra i 14 e i 16 anni di frequentare i corsi di formazione 

professionale del Bedford Collegementre stavano ancora 

frequentando la scuola127. 

                                                           
126 Developing a relevant curriculum: Good Shepherd Catholic Primary School, April 2013, Ofsted 
127 Creating a high-quality vocational experience for 14-16 year olds: Bedford College, October 2014, 
Ofsted 
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b. Includere gli imprenditori nella formazione 

Un elemento chiave dell’istruzione professionale e della 

formazione è il coinvolgimento attivo degli imprenditori 

locali; questi imprenditori danno agli studenti un’opportunità 

di applicare praticamente le loro competenze e offrire valide 

esperienze di lavoro. 

Il Bridgewater College nel sud-ovest dell’Inghilterra è un 

buon esempio di coinvolgimento degli imprenditori nella 

progettazione formqwtiva e implementazione di percorsi di 

formazione professionale.  

Il College gestisce una fattoria e ha sviluppato rapporti con 

gli imprenditori locali che vogliono condividere la loro 

esperienza e competenza con gli studenti per assicurare che 

siano in grado di progredire nei loro studi. 

Agli studenti viene richiesto di partecipare alle attività 

quotidiane della fattoria, il che significa anche iniziare a 

lavorare alle 5 del mattino e, quando necessario, lavorare 

all’esterno. I datori di lavoro sono in grado di aiutare gli 

studenti ad applicare le nozioni teoriche apprese in un 

contesto pratico e danno loro l’opportunità di usare 

macchinari che il College non sarebbe in grado di 

acquistare. 

I datori di avoro sono in grado di dare il loro contributo al 

curriculum formativo e trasmettere conoscenze e esperienze 

che aiutano i giovabni che in futuro vorrannno lavorare per 

loro o in altre azsiende del settore. L’esperienza lavortativa 

aiuta inoltre i datori di lavoro ad identificare potenziali 

collaboratori. 

Questi programmi sono usati come trampolino di lancio 

verso percorsi formativi di più alto livello e il Bridgewater 

College è ora a capo di una commissione che ha deciso di 

creare la Future Farmers Academy per accelerare l’accesso 

dei giovani talenti del College a posizioni manageriali128. 

c. Finanziamento di programmi professionali 

Il governo ha introdotto vari diversi programmi professionali 

che sono stati sviluppati per dare istruzione e formazione agli 

studenti. 

 

                                                           
128 Engaging employers in designing a vocational curriculum: Bridgewater College, January 2014, Ofsted 
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Il primo di questi sono gli Study Programmes. Gli Study 

Programmes sono stati sviluppati tramite l’Education 

Funding Agency seguendo i suggerimenti del Wolf Report. I 

programmi sono stati sviluppati per essere individuali e dare 

chiare vie di progresso verso un livello di istruzione più alto o 

per venire incontro a aspirazioni di carriera. 

 

Gli Study Programmes dovrebbero dare qualifiche con un 

chiaro legame verso il progresso a formazione ulteriore, 

superiore o all’occupazione, e opportunità per altre 

esperienze di lavoro come anche preparazione in inglese e 

matematica e formazione per la preparazione al lavoro 

(stesura del CV, ricerche di lavoro, tecniche per colloqui e 

coaching). 

 

I programmi possono essere sviluppati a vari livelli per 

adeguarsi alle necessità degli studenti, e l’aspettativa è che 

l’istituzione costruisca legami con imprenditori locali per 

sviluppare competenze pronte per il mercato e dare 

opportunità valide di lavoro129. 

Il West Herts Collegeè un buon esempio di tirocini 

professionalizzanti che fin dall’inizio si sono focalizzati sulla 

destinazione finali e sugli obiettivi personali. 

Informazione e orientamento fanno parte integrante dello 

Study Programme e i colloqui tra lo staff e gli studenti 

avvengono durante tutto l’anno. Questo consente allo staff 

di lavorare in modo più efficace con il singolo studente, di 

pianificare quali sono le competenze che hanno necessità di 

approfondire e verificare i progressi che stanno facendo. 

Gli studenti ricevono informazioni sui salari e sulel 

opportunità lavorative nelle diverse aree formative e ogni 

studente deve fare almeno 30 ore di esperienza lavorativa 

durante il suo programma. 

Il college sta lavorando con un numero sempre maggiore di 

datori di lavoro, principalmente del settore privato. I capi 

dipartimento hanno il compito ai ampliare il numero dei 

datori di lavoroe di coinvolgerli nel curriculum in modo che 

l’apoprendimento sia collegato ad una esperienza 

lavorativa reale. 

Come risultato, il 90% degli studenti raccomanda 

un’esperiernza di lavoro come parte integrante del percorso 

                                                           
129 Transforming 16 to 19 education and training: the early implementation of 16 to 19 study 
programmes, September 2014, Ofsted 
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scolastico e formativo e l’85% continua gli studi. Secondo gli 

studenti, questo tipo di esperienza ha dato loro il senso dei 

loro studi ed una motivazione per rimanere all’interno del 

sistema educativo e formativo proseguendo il loro 

percorso130. 

Un altro tipo di programma professionale è il tirocinio. I tirocini 

sono programmi di istruzione e formazione per 16-24enni, che 

incorporano elementi significativi dell’esperienza di lavoro. 

L’obiettivo del programma è supportare le persone che sono 

vicine ad entrare nel posto di lavoro ad ottenere sufficiente 

esperienza e competenze per fare il progresso nel mondo del 

lavoro. 

I programmi di tirocinio sono preparati per includere competenze 

di inglese e matematica insieme a formazione pre-lavorativa. La 

formazione pre-lavorativa può comprendere competenze sulla 

stesura del CV, tecniche di colloqui e/o formazione industriale 

specifica che permetterebbe alle persone di ottenere le 

competenze richieste per entrare in un particolare settore. 

Questo programma è gestito da enti di formazione accreditati. Gli 

enti devono sviluppare relazioni con gli imprenditori locali e 

lavorare a stretto contatto per assicurare che gli elementi della 

formazione incontrino i bisogni degli imprenditori. 

Gli enti sono monitorati dal governo sul successo dei loro tirocini; 

un tirocinio di successo implica la progressione nell’educazione 

superiore (16-18 anni) o nell’occupazione. 

Una terza forma di programma professionale è University 

Technical Colleges (UTC’s). Gli UTC’s sono scuole finanziate dal 

governo che offrono materie tecniche e scientifiche a 14-18enni. 

In quanto tali, uno studente dovrebbe fare tre anni in una scuola 

diversa e poi spostarsi a un UTC nel quarto anno di scuola 

secondaria. Queste scuole di focalizzano in solo una o due 

specialità tecniche e lavorano con imprenditori e università per 

sviluppare il percorso. 

Le UTC sviluppano anche il curriculum nazionale previsto, ma lo 

applicano alla specificità tecnica; almeno 40% del tempo è 

dedicato alla specialità. Dato che la scuola ha legami con 

l’industria e la formazione superiore, l’equipaggiamento della 

scuola tende ad essere molto rilevanti per la specialità, e alcuni 

membri noti tra imprenditori e università sono coinvolti nelle 

lezioni. 

                                                           
130 Successful work experience on study programmes: West Herts College, June 2015, Ofsted 
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Le UTC tendono ad essere molto più piccole delle scuole 

secondarie, con circa 600 studenti rispetto a circa 1500. Queste 

scuole tendono ad essere sub-regionali e a incorporare varie 

autorità locali131. 

La Liverpool Life Sciences UTC è la prima scuoa nel Regno 

Unito specializzata in Scienz e Salute.La scuola si trova a 

Toxteth, una delle aree più povere del paese. 

La scuola ha eccellenti collegamenti con l’Università di 

Liverpool e con gli imprenditori locali. Gli studenti 

frequentano corsi di tipo universitario organizzati dagli 

imprenditori locali con docenti universitari. Gli imprenditori 

locali comprendono multinazionali come Unilever e 

Novartis e piccoli imprenditori. 

La scuiola ha 3 laboratori per un valore di 3 milioni di 

sterline ed una’area separata per la formazione degli 

infermieri che comprende una corsia ospedaliera copiata 

dal servizio sanitario nazionale. Vi sono anche case di riposo 

(ricostruite) per quanti sono interessati a diventare 

assistenti agli anziani. 

La giornata scolastica comprende lavoro extra e lezioni che 

durano 100 minuti invece dei classici 60 e gli studenti fanno 

tirocini di un mese presso aziende locali132. 

Un quarto percorso di formazione professionale è l’apprendistato 

16-18. Dato che la legislazione sull’aumento dell’età scolare 

prevede che i giovani devono rimanere in formazione fino ai 18 

anni, un’opzione è lavorare in apprendistato. 

L’apprendistato 16-18 incorpora una qualificazione professionale 

specifica industriale e un certificato tecnico, come anche 

qualificazioni di matematica e inglese. L’obiettivo è sviluppare un 

programma sul lavoro che incontri le necessità degli imprenditori 

e supporti le persone ad ottenere qualifiche professionali rilevanti. 

Quasi tutti gli apprendistati 16-18 sono svolti a Livello 2, che è 

equivalente a 5 A*-C GCSE (lo stesso criterio dell’abbandono 

scolastico). 

Il beneficio dell’apprendistato è che la persona può ottenere un 

salario mentre studia; anche se inferiore alla paga media, c’è un 

limite di legge che è imposto dal governo. 

3.3.2.1.4 Miglioramenti pedagogici 

                                                           
131www.utcolleges.org 
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La pedagogia riguarda la teoria e la pratica dell’educazione e I 

migliori modi di insegnare. 

 

Ci sono molte strategie pedagogiche diverse che possono essere 

usate per supportare l’apprendimento di uno studente e queste 

strategie sono in crescita e in continuo miglioramento. 

 

Alcune strategie sono rilevanti per tutti gli studenti, altre sono 

più appropriate per gruppi specifici. 

 

a. Apprendimento collaborativo 

L’apprendimento collaborativo avviene quando gli studenti 

lavorano insieme in un piccolo gruppo in modo che ognuno 

possa partecipare a un compito collettivo assegnato. Questo 

può essere un compito unitario in cui i membri del gruppo 

fanno aspetti diversi del compito ma contribuiscono a un 

risultato comune, o un compito condiviso dove tutti i membri 

lavorano insieme per tutta l’attività. 

 

Le evidenze sui benefici dello studio collettivo sono date da 

40 anni di studi133. Oltre alle evidenze dirette dalle ricerche 

sullo studio collettivo, ci sono anche evidenze indirette in cui 

la collaborazione risulta accrescere l’efficacia di altri approcci 

come il Mastery learning o la tecnologia digitale. 

 

Ci sono evidenze che la collaborazione può essere supportata 

dalla competizione tra gruppi, ma questa non è sempre 

necessaria, e può condurre gli studenti a focalizzarsi sulla 

competizione più che sullo studio che dovrebbe supportare. 

Gli approcci che promuovono il dialogo e l’interazione tra gli 

studenti tendono ad avere i migliori risultati. 

 

I costi diretti sono molto bassi, anche se è consigliabile un 

aggiornamento professionale. I costi stimati per una classe di 

25 studenti sono circa 500£ o 20£ per studente all’anno, più i 

costi di monitorare e valutare l’impatto di adottare 

l’approccio. I costi generali sono molto bassi. 

 

b. Feedback 

Il feedback è l’informazione data allo studente o 

all’insegnante riguardo ai risultati relativi agli obiettivi di 

apprendimento o ai risultati. Dovrebbe avere l’obiettivo (e 

poterlo raggiungere) di produrre miglioramenti 

nell’apprendimento degli studenti. Il feedback reindirizza o 

rifocalizza le azioni dell’insegnante o dello studente per 
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raggiungere un traguardo, allineando gli sforzi e le attività 

verso un risultato.  

 

Gli studi sul feedback tendono a mostrare effetti molto alti 

sull’apprendimento. Comunque ha anche un range molto alto 

di effetti, e alcuni studi mostrano che il feedback può avere 

effetti negativi e rendere le cose peggiori. È quindi 

importante capire i potenziali benefici e le possibili 

limitazione dell’approccio134. 

 

I costi di organizzare feedback efficaci non sono alti. 

Comunque è probabile richiedere una formazione 

professionale sostenuta per migliorare la pratica, e questo 

include indagini attive e valutazioni. In tutto i costi sono 

stimati a meno di 80£ per studente, quindi molto bassi. 

c. Compiti a casa 

Mentre i compiti a casa alla scuola primaria hanno un 

beneficio minimo, i compiti a casa alla scuola secondaria 

hanno un impatto molto maggiore. I compiti a casa si 

riferiscono a attività date agli studenti da parte dei loro 

insegnanti, da completare fuori dalle lezioni normali. Attività 

comuni della scuola secondaria sono completare compiti 

assegnati durante le lezioni, prepararsi per attività delle 

lezioni successive, lavoro di routine e ripasso per test e 

verifiche. 

 

L’evidenza mostra che l’impatto dei compiti, in media, è di un 

progresso addizionale di cinque mesi. Comunque, oltre a 

questa media c’è un’ampia variazione nell’impatto potenziale, 

suggerendo che è molto importante come i compiti sono 

organizzati. 

 

Ci sono alcune prove che i compiti sono più efficaci se usati 

come intervento breve e mirato (es. in forma di progetto o 

obiettivo specifico legato a un particolare elemento 

dell’apprendimento), con alcuni studi eccezionali che 

mostrano un impatto fino a 8 mesi di progresso nei risultati. I 

benefici sono probabilmente più modesti, fino a due o tre 

mesi di progresso sulla media, se i compiti sono organizzati 

in modo più stabile (es. imparare il lessico o fare esercizi di 

matematica ogni giorno135. 
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Ci sono pochi costi associati ai compiti, anche se ci sono 

implicazione per il tempo per lo staff per preparare e 

valutare il lavoro. 

 

d. Mastery Learning 

Il Mastery learning rompe le materie e i contenuti in unità 

con obiettivi chiari che sono perseguiti finché raggiunti. Gli 

studenti lavorano su ogni blocco di contenuto su passi in 

sequenza. Gli studenti devono dimostrare un alto livello di 

successo nei test, tipicamente circa all’80%, prima di passare 

al contenuto successivo. Il Mastery learning può essere messo 

in contrasto con altri approcci che richiedono allo studente di 

muoversi dentro al percorso a ritmi predeterminati. 

 

Ci sono varie meta-analisi che indicano che, in media, il 

mastery learning è efficace, portando a un avanzamento di 

circa 5 mesi rispetto alla media di un anno scolastico. 

 

Il Mastery learning sembra essere particolarmente efficace 

quando gli studenti lavorano a gruppi e prendono la 

responsabilità del progresso dell’altro. Quando gli studenti 

lavorano al proprio ritmo, invece che lavorare come parte di 

un gruppo o della classe, sembra essere meno efficace. Il 

Mastery learning può essere efficace anche quando usato 

come strategia occasionale o addizionale, poiché l’impatto 

decresce per programmi più lunghi di 12 settimane. Gli 

studenti meno performanti potrebbero guadagnare di più da 

questa strategia rispetto a studenti già molto performanti, 

con un progresso di uno o due mesi in più, quindi in Mastery 

learning sembra essere una buona strategia per chiudere le 

differenze. 

 

C’è una gran quantità di ricerche sull’impatto del Mastery 

learning, anche se la maggior parte è relativamente datata e i 

risultati non sono coerenti. Inoltre la maggior parte delle 

meta-analisi che esaminano il Mastery learning usano 

tecniche statistiche che potrebbero sballare l’effetto 

complessivo, quindi è necessaria un po’ di cautela 

nell’interpretare l’impatto medio136. 

 

Alcune ulteriori risorse sono necessarie per introdurre il 

mastery learning. Lo sviluppo professionale e il supporto 

addizionale per lo staff è preferibile, soprattutto nei primi 
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passi del programma. Le stime sono meno di 80£ per 

studente, quindi indicando costi generali molto bassi. 

 

e. Meta-cognizione e auto-regolazione 

Gli approcci alla meta-cognizione e all’auto-regolazione (a 

volte conosciuti come “imparare ad imparare” puntano ad 

aiutare gli studenti a pensare più esplicitamente al loro 

studio. Di solito si insegnano agli studenti strategie specifiche 

per stabilire obiettivi e monitorare e valutare il loro 

progresso scolastico. Auto-regolazione significa gestire le 

proprie motivazioni nell’apprendimento. L’intento è dare agli 

studenti un repertorio di strategie da scegliere durante le 

loro attività di studio. 

 

Gli approcci di meta-cognizione e auto-regolazione hanno 

livelli di impatto molto buoni, con progressi di circa 8 mesi 

sul percorso. L’evidenza indica che insegnare queste strategie 

può essere particolarmente efficace per studenti più scarsi o 

più vecchi. 

 

Queste strategie sono più efficaci se insegnate in gruppi di 

collaborazione in modo che gli studenti si possano aiutare 

l’un l’altro e rendere espliciti i loro pensieri in discussione. 

 

Il potenziale impatto di questi approcci è molto alto, ma può 

essere difficile da raggiungere poiché richiede agli studenti 

grande responsabilità per il loro apprendimento e di 

sviluppare la loro comprensione di cosa è necessario per 

avere successo. 

 

Un numero di revisioni sistematiche e meta-analisi hanno 

trovato livelli simili di impatto per strategie legate alla meta-

cognizione e all’auto-regolazione. La maggior parte degli 

studi hanno guardato all’impatto su inglese o matematica, 

anche se ci sono alcune evidenze anche su altre materie come 

scienze, suggerendo che l’approccio può essere applicato più 

largamente137. 

 

In general i costi sono molto bassi. Molti studi rapportano i 

benefici dello sviluppo professionale o di un approccio 

partecipativo da parte degli insegnanti, in cui possono 

valutare attivamente le strategie mentre imparano ad usarle. 

Molti progetti sono stimati sugli 80£ per studente. 
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f. Sostegno uno a uno 

Il sostegno uno a uno avviene quando un insegnante, un 

assistente di insegnante o un altro adulto dà un sostegno 

intensivo individuale a uno studente. L’evidenza indica che il 

sostegno di questo tipo può essere efficace, accelerando i 

progressi di apprendimento in media di cinque mesi. 

 

Sessioni regolari e brevi (circa 30 minuti, 3-5 volte a 

settimana) lungo un periodo di tempo stabilito (6-12 

settimane) sembra avere il migliore impatto. L’evidenza 

mostra che l’assistenza dovrebbe essere addizionale ma 

esplicitamente legata all’insegnamento normale, e che gli 

insegnanti dovrebbero monitorare i progressi per assicurare 

che il sostegno abbia benefici. 

 

Gli studi che comparano il sostegno uno a uno con quello di 

gruppo mostrano risultati misti. In alcuni casi il sostegno uno 

a uno ha condotto a grandi miglioramenti, mentre in altri il 

sostegno a gruppo di due o tre è stato ugualmente o più 

proficuo rispetto a quello uno a uno. La variabilità nei 

risultati potrebbe suggerire che la qualità del sostegno è più 

importante della grandezza del gruppo, enfatizzando il valore 

della formazione professionale degli insegnanti138. 

 

I costi generali stimati sono alti. Un singolo studente che 

riceve 30 minuti di sostegno 5 volte a settimana per 12 

settimane richiede circa 4 giorni lavorativi di un insegnante, 

stimato in un costo approssimativo di 700£ per studente. 

 

g. Interventi sulla lingua orale 

Gli interventi sulla lingua orale enfatizzano l’importanza della 

lingua parlata e dell’interazione verbale in classe. Sono basati 

sull’idea che le capacità di comprensione e di lettura 

beneficiano della discussione esplicita del contenuto o del 

processo di apprendimento, o di entrambi. L’approccio orale 

comprende: lettura ad alta voce e discussione di libri con 

bambini; estensione esplicita del vocabolario orale degli 

studenti; uso di domande strutturate per sviluppare la 

comprensione scritta. 

 

In generale, gli studi sugli interventi sulla lingua orale 

mostrano benefici sull’apprendimento, incluse competenze 

sulla lingua parlata e sulla comprensione scritta. In media, gli 
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studenti che partecipano a interventi sulla lingua orale fanno 

progressi di cinque mesi in più rispetto al corso dell’anno. 

 

C’è una larga evidenza sull’impatto degli interventi sulla 

lingua orale, incluso un gran numero di meta-analisi e 

revisioni sistematiche. L’evidenza è piuttosto coerente, 

suggerendo che gli interventi sull’espressione orale possono 

avere successo in una varietà di ambienti. Anche se la 

maggior parte delle evidenze si riferisce a bambini, c’è chiara 

evidenza anche studenti più vecchi, e soprattutto i più 

svantaggiati, possono beneficiarne139. 

 

In tutto i costi sono stimati a meno di 80£ per studente, molto 

bassi. Ci sono pochi, se non nessuno, costi diretti legati a 

questo approccio. Risorse extra come libri di discussione 

potrebbero essere richiesti. In una valutazione recente i costi 

di queste risorse extra erano stimati tra i 10£ e 20£ per 

studente. Lo sviluppo professionale o la formazione godrà 

ugualmente di questi benefici. 

 

h. Assistenza alla pari 

L’assistenza alla pari include una serie di approcci in cui gli 

studenti lavorano a coppie o in piccoli gruppi per dare 

supporto esplicito l’uno all’altro. Nell’assistenza “cross-age”, 

uno studente più vecchio diventa tutor di uno studente o più 

studenti più giovani. 

 

L’introduzione dell’approccio dell’assistenza alla pari sembra 

avere un impatto positivo sull’apprendimento, con un effetto 

mediamente positivo su un progresso di circa cinque mesi 

aggiuntivi. Alcuni studi hanno identificato benefici sia per i 

tutor che per gli assistiti, e per una vasta gamma di età. Anche 

se tutti i tipi di studenti sembrano beneficiare dall’assistenza 

alla pari, ci sono prove che bambini di situazioni svantaggiate 

e studenti poco interessati hanno i maggiori guadagni. 

 

L’assistenza alla pari è stata vastamente studiata e la 

maggioranza degli studi mostra effetti da moderati a alti. 

Studi di buona qualità hanno esplorato l’impatto 

dell’assistenza alla pari sia a livello primario che secondario, 

in una varietà di soggetti140. 

 

I costi diretti di attivare l’assistenza alla pari nelle scuole 

sono molto bassi, in base ai pochi materiali aggiuntivi 
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richiesti (10-20£ per studente all’anno). L’aggiornamento 

professionale e il supporto aggiuntivo per lo staff è da 

raccomandare, soprattutto nei primi stadi del programma. Le 

stime sono meno di 80£ per studente, quindi costi 

generalmente molto bassi. 

 

i. Strategie di comprensione scritta 

Insegnare strategie di comprensione scritta punta a 

migliorare la lettura focalizzandosi sulla comprensione del 

testo da parte del lettore. Implica insegnare un numero di 

tecniche specifiche che permettono agli studenti di 

comprendere il significato di ciò che è scritto, come ad 

esempio dedurre il significato dal contesto, riassumere o 

identificare punti chiave, usare grafici o schemi semantici, 

sviluppare strategie di interrogazione, e monitorare la 

propria comprensione e identificare da soli le difficoltà. 

 

In media, insegnare strategie di comprensione scritta 

migliora l’apprendimento con un progresso ulteriore di 

cinque mesi lungo il corso dell’anno. Questi approcci 

sembrano essere particolarmente efficaci per lettori più 

grandi (di 8 anni o più) che non stanno facendo i progressi 

attesi. 

 

Un buon approccio alla comprensione del testo seleziona le 

attività per gli studenti in base alle loro capacità di lettura, e 

assicura che i testi siano una sfida efficace ma non esagerata. 

Molti degli approcci possono essere usati in combinazione 

con tecniche foniche, di collaborazione e di coppia. 

 

C’è una estesa evidenza su quest’area, da un range di studi 

degli ultimi 30 anni. La maggior parte degli studi sono stati 

condotti negli USA, con focus su studenti tra 8 e 18 anni più in 

difficoltà rispetto ai loro pari o con difficoltà di lettura141. 

 

I costi per i materiali e lo sviluppo professionale sono stimati 

a 1200£ per insegnante o 48£ per studente, quindi molto 

bassi. I costi associati a questi approcci arrivano dal bisogno 

di risorse specifiche e di formazione professionale. 

L’evidenza suggerisce che l’efficacia dei diversi approcci è 

legata alle reali capacità dello studente a leggere, quindi è 

importante che gli insegnanti ricevano aggiornamenti 
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professionali sulle diagnosi e sull’uso di tecniche e materiali 

particolari per sviluppare la comprensione scritta. 

 

3.3.2.1.5 Altre attività 

Come le attività discusse nelle precedenti sezioni, ci sono anche 

una serie di strategie addizionali che possono essere utilizzate 

per ridurre l’abbandono scolastico. 

 

a. Coinvolgimento 

Una di queste strategie è motivare gli studenti ad avere 

potere sul loro apprendimento. È importante dare agli 

studenti la possibilità di esprimere un’opinione e il governo 

britannico è impegnato nella promozione e alla protezione 

dei diritti dei bambini, in linea con la convenzione ONU sui 

diritti dei bambini. 

 

Il governo si riferisce alle modalità di ascolto dei punti di 

vista dei bambini e/o al loro coinvolgimento nelle decisioni in 

quanto “voce dello studente”, e vede tutto ciò come una 

forma di leadership efficace nel coinvolgere gli studenti come 

partecipanti attivi alla loro istruzione e nel permettere loro di 

dare un contributo positivo alla scuola e alla comunità locale. 

 

Coinvolgendo i bambini, il governo crede di incoraggiare gli 

studenti a diventare partecipanti attivi in una società 

democratica, nello sviluppo di competenze come la 

cooperazione, la comunicazione e la responsabilità, 

contribuendo al raggiungimento dei risultati grazie a maggior 

fiducia, autostima, competenza e motivazione ad imparare142. 

 

b. Sfida 

Focalizzarsi sulle statistiche di presenza nell’ambiente 

scolastico è importante per evidenziare messaggi chiave e 

fornire incentivi per raggiungere gli obiettivi. 

 

Assemblee focalizzate sulla rappresentazione statistica delle 

statistiche di frequenza hanno molto successo, con 

certificazioni per il 100% di presenza e puntualità. Inoltre, 

legami al curriculum come grafici di frequenza a matematica 

possono essere molto efficaci143. 

c. Assenza in classe 

Nonostante le statistiche sulla presenza fisica in classe siano 

essenziali, un concetto interessante è “l’assenza in classe”. Le 
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statistiche di frequenza tendono a focalizzarsi sulla presenza 

fisica piuttosto che sull’assenza in classe. L’assenza in classe 

include il tempo speso in classe su attività non di 

apprendimento. Queste includono le pause per fumare, la 

distrazione, il disturbo di altri studenti o l’invio di messaggi al 

cellulare. L’assenza in classe è raramente registrata ma può 

avere lo stesso impatto sui risultati degli studenti 

dell’assenza fisica. Uno studio di Charlotte Jonasson144ha 

concluso che i comportamenti dell’assenza in classe hanno la 

capacità di spingere all’assenza fisica; anche l’opposto è 

valido: studenti con periodi di assenza fisica sviluppano 

spesso comportamenti di assenza in classe. 

 

Sembra che ci sia un legame tra la qualità dell’insegnamento 

e i livelli di frequenza. Anche se le statistiche sono rare, 

sembra che ci sia una correlazione positiva tra miglior 

insegnamento, migliore partecipazione, migliore frequenza e 

migliore risultato145. 

 

Le attività di arricchimento hanno spesso un impatto positivo 

sulla frequenza. Sessioni focalizzate su attività extra-

curricolari possono dare grandi benefici agli studenti e 

permettere loro di sviluppare nuove competenze che li 

motivino146. 

 

d. Entrata nel programma 

Il punto di ingresso nei corsi è importante, specialmente nelle 

ultime fasi dell’istruzione, quando i giovani hanno numerose 

opportunità e in competizione tra loro. 

Al Barnet and Southgate College, le persone vengono 

valutate durante un periodo di 6 settimane per definire il 

ligvello e tipo di corso più adatto a loro. Un’attività di 

mentoring offre ulteriore supporto, monitora i progressi e 

incoraggia la frequenza147. 

Questo riduce la probabilità che un giovane inizi un 

programma non appropriato. Dove succede questo, può 

spesso essere difficile rientrare immediatamente 

nell’istruzione, poiché la maggior parte degli istituti hanno 

solo uno o due momenti di inizio dei corsi ogni anno. 
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Anche se il tempo tradizionale di inizio di un corso al college 

è sempre stato settembre e, a volte, gennaio, alcuni college 

ora permettono ai giovani di inserirsi in corsi selezionati in 

momenti diversi dell’anno. Se un giovane è NEET, il fatto che 

non potessero entrare rapidamente in un nuovo corso 

significava che rischiavano di slegarsi dal sistema di 

istruzione. Riconfigurando i loro corsi, i college sono ora in 

grado di ridurre drasticamente i tempi di attesa per l’inizio 

di un nuovo corso, accrescendo la possibilità di offrire più 

continuità all’apprendimento di uno studente148. 

 

e. Luoghi di istruzione 

Portare l’istruzione più vicino alle comunità può spesso avere 

successo. Mentre le scuole primarie sono sempre nelle 

comunità locali, i college tendono ad essere solo in località 

centrali. 

 

Dove possibile, alcuni istituti hanno attivato sedi satellite in 

comunità locali. Questo costruisce un’etica più forte per la 

comunità e riduce i tempi di viaggio; questo può avere grande 

impatto su coloro che rischiano l’abbandono scolastico149. 

 

3.3.2.2 Reintegrazione 

Gli approcci alla reintegrazione (o compensazione, usando la 

terminologia del ‘Council Recommendations of 28 June 2010 on policies 

to reduce early school leaving’)riguardano il ricoinvolgimento di persone 

che hanno lasciato il sistema di istruzione. Anche se potrebbero essere 

approcci non efficaci (dopo tutto, è molto più efficace prevenire 

l’abbandono scolastico che tentare di persuaderlo a rientrarvi), ci sarà 

sempre il bisogno di supportare qualcuno che rientra.  

I due principali modi per reintegrare le persone nell’istruzione sono 

programmi introdotti sul posto di lavoro e programmi per i disoccupati. 

 

 

3.3.2.2 Apprendimento basato sul lavoro (Work-based Learning) 

Anche se le organizzazioni possono finanziare programmi sul 

posto di lavoro per amplificare le competenze, la forma 

principale di apprendimento basato sul lavoro è l’apprendistato. 

 

I programmi di apprendistato sono disponibili per persone 

maggiori di 19 anni, e sono spesso un modo efficace di reinserire 
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le persone nell’istruzione o nell’occupazione. Questi sono simili 

agli apprendistati per 16-18enni ma hanno un budget diverso. 

 

La maggior parte di coloro che iniziano un Apprendistato 19+ è 

già occupata. L’apprendistato è usato per migliorare le 

competenze. La maggior parte degli Apprendistati 19+ ha 

qualificazioni di livello 2 (equivalente a 5 A*-C GCSE), con alcuni 

livelli 3 e 5.  

 

L’ University Hospital Southampton NHS Foundation Trust 

ha un buon programma di formazione professionale per 

rispondere ai bisogni degli individui e dell’organizzazione. il 

programma è visto come un programma di sviluppo 

piuttosto che di formazione o di qualificazione e consente di 

essere adattato sia allo studente che allì’organizzazione.  

 

Il programma non solo suppoorta gli attuali dipendenti ma 

offre anche opportunità di lavoro ai disoccupati locali. La 

NHS Foundation Trust fa parte di un partenariato loxale 

chiamato “Solent Skills Development Zone apprenticeship 

programme” insieme al consiglio comunale di Southampton, 

Jobcentre Plus, college locali e dartori di lavoro. Gli 

apprendisti assunti per questa via frequentano un corso di 

due settimane prima di fare richiesta di assunzione presso 

un datore locale. Molti vengono assunti con contratti di un 

anno mentre completano il loro apprendistato e alla fine del 

programma quasi tutti gvengono assunti definitivamente150. 

Apprendistati Pionieri sono stati lanciati per rendere più rilevanti 

e rispondenti ai singoli settori alcuni programmi di apprendistato, 

in linea con i suggerimenti di Richards Review. Gli imprenditori 

lavorano insieme per disegnare e sviluppare programmi specifici 

di apprendistato che portano a una maggiore qualità. 

Al momento ci sono 140 Apprendistati Pionieri e sono in continua 

crescita. 

Un’altra raccomandazione chiave di Richards Review è lo sviluppo 

sul presente; questo di riferisce a come saranno valutati gli 

apprendistati151. 

Al momento, gli enti sono valutati soprattutto con i tassi di 

successo. Ci sono dei piani per misurare il successo di un 

programma di apprendistato con quattro diverse aree: 

                                                           
150Carefully designed vocational programme: University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, 
January 2014, Ofsted 
151 ‘Consultation: Outcome based success measures’, August 2014, Department for Business, Innovation & 
Skills 
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 Destinazione dell’apprendista – occupazione assistita, 

apprendimento assistito  

 Progressione – l’apprendistato conduce a una qualifica più 

alta rispetto al livello più alto di risultati già esistente? 

 Aumento del salario – misurato su dati reali riferiti a tutti 

gli apprendisti  

 Raggiungimento della qualifica – misurazione degli 

apprendisti che raggiungono con successo la loro qualifica. 

Questo è un ulteriore esempio di governo che lega l’istruzione al 

progresso nell’impiego. 

 

3.3.2.3. Altre influenze 

Nonostante le strategie discusse nelle sezioni 3.3.2.1 – 3.3.2.2. possono avere 

effetto sulla frequenza e sulla durata dell’istruzione, queste non sono sufficienti. 

Sostanzialmente, se non c’è beneficio dall’ottenere un’istruzione migliore, allora le 

persone decideranno di non rimanere in formazione. Ugualmente, se c’è troppo 

incentivo per lasciare l’istruzione, allora le persone decideranno di lasciarla al più 

presto possibile. 

 

a. Tagli al welfare 

Il Regno Unito paga prestazioni sociali più alte di quanto ci si aspetterebbe. 

Anche se è residenza dell’1% della popolazione mondiale, genera il 4% del 

reddito mondiale e paga il 7% della spesa sociale152. 

 

Il governo del Regno Unito ha attivato dal 2010 una serie di tagli e 

razionalizzazione al welfare. Questo era racchiuso nel Welfare Reform Act del 

2012 (discusso in dettaglio nella sezione 3.3.1.1). Questo ha accresciuto le 

barriere per la crescita del welfare e aveva l’obiettivo di portare più persone nel 

mondo del lavoro. 

 

Il governo conservatore è obbligato a ridurre il deficit significativamente entro 

il 2020. Hanno deciso di escludere qualunque taglio alle pensioni pubbliche 

(che contano il 42% delle prestazioni sociali), e quindi i risparmi devono essere 

trovati da aree come i benefici per le abitazioni, per la disabilità, per l’invalidità, 

per l’infanzia e dal Job Seekers’ Allowance. È chiaro che le spese che verranno 

tagliate dovrebbero difficilmente colpire i disoccupati. La strategia del governo 

è che questo porterà le persone che richiedono prestazioni sociali a reinserirsi 

nell’occupazione153. 

 

Nel budget estivo 2015, il Ministro del Tesoro, George Osborne, ha annunciato 

una serie di iniziative con cui si aspettava di ridurre i benefici di welfare del 6% 
                                                           
152https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/443232/50325_Su
mmer_Budget_15_Web_Accessible.pdf 
153 ‘Welfare spending: How will the Conservatives handle it?’, May 2015, Laurence Dodds, The Telegraph 
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all’anno. I giovani tra 18 e 21 anni non potranno più lasciare la scuola e ricevere 

immediatamente sussidi. Inoltre, lo stesso gruppo di persone non potrà più 

iscriversi a benefici per l’abitazione. Inoltre ci sarà il congelamento dei sussidi 

per l’età di lavoro per 4 anni. Per questo, nessuno di coloro che ricevono sussidi 

più guadagnare più in 26000£ a Londra e 20000£ nel resto del Paese154. In 

contrasto, la paga media per gli apprendisti è cresciuta per rendere l’esperienza 

più appetibile155. 

 

Dall’altro lato, il governo britannico sta implementando livelli relativamente 

bassi di regolamenti e tassazioni sul mercato del lavoro, il che significa che gli 

enti hanno incentivi a creare nuovo lavoro. Questo segue la guida di “The Plan 

for Growth” (“Il piano per la crescita”, v. sezione 3.3.1.2). 

 

Inoltre, qualunque imprenditore può ricevere un sussidio per ogni giovane tra i 

16 e 24 anni che assuma come apprendista. Questo è in linea con i suggerimenti 

del Wolf Report. Ogni imprenditore che assuma un 16-24enni può ricevere 

1500£ per ogni apprendista assunto156. 

 

Questo approccio combinato, si spera, porterà a una riduzione della 

disoccupazione. 

 

b. Innalzamento dell’età di partecipazione 

Dall’estate 2013 c’è l’obbligo per legge di rimanere più a lungo nell’istruzione. 

Prima di questo, giovani di 16 anni potevano lasciare la scuola. 

 

La nuova legge stabiliva che chiunque fosse all’undicesimo anno nell’estate 

2013 doveva restare nell’istruzione per un altro anno, e che chiunque fosse 

all’undicesimo anno dall’estate 2014 in poi doveva stare nell’istruzione fino ad 

almeno il proprio diciottesimo compleanno. 

 

Questa legislazione non richiedeva ai giovani di restare a scuola; piuttosto 

avevano la scelta se continuare l’istruzione o la formazione. Questo poteva 

avvenire tramite: 

 Studio a tempo pieno a scuola, college o ente di istruzione; 

 Lavoro a tempo pieno o volontariato (20 ore o più) combinato con 

part-time: 

 Istruzione o formazione; o 

 Apprendistato o tirocinio157. 

                                                           
154 ‘Budget 2015: what welfare changes did George Osborne announce, and what do they mean ?’, 8th July 
2015, Anoosh Chakelian, New Statesman 
155Apprenticeships Policy, England, Mirza-Davies, J, 2 September 2015, House of Commons Library, 
Briefing Paper Number 03052 
156https://www.gov.uk/government/collections/apprenticeship-grant-for-employers-of-16-to-24-year-
olds 
157https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-young-
people/2010-to-2015-government-policy-young-people#appendix-3-raising-the-participation-age 
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Queste richieste significano che non era legittimo per ogni persona minore di 18 

anni di non essere nell’istruzione o nella formazione. Questo significa che 

nessuno minore di 18 anni può essere legalmente NEET. 

3.3.3 Valutazione 

L’istruzione in Regno Unito è un’attività molto difficile da valutare; i risultati sono noti 

spesso solo dopo numerosi anni dopo l’esperienza formativa e, dato che ci sono così 

tanti input nell’istruzione di una persona, è quasi impossibile essere certi di quali 

attività abbiano condotto a un particolare risultato. Per esempio, è molto difficile 

concludere con certezza che una singola azione nella vita formativa di una persona ha 

condotto al successo educativo o lavorativo. 

 

Più tempo passa tra l’azione e i risultati, meno affidabile è la conclusione che si può fare 

sull’impatto dell’una sull’altra. Come esempio, in riferimento ai casi di studio di questa 

sezione, l’assistenza e la cura alla prima infanzia sembrerebbero avere un grande 

impatto sui risultati educativi di una persona. Comunque è molto difficile legare con 

certezza un’attività così ampia ad un risultato di 10 o più anni dopo. 

 

I risultati scolastici sono una questione politica chiave e, in quanto tali, i sistemi 

educativi sono in costante cambiamento. In Regno Unito, negli ultimi 40 anni, ci sono 

stati molti rapporti e documenti politici, 28 Atti del Parlamento riferiti alla formazione 

professionale e superiore e dello sviluppo di competenze, 10 dipartimenti ministeriali 

diversi e 7 diverse responsabili di questa competenza, 61 Segretari di Stato responsabili 

delle competenze e dell’occupazione e molti diversi programmi e iniziative158. Questo 

rende ancora più difficile valutare azioni specifiche dato che è probabile che una 

persona sia stata influenzata da diversi sistemi educativi nella sua vita scolastica. 

 

Anche se è molto difficile valutare in modo affidabile e accurato l’impatto di azioni 

specifiche nella vita scolastica di una persona, questa sezione tenterà di ricavare alcune 

conclusioni. 

 

Una cosa certa è che la frequenza è direttamente legata al raggiungimento scolastico. Gli 

studenti che saltano più del 50% delle lezioni hanno una possibilità molto bassa di 

raggiungere il livello 5 A*-C GCSE (la misura britannica per determinare l’abbandono 

scolastico rispetto agli standard europei), mentre quelli con più del 95% di frequenza 

hanno una grande probabilità di successo159. 

 

Le strategie di assistenza e cura alla prima infanzia sembrano avere grande successo. 

Stando alle statistiche pubblicate dal Department for Education160, più bambini di 5 anni 

rispetto al passato stanno raggiungendo gli standard attesi in matematica e inglese, in 

modo da essere adeguatamente preparati per iniziare la scuola. Inoltre si è ridotto il gap 

tra i più alti e i più bassi risultati. Comunque, anche se questi risultati sono promettenti, 

un terzo dei bambini di 5 anni non raggiunge ancora lo standard. Inoltre, ci vorranno 

                                                           
158Sense & Instability, 2014, City & Guilds Institute 
159Improving attendance at school, Charlie Taylor 
160https://www.gov.uk/government/news/more-children-than-ever-starting-school-ready-to-learn 
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almeno 10 anni prima di conoscere se questo ha portato agli standard educativi attesi 

dopo la fine della scuola e se ci sia stato un progresso verso una professione adeguata. 

 

Anche se questo rapporto ha identificato alcuni casi di studio eccellenti nell’incoraggiare 

la frequenza tra i giovani, nell’integrare le famiglie e nell’incorporare l’apprendimento 

professionale, questi esempi sono più eccezioni che la norma. 

 

Poiché il sistema educativo del Regno Unito dedica queste strategie alle scuole 

individuali, c’è una grande variazione in queste strategie. L’Ofsted tenta di evidenziare le 

buone pratiche ma non è in grado di applicarle su tutto il Paese. Inoltre è difficile forzare 

queste strategie quando l’educazione per i minori di 5 anni non è richiesta per legge. 

Questo è un po’ preoccupante, poiché sembra che i comportamenti appresi durante la 

prima infanzia possono avere il potenziale di influenzare l’istruzione successiva. È 

importante che la frequenza a scuola sia monitorata lungo la vita scolastica di un 

bambino e si identifichino e correggano rapidamente i problemi, senza fare differenze 

tra assenze giustificate e ingiustificate, età del bambino e obblighi dei genitori: tutto 

questo dovrebbe essere necessario anche per i minori di 5 anni. 

 

Una conclusione simile può essere fatta in relazione al coinvolgimento dei genitori. Il 

coinvolgimento dei genitori nell’istruzione dei loro figli può avere un grande impatto sui 

risultati della loro carriera scolastica, e si può forse addirittura concludere che avrà 

l’effetto maggiore. 

 

Ci sono varie azioni legali o semi-legali che una scuola può attivare per migliorare la 

frequenza di un bambino; questo include norme per i genitori, richieste ai genitori e 

note. Comunque la maggior parte delle assenze dal sistema scolastico tendono ad 

avvenire negli ultimi anni dell’istruzione secondaria, e per questo diventa più difficile 

per i genitori e per la scuola costringere gli studenti a frequentare. A causa del momento 

in cui queste assenze avvengono, questi approcci arrivano spesso troppo tardi. A parte 

le azioni legali e semi-legali, ci sono molte altre azioni per guadagnare il coinvolgimento 

dei genitori. 

 

Anche se è impossibile valutare con certezza, si usano in molte scuole degli Home 

Agreements per spiegare ufficialmente cosa la scuola fornisce e cosa si aspetta da 

bambini e genitori. Questi accordi sono firmati dalla scuola, dal bambino e dai genitori e 

sono conservati nell’archivio della scuola. È impossibile determinare se questi possano 

dare benefici, o se siano addirittura letti dai genitori, però in ogni caso danno una 

documentazione scritta delle attese e identificano cosa la scuola può fare per supportare 

i genitori. 

 

Un’area che può essere misurata si riferisce al supporto che è offerto a assicurare che i 

bambini frequentino la scuola correttamente e regolarmente. Questo si riferisce ad 

attività come legare il curriculum alla frequenza e organizzare il “bus a piedi” e 

raccogliere i bambini da casa. Queste attività possono essere misurate su base locale ma 

non sono condivise a livello nazionale; per questo è impossibile un’analisi dell’effetto di 

queste proposte. 
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Le attività che sembrano aver avuto un reale successo sono concentrate in azioni che 

creano sinergie. Questo è particolarmente vero quando la scuola supporta i genitori 

nell’aumentare i loro risultati nell’istruzione, nel tentativo di poter valutare a livello più 

alto anche i loro figli. Di nuovo, comunque, non ci sono informazioni relative al beneficio 

tangibile di figli di genitori che abbiano completato qualificazioni maggiori. Anche se si 

crede che questo abbia un buon effetto, è molto difficile dare evidenze assolute. Inoltre 

queste attività sono rare nelle scuole e quindi non è possibile sviluppare un accordo tra 

un gran numero di scuole. Anche se i risultati scolastici dei genitori certamente crescono 

con queste attività, è difficile legare direttamente tutto questo ai loro figli. 

 

Come per un bambino di un gruppo di minoranza che benefici di attenzioni precoci 

durante la prima infanzia, sarebbe un gran beneficio anche includere i genitori e le 

famiglie nella vita scolastica. Comunque, ancora, non ci sono statistiche pubblicate a 

provare questo beneficio, e per questo possiamo solo valutare sulla base di un ristretto 

numero di casi di studio. 

 

Un altro punto chiave nell’istruzione di un bambino è la transizione da una scuola a 

un’altra. Questa è un’opportunità di crollo della frequenza, poiché il bambino è nuovo 

nella scuola e la scuola deve ancora capire il bambino e sviluppare adeguate strategie. 

Fondandosi su alcuni studi pubblicati, il coinvolgimento dei genitori a questo punto può 

avere un grande beneficio. Di nuovo, però, questo non è adottato o studiato 

universalmente; per questo non ci sono statistiche che provino che questo approccio ha 

successo. 

 

Un’altra area di importanza sembra essere l’inclusione della formazione professionale 

nell’istruzione. Nonostante la strategia del governo sia stata quella di spingere più 

giovani verso percorsi professionali, è al momento difficile fare una valutazione poiché 

questa strategia è ancora molto recente. 

 

Forse l’unico modo per valutare la strategia attuale del governo è discutere i livelli dei 

risultati, le statistiche NEET e le statistiche sui benefici. 

 

I livelli dei risultati di scuole e college sono calati negli ultimi anni. I livelli GCSE si sono 

abbassati tra il 2013 e il 2015; nel 2013, il 59,2% degli studenti raggiungeva 5 A*-C 

GCSE, mentre nel 2015 il 52,8%. Questo è probabilmente causato da esami più stringenti 

piuttosto che da cali negli standard educativi tra gli studenti. Questo porta di nuovo a 

difficoltà nelle comparazioni: è molto difficile misurare il successo o il fallimento se nel 

tempo cambiano gli standard. 

 

C’è stato un grande calo nel numero di NEET tra i 16 e 24 anni in Inghilterra dal 2011; 

nel terzo trimestre 2011, 1179000 persone tra 16 e 24 anni erano NEET, mentre nel 

terzo trimestre 2015 erano 829000 (calo del 29,7%). Il calo più ripido è stato dal terzo 

trimestre 2013, con 1068000 (calo del 22,4%)161. Questo è dovuto soprattutto 

all’obbligo per legge di restare a scuola o nell’occupazione fino ai 18 anni. 

                                                           
161NEET Statistics Quarterly Brief: July to September 2015, 19th November 2015, Department for 
Education 
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Secondo le statistiche di partecipazione del Regno Unito, solo il 3,3% dei sedicenni, il 

5,4% dei diciassettenni e il 13,1% dei diciottenni erano NEET alla fine del 2014. Questo 

è in contrasto con rispettivamente il 5,4%, 8,4% e 15,3% alla fine del 2011162. 

 

Un’ulteriore comparazione rispetto alla statistica sulla forza lavoro mostra risultati 

simili. Nel terzo trimestre 2015, il 4,6% dei sedicenni, il 12,4% dei diciassettenni e il 

13,4% dei diciottenni erano classificati NEET, invece di rispettivamente 7,7%, 15,5% e 

18,4% nel terzo trimestre 2011. Inoltre solo il 15,4% dei 19-24enni sono ora classificati 

come NEET rispetto al 22% nel terzo trimestre 2011163. 

 

È interessante che il 37,86% del gruppo NEET in aprile-giugno 2015 sono persone con 

qualifiche di formazione superiore; è una crescita del 6% rispetto a aprile-giugno 2011. 

In contrasto, c’è stata una riduzione del 2,5% nella proporzione NEET che non ha 

qualifiche164. 

 

C’è stato un largo calo nel livello di disoccupazione negli ultimi anni. C’era un tasso di 

disoccupazione del 26,8% tra i 16-17enni in luglio-settembre 2015, rispetto al 40,1% in 

luglio-settembre 2011. C’è anche stato un grande calo nel tasso di disoccupazione tra i 

18-24enni, da un 19,8% in luglio-settembre 2011 a un 12,7% in luglio-settembre 

2015165. I tassi sui sussidi di disoccupazione stanno calando anche per i 18-24enni. In 

dicembre 2011 i tassi del Job Seeker’s Allowance erano all’8,5%, ma a ottobre 2015 

erano scesi a solo il 2,2%166. Queste statistiche sembrerebbero suggerire che la strategia 

del governo di legare l’istruzione al lavoro ha avuto successo, poiché i tassi di NEET, 

disoccupazione e Job Seeker’s Allowance sono calati in modo deciso. 

 

Nonostante questi cali significativi, è comunque difficile determinare quale proporzione 

sia basata sui miglioramenti nell’istruzione. Anche se i livelli dei 16-17enni sono 

probabilmente dovuti ai recenti cambi nell’obbligo scolastico, i cambiamenti sui 18-

24enni sono più difficili da definire. 

 

3.4 In sintesi 

Questa sezione ha identificato molte strategie diverse per migliorare la frequenza e i 

risultati a scuola, però è difficile valutare tutto questo senza considerare eccezioni. Ci sono 

molte variabili diverse che influiscono sull’istruzione di una persona e quasi nessuna è 

monitorata statisticamente. Per questo è impossibile concludere, con qualunque tipo di 

certezza, che una particolare attività abbia avuto un impatto specifico sull’educazione della 

                                                           
162NEET Statistics Quarterly Brief: July to September 2015, 19th November 2015, Department for 
Education 
163NEET Statistics Quarterly Brief: July to September 2015, 19th November 2015, Department for 
Education 
164http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/business-transparency/freedom-of-information/what-can-i-
request/published-ad-hoc-data/labour/november-2015/neets-by-highest-attained-qualification-level--
england--2005-to-2015.xls 
165http://www.ons.gov.uk/ons/rel/lms/labour-market-statistics/november-2015/table-unem01-sa.xls 
166http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/theme-pages/index.html 
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persona. Infatti è probabile che molte diverse attività abbiano vari livelli di influenza sul 

successo (o no), di qualsiasi persona nel suo percorso educativo. Questo è ulteriormente 

complicato dal numero di diverse leggi, politiche e implementazioni all’interno del sistema 

di istruzione britannico in un breve periodo di tempo. 

 

Sembra che ci siano alcuni aspetti chiave dell’istruzione che hanno un impatto, che tuttavia 

sono impossibili da verificare statisticamente. Sono: 

 

1. Coinvolgimento dei genitori durante l’istruzione del bambino e del giovane 

2. Educazione e cura della prima infanzia 

3. Istruzione e formazione professionale 

4. Legami tra scuole e college per supportare il progresso degli studenti 

5. Istruzione obbligatoria fino ai 18 anni 

6. Sistema di benefici effettivi che incoraggi le persone a lavorare 

7. Programmi di reintegro per coloro che ora desiderano migliorare il loro risultato 

scolastico 

Focalizzando le risorse su questi aspetti è possibile sviluppare una strategia che potrebbe 

ridurre la probabilità dell’abbandono scolastico e il numero di giovani che, lasciando la 

scuola, entrano nell’inoccupazione. 

La maggior limitazione al determinare le attività di successo nel miglioramento delle 

statistiche sull’abbandono scolastico e il progresso nella formazione ulteriore o 

nell’occupazione è il fatto che la maggior parte delle attività non è applicata 

universalmente e non è registrata per l’analisi. Si può discutere se tutte le potenziali 

attività possano essere registrate realisticamente, dato che spesso sono azioni molto 

piccole che sul momento potrebbero non apparire importanti. 

Questo è ulteriormente complicato dal livello di cambiamenti nel sistema britannico a 

causa di 28 Atti del Parlamento riferiti alla formazione professionale e superiore e dello 

sviluppo di competenze, 10 dipartimenti ministeriali diversi e 7 diverse responsabili di 

questa competenza, 61 Segretari di Stato responsabili delle competenze e dell’occupazione 

e molti diversi programmi e iniziative. 

L’aspetto chiave che può essere ricavato dal Regno Unito è che il governo crede che ci 

dovrebbe essere un chiaro percorso verso l’occupazione a partire dalla prima infanzia, e 

questo approccio sembra avere successo. Comunque è estremamente difficile legare 

questo miglioramento ai migliori standard di insegnamento piuttosto che alle richieste di 

legge di aumentare l’età della frequenza. Poiché l’implementazione delle strategie è spesso 

lasciata alle specifiche scuole o college, la mancanza di un approccio standardizzato limita 

seriamente la nostra abilità di legare le statistiche a delle azioni specifiche. 

 

3.5 CONCLUSIONI 

L’Analisi e l’implementazione delle politiche di abbandono scolastico di ogni Paese hanno 

evidenziato alcuni approcci comuni e alcune fondamentali differenze. Questo riassunto 

discuterà i punti chiave. 
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3.5.1. Politiche sull’abbandono scolastico 

Seppur tutti i Paesi capiscano la possibilità di abbandoni scolastici, l’analisi del fenomeno 

tra i tre Paesi ha identificato significative differenze nell’approccio alle politiche nazionali. 

 

Il Regno Unito non ha una politica sull’abbandono scolastico e raccoglie dati solo con 

l’obiettivo delle statistiche europee. Piuttosto che focalizzarsi sull’abbandono scolastico, il 

Regno Unito concentra l’attenzione sulle statistiche NEET e di partecipazione. L’abbandono 

scolastico non è menzionato in nessuna delle politiche educative britanniche. 

 

La Polonia invece si focalizza pesantemente sull’abbandono scolastico e usa le statistiche 

come misura chiave dello sviluppo educativo. 

 

L’Italia ha un approccio ibrido. L’abbandono scolastico è menzionato in numerose politiche 

educative, anche se il focus è più sui giovani NEET. Il maggior uso delle statistiche 

sull’abbandono scolastico in Italia è dedicato a contribuire alle statistiche europee e hanno 

un piccolo impatto sullo sviluppo nazionale dell’istruzione. 

 

Queste politiche sembrano avere un impatto diretto sulle filosofie educative e sulle 

strategie di ogni Paese. 

 

3.5.2 Filosofia educativa 

Anche qui c’è un’interessante differenza tra le filosofie educative nei tre Paesi. 

 

Sia in Italia che in Regno Unito, la filosofia è basata nell’educare gli studenti per il mercato 

del lavoro. C’è un legame diretto tra l’istruzione e il mercato del lavoro, e questo è cresciuto 

rapidamente negli ultimi anni. Il Regno Unito è andato oltre rendendo l’istruzione una parte 

chiave della sua politica economica, con l’attesa che le abilità insegnate abbiano un impatto 

diretto sulle richieste degli imprenditori. Questa attesa è diventata più intensa negli anni 

recenti. 

La Polonia, d’altra parte, ha focalizzato la sua filosofia più sull’educazione in sé, con un 

piccolo spostamento, da poco, verso il mercato del lavoro. 

 

Questi approcci si possono classificare come orientato sulla domanda e orientato 

sull’offerta. L’Italia e il Regno Unito tentano di costruire vari gradi di educazione basati 

sulla domanda, mentre il sistema polacco è più orientato all’offerta. 

 

3.5.3 Centralizzazione 

C’è di nuovo una significativa differenza tra il livello di centralizzazione nel sistema 

educativo di ognuno dei Paesi. 

 

La Polonia ha una politica educativa centralizzata e omogenea a livello nazionale, che lascia 

estremamente poche opportunità alla differenziazione. Tutte le regioni del Paese devono 

seguire lo stesso curriculum e, eccetto in rari casi, non possono adattarsi alle condizioni 
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locali. Ci sono comunque alcune differenze di standard tra le aree urbane e rurali a causa di 

mancanza di infrastrutture. 

 

L’Italia invece ha un modello molto più flessibile, in cui le regioni hanno un largo livello di 

controllo sul sistema educativo. Nonostante ci sia una politica educativa nazionale, le 

regioni italiane possono adattarla alle loro condizioni di mercato locale. Questo ha portato, 

nel lungo periodo, a grandi differenze nei livelli di abilità e negli standard qualitativi tra le 

varie regioni. In generale, le regioni del sud hanno standard qualitativi più bassi rispetto al 

nord, il che conduce al continuo dominio economico delle regioni del nord. 

 

Il Regno Unito ha storicamente costruito un sistema educativo centralizzato, basato su un 

curriculum standardizzato nazionale. Negli ultimi anni però il sistema educativo si è 

rapidamente decentrato, permettendo più interferenze alle aree locali. Così la 

responsabilità delle scuole è passata alle autorità locali e perfino alle scuole. Recentemente 

il governo ha dato maggiore autorità alle regioni per determinare e implementare i bisogni 

locali nel sistema educativo. Con questo sistema si utilizza un ente nazionale per mantenere 

gli standard educativi tra scuole, college e centri privati, per assicurare che gli standard di 

qualità incontrino le aspettative e per identificare le pratiche al di sotto degli standard. 

 

3.5.4 Sistema legislativo 

Tutti i Paesi hanno leggi riguardo alla frequenza di un percorso educativo da parte delle 

persone di una determinata età. Comunque in ogni Paese può esserci una difficoltà 

nell’applicare la legge, e questo può avere un piccolo impatto sulla frequenza di bambini e 

ragazzi nel caso siano determinati a lasciare la scuola. La maggior parte degli abbandoni 

avvengono a partire dai 13 anni, e più è adulto lo studente, più è probabile che abbandoni la 

formazione. Al momento in cui si può seguire il processo legale, è spesso troppo tardi per 

fermare il singolo abbandono. 

 

3.5.5. Cambiamenti 

In tutti i tre Paesi ci sono stati significativi cambiamenti nel sistema di istruzione sia 

storicamente che negli anni recenti. Questo significa che è difficile identificare relazioni 

certe di causa-effetto per ridurre l’abbandono scolastico. 

 

Poiché è improbabile che una singola attività abbia portato una persona ad abbandonare la 

scuola, è necessario capire l’impatto delle diverse attività che lo hanno influenzato durante 

l’intero periodo di formazione. È quasi impossibile analizzare ciò se gli elementi del sistema 

sono in continuo cambiamento. 

 

Il Regno Unito ha avuto, negli ultimi 40 anni, 28 Atti del Parlamento riferiti allo sviluppo, 

all’organizzazione e alla struttura della formazione professionale e superiore e dello 

sviluppo di competenze; 10 dipartimenti ministeriali diversi, 7 diverse agenzie, 61 

Segretari di Stato responsabili delle competenze e dell’occupazione e molti diversi 

programmi e iniziative (la maggior parte dei quali sono stati ridefiniti o aboliti). Anche 

l’Italia ha avuto molti sistemi di istruzione diversi dalla fine della seconda guerra mondiale. 
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La Polonia si è spostata da un sistema formativo incentrato sulla professionalità, durante e 

immediatamente dopo il comunismo, ad un approccio accademico con un leggero ritorno al 

sistema professionale. È necessario che la popolazione polacca venga riorientata nelle 

proprie competenze, dall’agricoltura ad altre aree. 

 

Dato il livello di cambiamento è difficile identificare in ogni Paese le strategie educative più 

significative con risultati significativi. 

 

3.5.6 Coinvolgimento dei genitori 

Tutti i Paesi riconoscono l’importanza del coinvolgimento dei genitori nell’istruzione. Con il 

coinvolgimento dei genitori nell’istruzione dei figli è verosimile che cresca la fiducia e la 

probabilità che un genitore dia valore all’istruzione dei loro figli. 

 

Dove un bambino o un ragazzo ha il supporto e la motivazione dei genitori, è meno 

probabile che costui abbandoni la scuola e più probabile che la termini. 

 

In tutti i tre Paesi il coinvolgimento dei genitori è risultato essere molto più di beneficio per 

bambini e ragazzi di gruppi di minoranza (incluse minoranze etniche e disabilità) e/o di 

gruppi a basso profilo socio-economico. 

 

Inoltre sembra che le madri abbiano un impatto maggiore sull’educazione dei figli rispetto 

ai padri. 

 

3.5.7 Educazione & Cura della Prima Infanzia 

C’è un forte contrasto tra la disponibilità dei programmi Early Childhood Education & Care 

(ECEC) nei tre Paesi. 

 

L’Italia ha ECEC universali da molti anni e questo è accessibile alla maggior parte dei 

genitori. La Polonia, d’altra parte, non ha ECEC al momento. 

Il Regno Unito sta accrescendo l’offerta di ECEC e questo è disponibile per bambini figli di 

genitori con una posizione socio-economica bassa. L’obiettivo è fornire a bambini con un 

background socio-economico basso un supporto educativo maggiore a partire da un’età 

inferiore, permettendo ai genitori di rientrare al lavoro più rapidamente. 

 

3.5.8 Re-integrazione 

Tutti i tre Paesi faticano con la re-integrazione. È chiaro che è molto importante assicurare 

che le persone non escano prima dal sistema educativo poiché è molto difficile rimettersi in 

contatto con loro. 

 

Sia l’Italia che il Regno Unito hanno subito tagli di fondi per la formazione degli adulti che 

sono disoccupati e, specialmente in Regno Unito, c’è grande aspettativa nei confronti delle 

aziende affinché siano loro a qualificare i propri dipendenti e non lo Stato. 
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Al contrario, la Polonia finanzia ancora numerosi percorsi per gli adulti. 

 

3.5.9 Monitoraggio 

Tutti i tre Paesi hanno sistemi informatici di monitoraggio della frequenza scolastica e tutti 

riportano un significativo livello di incoerenza nel suo sviluppo. 

 

Nonostante l’obiettivo del sistema di monitoraggio sia supportare la riduzione 

dell’abbandono scolastico, c’è una mancanza di coerenza dovuta a variazioni nella 

formazione, nei livelli di abilità e nelle infrastrutture. 

 

L’abilità di raccogliere informazioni coerenti e accurate è significativamente più scarsa in 

comunità rurali, dove i livelli di competenze di coloro che inseriscono i dati sono anch’essi 

più bassi e dove non ci sono, o sono carenti, le infrastrutture informatiche. Queste questioni 

sono prevalenti in Paesi rurali come la Polonia e l’Italia rispetto al Regno Unito. 

 

Sfortunatamente sono proprio le aree rurali ad essere più probabilmente colpite 

dall’abbandono scolastico. 

 

3.5.10 Investimento 

I tre Paesi destinano significative risorse ai sistemi di istruzione e comprendono che è un 

aspetto importante per i loro Paesi. 

 

4 NUOVE SOLUZIONI PRATICHE 

Dato che la ricerca ha chiarito che le politiche sull’istruzione sono state universalmente 

colpite dai cambiamenti nelle condizioni del mercato e dalle politiche governative per 

molti decenni, è chiaro in tutti i casi che non ci sono attività singole che sia provato 

influiscano positivamente sull’abbandono scolastico. Al contrario, sembra chiaro che un 

legame coordinato e mirato tra più attività minori sia più utile per ridurre l’abbandono 

scolastico. Infatti, sarebbe più appropriato descrivere queste persone come soggette 

all’abbandono dell’istruzione piuttosto che all’abbandono scolastico per rendere conto 

delle varie forme di educazione che sono disponibili a bambini e giovani oltre al 

tradizionale percorso scolastico. 

 

La figura 4 dà un’ampia visione dei legami tra i vari importanti aspetti del sistema di 

istruzione. Ognuno di questi ha l’abilità, se ben coordinato, di avere impatto significativo 

sull’abbandono scolastico. 
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Figura 4 

 

  

4.1 Politiche macro-economiche 

Le politiche macroeconomiche giocano un ruolo importante nella riduzione 

dell’abbandono scolastico grazie a regolamenti di legge, implementazioni di politiche e 

opportunità di progresso nel lavoro. 

I regolamenti di legge hanno l’abilità di determinare l’età presunta di partecipazione 

all’istruzione e i responsi sulle assenze ingiustificate. 

I Paesi con l’età legale di termine della scolarizzazione a 18 anni o più hanno molto meno 

abbandono scolastico dei Paesi che permettono ai giovani di lasciare la scuola a 16 anni; 

nei fatti, mentre giovani di 17 anni che non frequentano la scuola possono essere 

accettabili legalmente in un Paese, potrebbero non esserlo in un altro. 

Inoltre, dà un metodo veloce ed efficace di gestire le assenze e assicurare che ci siano 

penalità sufficienti per chi non frequenta la scuola quando sarebbe richiesto per legge. 

Di grande importanza è anche un ambiente educativo stabile e coerente, che permetta alle 

persone con responsabilità educative di evolvere e migliorarsi continuamente piuttosto 

che pretendere che si adattino alla rivoluzione educativa su base regolare.  

A causa della rivoluzione educativa è difficile permettere alle persone (responsabili di 

politiche economiche, presidi, insegnanti, operatori di sostegno ecc.) di imparare come 

applicare le strategie. Invece nelle rivoluzioni le strategie cambiano costantemente e 

drammaticamente. C’è richiesta di un ambiente stabile che permetta un percorso di ricerca 

e un continuo miglioramento attraverso sfide ed errori.  

Inoltre è importante che ci sia un appropriato beneficio nell’occupazione dei giovani per 

valutare i risultati dell’educazione superiore. In economie con piccole opportunità di 

lavoro, o dove i benefici di lavorare in mestieri altamente qualificati o bassamente 
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qualificati siano minimi, c’è un incentivo molto basso per i giovani nel restare all’interno 

dell’istruzione e avere successi.  

In contrasto, dove ci sono larghi benefici per gli individui nel lavorare in professioni 

altamente qualificate piuttosto che in professioni bassamente qualificate, c’è un 

significativo incentivo per i giovani a focalizzarsi sul raggiungimento di un alto livello di 

istruzione, che richiede loro di rimanere all’interno della formazione scolastica il più a 

lungo possibile. 

Come tale, la politica macroeconomica di un Paese ha un grande impatto sull’abilità di 

ridurre l’abbandono scolastico. Le politiche governative hanno la possibilità di costringere 

i giovani a rimanere a scuola più anni. I giovani devono anche avere l’opportunità di 

ottenere vantaggi dal restare a scuola più a lungo tramite risultati professionali migliori in 

settori altamente qualificati. 

 

 

4.2 Condizioni locali 

Sebbene le politiche macro-economiche nazionali di un Paese giochino un ruolo 

importante nel fenomeno dell’abbandono scolastico, anche le condizioni locali sono 

estremamente importanti. 

 

Le condizioni locali permettono di applicare le politiche nazionali in maniera sensata. 

Questo potrebbe riferirsi alla specializzazione dell’industria locale o a alte proporzioni di 

gruppi di minoranza nazionale. 

 

Dove c’è un bisogno locale specifico, questo dovrebbe essere incorporato nel sistema 

educativo locale. Questo ha il duplice beneficio di supportare la richiesta di competenze a 

livello locale e di fornire un’esperienza di apprendimento interessante, pratica e rilevante. 

Comunque è ugualmente importante che i bambini e i giovani non siano focalizzati solo 

sulle circostanze locali e sulle opportunità di occupazione locali; a causa della distanza 

temporale tra il periodo dell’istruzione e le opportunità di lavoro, e della continua 

evoluzione della competitività delle aziende, è spesso probabile che le richieste di 

competenze dell’economia locale durante la formazione di un bambino o di un giovane 

saranno molto diverse dalle richieste di competenze necessarie quando questa persona 

può entrare nel mercato del lavoro. 

 

È essenziale che bambini e ragazzi siano preparati prevalentemente con le competenze 

chiave che sono trasferibili durante la prima parte della loro formazione. Mano a mano che 

si avvicinano alla fine della loro formazione, queste competenze chiave evolvono fino a 

aderire alle necessità del mercato locale. Quando un giovane è prossimo all’entrata nel 

mercato del lavoro, la distanza temporale è ridotta e la probabilità che stiano apprendendo 

competenze rilevati è largamente più alta. 

 

In aggiunta a ciò, è necessario gestire i gruppi di minoranza con molta attenzione, poiché 

questi gruppi tendono ad avere livelli medi di abbandono scolastico più alti della media. 
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I gruppi di minoranza spesso non sentono di appartenere alla popolazione locale. Questo è 

spesso legato a mancanze di fiducia sia da parte della popolazione che dei gruppi di 

minoranza. Inoltre bambini e ragazzi all’interno dei gruppi di minoranza sono spesso 

svantaggiati fin dalla giovane età a causa della mancanza del supporto genitoriale (discusso 

più avanti nella sezione 3.4.6). È essenziale che bambini e ragazzi dei gruppi di minoranza 

siano supportati per entrare e rimanere all’interno di percorsi di istruzione; questo è 

connesso al celebrare le diversità piuttosto che al plasmare i giovani con la cultura della 

popolazione locale. Inoltre si dovrebbero sviluppare relazioni con i gruppi di minoranze 

locali in modo che sia il sistema educativo che i gruppi di minoranza capiscano le 

aspettative di entrambe le parti in causa. Per esempio si sono fatti grandi progressi con 

alcuni gruppi locali della comunità nomade in Regno Unito spiegando il bisogno del 

bambino di rimanere nella stessa area lungo il periodo formativo, e trovando l’accordo 

della comunità nomade. 

 

 

4.3 Datori di lavoro 

I datori di lavoro hanno un gran ruolo nella formazione. Creano l’interesse, le risorse e la 

conoscenza pratica alla formazione in classe. Quest’ultima, di ritorno, dà esperienze 

motivazionali che dimostrano l’importanza dell’istruzione per guadagnare un futuro posto 

di lavoro. Dimostrando i legami tra l’istruzione in classe e le attività del mondo reale si dà 

un chiaro incentivo ai giovani a rimanere all’interno di percorsi di istruzione e a 

guadagnare qualifiche. 

 

Gli imprenditori dovrebbero essere inclusi nell’istruzione già dalla giovane età per 

assicurare che ci sia una cultura di legame tra l’istruzione in classe e l’occupazione. 

Comunque, il coinvolgimento dei datori di lavoro dovrebbe aumentare fortemente quando 

il giovane avanza nell’istruzione. Per i bambini il coinvolgimento dovrebbe essere 

sporadico e basato su esperimenti divertenti, dando il messaggio che darsi da fare a scuola 

porta ad avere un buon lavoro e una vita migliore.  

 

Durante l’avanzamento nell’istruzione, il coinvolgimento degli imprenditori dovrebbe 

crescere e le attività dovrebbero indirizzarsi più verso il problem-solving. I giovani che 

sono vicini all’abbandono scolastico dovrebbero sperimentare un’intensa connessione agli 

imprenditori, focalizzandosi ad applicare le loro abilità alle attività della vita reale e, dove 

possibile, a utilizzare gli strumenti reali dell’impiegato. 

 

C’è un reale beneficio per gli imprenditori nel connettersi con bambini e giovani. In primo 

luogo, sentono una responsabilità sociale nel supportare la loro comunità locale. 

Comunque, e forse ancora più importante, c’è il bisogno di influenzare le abilità verso le 

loro potenziali necessità future in modo da rimanere competitivi. 

 

Un modo interessante in cui gli imprenditori possono giocare un ruolo attivo nel colmare il 

vuoto tra l’occupazione e l’istruzione è tramite un programma di tirocini in cui gli 
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imprenditori locali offrono esperienze di lavoro, mentre gli istituti scolastici locali danno 

supporto con competenze lavorative e qualificazioni specifiche rilevanti.  

 

Questo tipo di programma può essere usato verso la fine dell’istruzione di una persona, per 

mantenere vivo il suo interesse e supportarlo nell’ingresso all’economia locale. 

Inoltre gli imprenditori possono giocare un ruolo importante nell’educare la propria forza 

lavoro e reintegrare i giovani nell’istruzione. Fornendo una varietà di qualifiche 

professionali all’interno della forza lavoro, gli imprenditori sono in grado di sviluppare 

abilità e migliorare la competitività, supportando anche i livelli di successo scolastici 

dell’economia locale. 

 

Si possono usare incentivi finanziari per il reclutamento di apprendisti per incoraggiare gli 

imprenditori a dare supporto ai giovani nel mondo del lavoro che continuino 

contemporaneamente la loro formazione. 

 

 

 

4.4 Coinvolgimento dei genitori 

Il coinvolgimento dei genitori nell’istruzione è essenziale. Ci sono chiare evidenze che i 

bambini e i giovani con un alto livello di supporto genitoriale rimangono all’interno di 

percorsi di istruzione più a lungo e hanno migliori risultati rispetto a quelli con basso 

livello di supporto genitoriale. 

 

Ci sono molti modi diversi in cui incoraggiare il coinvolgimento dei genitori, e questi 

variano da estremamente economici a molto costosi. 

 

A livello base, il coinvolgimento dei genitori è possibile attraverso la regolare 

comunicazione degli insegnanti. Questo può avvenire tramite regolari aggiornamenti scritti 

o a voce riguardo al loro figlio, con la richiesta di risposta da parte dei genitori. Questo può 

essere facilitato da sessioni di assistenza, serate per genitori o rapporti scritti 

regolarmente. Inoltre, inviti a assemblee di classe o a presentazioni possono aiutare il 

coinvolgimento dei genitori.  

 

I genitori possono anche essere invitati in classe su base regolare per prendere parte ad 

attività come la lettura o i progetti di matematica. Inoltre, si possono sviluppare alcuni 

compiti a casa che richiedano il lavoro congiunto di genitori e figli per la produzione di 

parti del lavoro. Questo impegna i genitori nell’istruzione del figlio e permette loro di 

motivarsi vicendevolmente. 

 

Un portale web centrale che monitori il progresso di bambini e ragazzi nel percorso di 

istruzione può avere grandi benefici. Questo portale può fare rapporto sulla frequenza e 

sui risultati e fornire informazioni ai genitori attraverso sistemi online o email. Questo 

sistema permetterebbe ai genitori di tracciare il progresso dei loro figli e di reagire 

prontamente a qualunque preoccupazione sia con il figlio che con l’istituto scolastico. 
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I genitori possono essere supportati da corsi di qualificazione all’interno della scuola. 

Queste qualifiche possono riferirsi specificamente al supporto per il loro figlio 

nell’apprendimento, o possono essere associate allo sviluppo di abilità per una futura 

occupazione. Ci sono ovvi costi addizionali associati a questo livello di coinvolgimento 

genitoriale dovuti all’occupazione aggiuntiva dello staff e alle tasse per la certificazione. Ad 

ogni modo c’è la possibilità che la scuola sviluppi i propri certificati così da non avere tasse 

al riguardo; anche se possono essere qualifiche non riconosciute a livello nazionale, sono 

comunque approvate da un ente di istruzione. 

 

La lingua può essere una barriera per i genitori di altri Paesi. Se un genitore non riesce a 

comunicare efficacemente con gli insegnanti, con i sistemi informativi o perfino, in alcuni 

casi, con il proprio figlio a causa di barriere linguistiche, questo avrà un serio impatto nella 

capacità del genitore di supportare il proprio figlio. Per questo è importante che i genitori 

senza le necessarie abilità di comunicazione siano supportati per sviluppare queste 

capacità. 

 

Il supporto dei genitori deve iniziare il prima possibile, in modo che cresca la cultura del 

coinvolgimento genitoriale già dall’età giovanile. Ugualmente importante è che questo 

coinvolgimento rimanga costante durante l’intero periodo della formazione dello studente. 

 

 

4.5 Monitoraggio 

Un sistema efficace di monitoraggio è un elemento chiave per ridurre l’abbandono 

scolastico. Senza un sistema di monitoraggio è impossibile identificare trend che 

conducono all’abbandono scolastico. Appena si identifica un trend è necessario 

intraprendere azioni che riducano il percorso, ma senza la misurazione del trend tutto 

questo è impossibile. 

 

Sia la frequenza che la “frequenza in classe” influiscono sull’abbandono scolastico. I 

bambini e i giovani che hanno nella loro storia problemi con una di queste hanno una 

possibilità molto più alta di abbandonare la scuola. 

 

La frequenza dovrebbe essere monitorata dal primo inserimento nel sistema di istruzione. 

Anche se alcuni bambini potrebbero entrare nel sistema prima dell’età legittima, è 

comunque importante che la frequenza sia monitorata, trend particolari siano identificati e 

si attivino azioni per ridurre l’assenteismo. 

 

Il sistema di monitoraggio della frequenza dovrebbe permettere alle scuole di identificare 

rapidamente i trend (ad esempio, se un bambino è costantemente in ritardo o è assente da 

scuola sempre in un particolare giorno). Questi trend devono essere evidenziati in modo 

che si possano sviluppare immediatamente delle attività. Questi sistemi dovrebbero anche 

identificare legami tra i membri della famiglia, in modo che le preoccupazioni relative a un 

membro famigliare possano essere rapidamente gestite per eliminare le preoccupazioni su 

un altro membro famigliare; per esempio, le informazioni sulle tasse possono essere usate 

per identificare gli standard di istruzione dei genitori, o se un fratello più vecchio è 
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costantemente in ritardo bisogna sviluppare delle azioni per evitare che un fratello o un 

cugino più giovane vada sulla stessa strada.  

 

Comunque il solo monitoraggio della frequenza non è sufficiente. È anche importante 

monitorare la “frequenza in classe”; questa è l’interesse e il coinvolgimento che uno 

studente ha in classe. Anche se un bambino o un ragazzo frequenta le lezioni, è importante 

che sia anche legato all’ambiente di apprendimento; uno studente “slegato” andrà spesso 

incontro a problemi di frequenza. È essenziale che il livello di coinvolgimento sia 

monitorato dall’istituto su base quotidiana o settimanale. Anche questo sistema dovrebbe 

identificare dei trend all’interno dei membri famigliari. 

 

È importante che i sistemi di monitoraggio di frequenza e di “frequenza in classe” lavorino 

insieme per identificare legami. Questi legami possono essere estremamente preziosi 

nell’identificare trend sia potenziali che reali e nell’assicurare che si attivi un piano prima 

possibile per minimizzare l’abbandono scolastico. Questo crea futuri benefici quando 

l’informazione è monitorata su base nazionale, poiché permette di evidenziare le buone 

pratiche e le scuole che stanno lavorando meglio. 

 

 

4.6 Transizioni 

Il passaggio da un’istituzione educativa a un’altra può avere un impatto sulle forme di 

frequenza e frequenza in classe dei bambini e dei giovani. Ci sono due principali ragioni 

per questo. 

 

In primo luogo, i bambini e i giovani sono spesso nervosi quando si spostano da un istituto 

all’altro. Nella grande maggioranza dei casi, quando bambini e ragazzi cambiano istituto si 

stanno spostando a un istituto più grande (es. dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 

alla scuola secondaria inferiore a quella superiore); questo è spesso un timore per bambini 

e ragazzi, specialmente per i più vulnerabili.  

 

 

In secondo luogo, il nuovo istituto scolastico potrebbe non essere a conoscenza delle 

strategie sviluppate dall’istituto precedente per superare problemi di frequenza e 

“frequenza in classe”. Se anche il precedente istituto aveva sviluppato le proprie strategie 

lungo vari anni per uno studente specifico, il nuovo istituto dovrà raccogliere esperienze 

con questo studente e così c’è la possibilità che lo studente rientri nelle precedenti attività. 

 

Per questo motivo è essenziale che la transizione da un istituto all’altro siano gestite con 

cura e in modo efficace. Gli studenti dovrebbero stringere rapporti con la loro scuola futura 

prima del trasferimento. Questo dovrebbe iniziare lentamente con attività di puro 

divertimento e poi progredire di intensità con sempre più tempo speso al nuovo istituto 

con più alti livelli di lavoro. Le attività reali dipenderanno dalle risorse dell’istituto 

scolastico e potranno includere attività sportive, uso della biblioteca, coinvolgimento nelle 

lezioni di scienze, visite guidate o performance artistiche. Una volta che il bambino o il 
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ragazzo è entrato nel nuovo ente, può spesso essere di beneficio visitare il precedente 

istituto in modo da fungere da modello per studenti più giovani e rinforzare il passaggio. 

 

Inoltre è essenziale che le situazioni dello studente individuale siano comunicate al 

successivo istituto. Queste includono fatti relativi alla frequenza o alla “frequenza in classe” 

e strategie appropriate che sono state applicate per gestire questi fattori. In aggiunta si 

dovrebbero fornire anche informazioni personali relative allo studente. 

 

Una volta che il bambino o il ragazzo ha iniziato il percorso nel nuovo istituto è importante 

che si mantenga una relazione con la persona con cui sono in confidenza del precedente 

istituto. Questa persona sarà percepita come un “posto sicuro” dove discutere con fiducia 

di eventuali preoccupazioni. Questa persona conoscerà la situazione dello specifico 

studente e sarà in grado di usare la propria esperienza per superare qualsiasi eventualità. 

Questa relazione è necessaria soprattutto per studenti specifici ad alto rischio, mentre dà 

supporto anche ad altri. 

 

Quando un giovane abbandona l’istruzione obbligatoria senza frequentare corsi ulteriori, 

dovrebbe automaticamente essere inserito in un registro per apprendisti disoccupati. 

Questo permette loro di essere monitorati e supportati nella futura introduzione 

all’istruzione o al lavoro. 

 

4.7 Valutazione di bisogni speciali di istruzione 

I bambini e i giovani con bisogni di istruzione speciali tendono ad avere risultati peggiori 

rispetto a chi non ne ha. La velocità di apprendimento e l’applicazione dell’apprendimento 

sono negativamente influenzate in molti casi, e questo porta a “disconnettersi” dalla classe, 

il che spesso porta, in ultima istanza, all’abbandono scolastico. 

 

I bisogni di apprendimento speciali possono coprire molti aspetti, incluse disabilità fisiche, 

disturbi di comportamento, dislessia, discalculia, autismo e perfino condizioni come asma e 

allergie. Queste diverse condizioni possono avere un impatto sull’esperienza e la frequenza 

scolastica, che li porterà a trovarsi in ritardo nel loro lavoro scolastico. 

 

È quindi importante identificare qualunque bisogno di istruzione speciale per qualunque 

bambino o giovane al più presto possibile. Inoltre, è essenziale che le valutazioni siano 

fatte su base regolare in modo che qualunque bisogno speciale non risolto o emerso 

recentemente possa essere identificato al più presto possibile. 

 

La figura 5 illustra che le valutazioni dei bisogni speciali devono essere fatte almeno su 

base annuale. 
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Figura 5 

 

 
 

Inoltre gli insegnanti dovrebbero essere formati per identificare qualunque indizio che si 

sviluppi durante l’anno. 

 

Una volta che i bisogni speciali sono stati identificati, si richiedono delle strategie per 

lavorare con il bambino o il giovane specifico. Queste strategie devono essere comunicate 

ai gruppi annuali e agli enti di istruzione mano a mano che progrediscono lungo il sistema 

di istruzione. 

 

 

 

4.8 Specializzazioni secondarie 

Le prime fasi dell’educazione dovrebbero focalizzarsi più specificamente su abilità più 

ampie, fondamentali, mentre le abilità più dettagliate in preparazione al lavoro dovrebbero 

essere sviluppate maggiormente verso la fine del sistema educativo. 

 

A livello secondario superiore è importante che il giovane riceva un’esperienza educativa 

che lo attragga, lo trattenga e lo conduca a risultati efficaci. Date le diverse caratteristiche e 

aspirazioni dei giovani, insieme alla complessità del sistema economico nazionale e locale, 

è chiaro che nessun ente di istruzione possa soddisfare i bisogni di tutti i giovani. La ricerca 

ha mostrato che Paesi con il 50% o più degli studenti in formazione professionale hanno 

livelli più bassi di abbandono scolastico. 

 

Le statistiche indicano che l’abbandono scolastico cresce quando gli studenti avanzano 

negli ultimi anni di istruzione; per questo è essenziale che i giovani capiscano che c’è un 

beneficio nel rimanere all’interno di percorsi di istruzione secondaria superiore. Per 

assicurare che questo sia stimolante per i giovani, è chiaro che ci deve essere per loro una 

varietà di opzioni. 

 

La figura 6 mostra un modello molto basilare con i dettagli degli enti di istruzione quali 

scuole, college e enti di formazioni privati. 
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Figura 6 

 

 
 

All’interno di ciascuno di queste forme di istruzione c’è un gran numero di opzioni 

differenti. 

 

Il percorso tradizionale scolastico è al momento il percorso prevalente in tutti i tre Paesi di 

questo rapporto. Comunque, soprattutto in Regno Unito, c’è stato un movimento verso 

scuole professionali. Queste scuole forniscono abilità fondamentali generali ma poi si 

focalizzano più specificamente su abilità identificate localmente. Inoltre queste scuole 

hanno contatti diretti con gli imprenditori locali e con enti di istruzione superiore nell’area 

locale. Questo permette alle scuole di utilizzare risorse all’avanguardia e fornisce 

insegnamenti significativi con le visite di esperti locali e insegnanti universitari. 

 

I college possono anche fornire ai giovani un percorso più pratico, spesso basato sul 

commercio. I college sono adatti nel caso in cui una scuola non ha le risorse fisiche 

disponibili per insegnare efficacemente alcune materie specifiche. I college hanno l’abilità 

di sviluppare strette relazioni con gli imprenditori e gli enti di istruzione superiore come 

“trampolino di lancio”. Dove c’è un chiaro percorso di avanzamento dal college all’impiego 

o all’istruzione ulteriore, c’è la motivazione da parte dei giovani di frequentare i college. 

 

Un’ultima opzione è un ente di formazione privato. Gli enti di formazione privati 

tenderebbero ad avere meno risorse fisiche di una scuola o di un college, ma hanno l’abilità 

di essere veloci e di fornire programmi orientati alla domanda. Gli enti di formazione 

privati sono di solito migliori nel costruire relazioni con gli imprenditori, poiché hanno la 

flessibilità di sviluppare corsi su misura molto più velocemente degli enti di formazione 

più grandi. Gli enti di formazione privata hanno anche la flessibilità di sviluppare gli anni di 

istruzione in una maniera diversa da scuole e college; mentre scuole e college lavorano su 

un anno scolastico predefinito, gli enti privati possono operare con lunghezze di 

programmi e date di inizio diversi. Gli enti privati possono anche lavorare su un 

programma roll-on roll-off, dove i giovani possono iniziare l’apprendimento a qualunque 

punto dell’anno. Questo dà un’eccellente flessibilità ai giovani che lasciano i loro istituti di 

formazione prima della data prevista come fine. Piuttosto che costringere il giovane a 

restare fuori da percorsi di istruzione fino all’inizio dell’anno scolastico successivo, gli enti 

privati offrono un’opportunità per i giovani di rientrare immediatamente nell’istruzione.  
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Un punto chiave che deve essere notato in tutte le situazioni è che ci dovrebbe essere una 

transizione semplice dall’istruzione secondaria inferiore a quella superiore. 

 

 

4.9 Supporto Centrale 

Molto del lavoro necessario per combattere l’abbandono scolastico riguarda il supporto 

agli insegnanti quando un bambino o un ragazzo non frequenta le lezioni. I bambini e i 

ragazzi devono ricevere rapidamente attenzione se non frequentano le lezioni, in modo che 

i problemi possano essere prontamente identificati e gestiti. Gli insegnanti non riescono a 

gestire studenti che non frequentano le lezioni mentre stanno insegnando. Nella scuola 

secondaria, gli insegnanti non si accorgeranno dell’assenza prolungata se lo studente 

frequenta corsi diversi con insegnanti diversi. 

 

Per superare questo problema è importante che ci sia un meccanismo di supporto centrale 

che possa analizzare, identificare e gestire trend di abbandono scolastico (Figura 7). 

 

Figura 7 

 

In primo luogo dovrebbe essere attivo un Team di Intervento per fornire supporto non 

appena si identifica uno studente vulnerabile. Le sue attività includerebbero il lavoro con 

gli insegnanti per aumentare la frequenza in classe appena si è identificato un potenziale 

distacco. Questo team andrebbe anche a monitorare altre caratteristiche quali ritardi, 

assenteismo prolungato e tratti famigliari. L’obiettivo del Team di Intervento sarebbe 

quello di lavorare con quegli studenti che sono in pericolo di non frequentare la scuola; 

questo potrebbe includere coloro che mostrano segni di pericolo di mancata frequenza o 

coloro che hanno da poco smesso di frequentare regolarmente la scuola. 

 

Oltre a questo team c’è bisogno di un Team di Supporto. Il Team di Supporto potrebbe 

dover lavorare attraverso numerosi istituti scolastici. Il Team di Supporto ha esperienza 

nel lavorare con bambini e giovani che hanno lasciato la scuola. Questo team fornisce un 

supporto aggiuntivo al Team di Intervento per permettergli di rimettersi in contatto con 

chi ha lasciato la scuola o, se un giovane non rientra, fornisce un supporto intensivo alla 

famiglia. 
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C’è infine l’opportunità per il bambino o il giovane di frequentare un’istruzione alternativa. 

Questo potrebbe essere lo spostamento a una nuova scuola, college o centro di formazione 

oppure potrebbe significare frequentare un istituto di istruzione specifica con competenze 

appropriate. 

 

 

4.10 Strategie pedagogiche 

Le strategie di insegnamento giocano un ruolo importante nel miglioramento dell’abilità di 

apprendimento di bambini e ragazzi e, per questo, anche dei livelli conseguiti. Migliorando 

i livelli conseguiti, è provato dall’evidenza che meno bambini e ragazzi lasciano presto la 

scuola. 

 

Anche se ci sono molte strategie pedagogiche disponibili per gli insegnanti, questa sezione 

ne ha identificato e evidenziato alcune che, secondo la ricerca, sono risultate altamente 

efficaci. È interessante che le sinergie hanno ottimi impatti nell’unire molte strategie 

singole, già efficaci, a formare un approccio all’insegnamento e all’apprendimento 

combinato e efficace. 

 

Ci sono numerose strategie che possono essere applicate in modo continuativo lungo la 

formazione di un bambino o di un giovane, che si è provato abbiano un grande beneficio 

nel loro apprendimento. 

 

La prima strategia si riferisce alla meta-cognizione e all’autoregolazione. Queste forniscono 

strategie di apprendimento agli studenti per stabilire degli obiettivi mentre monitorano e 

valutano il proprio sviluppo scolastico. È importante che bambini e ragazzi imparino e 

capiscano le strategie che possono usare per migliorare il loro risultato scolastico. Queste 

saranno variabili sulla base dello stile di apprendimento individuale e quindi, in quanto 

tali, sarà necessario insegnare e praticare numerose strategie per assicurare che tutti gli 

studenti ne traggano beneficio. 

 

Le strategie di espressione orale e comprensione scritta sono altamente utili e si 

focalizzano sull’importanza della lingua parlata, dell’interazione verbale, del 

miglioramento della lettura e la comprensione del testo. Queste strategie supportano lo 

sviluppo di abilità di discussione e ragionamento che sono richieste lungo la formazione e 

nell’occupazione.  

 

Un tutoraggio alla pari si è ugualmente dimostrato come un significativo miglioramento 

per gli standard educativi sia per il tutor che per il tutelato. I bambini e i ragazzi tendono a 

imparare bene da altri bambini e giovani, specialmente se il tutor è leggermente più 

vecchio del tutelato. Questo può avere un grande effetto positivo sui livelli di autostima di 

entrambe le parti e permette loro di sviluppare esperienze. 

 

Un’ultima, continua strategia per l’implementazione è la predisposizione di un feedback. Il 

feedback deve essere fornito prudentemente per avere un beneficio ma, dove il feedback è 
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fatto in modo saggio, può avere un buon impatto nell’apprendimento. Il feedback focalizza 

l’attenzione sui risultati dell’apprendimento e assicura che gli errori siano corretti e un 

buon lavoro sia celebrato e riconosciuto in modo congruo. 

 

Oltre alle strategie che dovrebbero essere applicate su base continua, ci sono anche 

strategie che, si è scoperto, generano grandi benefici se sono usate saltuariamente e in 

maniera accorta. 

 

Tutte queste strategie tendono a focalizzarsi sull’apprendimento collaborativo. 

L’apprendimento collaborativo comporta il lavoro comune di bambini e giovani in piccoli 

gruppi per raggiungere un obiettivo specifico. Questi obiettivi possono essere individuali, 

ma basati su un prodotto comune, o possono essere condivisi dall’intero gruppo. 

Nell’apprendimento insieme in un compito a progetto, i bambini e i ragazzi tendono a 

imparare di più. Inoltre, c’è un legame positivo tra l’insegnamento di strategie di meta-

cognizione e autoregolazione e l’apprendimento collaborativo. 

 

In congiunzione con l’apprendimento collaborativo, altre due strategie possono avere un 

buon beneficio sull’apprendimento. 

 

In primo luogo, è provato che una strategia di apprendimento chiamata Mastery Learning 

abbia un impatto massivo. Il Mastery Learning consiste nel lavorare con blocchi di 

contenuti in passi in sequenza; fino a quando il bambino o il ragazzo non ha un alto livello 

di competenza nel blocco di apprendimento corrente, non si può progredire al blocco 

successivo. È stato provato che questo ha più effetto quando usato in gruppi e per brevi 

periodi di tempo. 

 

In secondo luogo, è provato che i compiti a casa generano un maggior beneficio se usati 

come intervento breve e focalizzato. I compiti a casa hanno maggiore successo se sono 

pianificati su progetti di breve durata piuttosto che quando sono una routine. 

 

Collegando le strategie che dovrebbero essere adottate su base continuativa con i progetti 

occasionali di apprendimento collaborativo intensivo che incorporano il Mastery Learning 

e i compiti a casa focalizzati, i bambini e i ragazzi sono più preparati a valorizzare il loro 

apprendimento e a ottenere di più dalla loro formazione, quindi motivati a rimanere 

nell’istruzione più a lungo. 

 

 

4.11 Per riassumere 

Dalla nostra ricerca è chiaro che non c’è una singola azione che da sola può ridurre 

l’abbandono scolastico in UE; piuttosto c’è la combinazione di una serie di approcci che, su 

un periodo di tempo, può significativamente avere impatto su questi numeri. 

 

Gli approcci devono includere sia le politiche macro- che microeconomiche, come anche le 

strategie interconnesse che coinvolgono numerose istituzioni locali di istruzione e 

meccanismi di supporto. 
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Questi approcci devono essere coerenti nel premiare le persone che stanno nell’istruzione 

più a lungo, legando i risultati scolastici con occupazioni più pagate e benefici sociali più 

bassi per i disoccupati. Devono anche assicurare che le competenze insegnate siano efficaci 

per mantenere le persone in formazione e per supportare gli studenti nell’entrata nel 

mondo del lavoro. Inoltre le strategie di monitoraggio devono essere attive per identificare 

con successo e gestire gruppi specifici o individui, per assicurare che sia la frequenza che la 

“frequenza in classe” siano comprese velocemente. 

 

Gli approcci che abbiamo identificato nelle sezioni sopra tengono in considerazione tutti 

questi aspetti e suggeriscono che l’abbandono scolastico dovrebbe essere correttamente 

ridefinito come “abbandono dell’istruzione”, per assicurare che si utilizzino tutte le vie 

dell’istruzione per raggiungere il risultato desiderato. 

 

Comunque è necessario annotare che questi approcci costano denaro. L’implementazione 

di questi approcci a livello universale sarà costosa. Nel selezionare gli approcci migliori, il 

risultato sarà probabilmente ridotto. Questi approcci sono sinergici, e quindi non ci sono 

scorciatoie. 

 

Anche se questi approcci sono costosi, è importante considerare i benefici sociali ottenuti 

da minor abbandono scolastico. Questo rapporto e tutto il nostro progetto è stato 

sviluppato sulla premessa che l’abbandono scolastico è un costo per la società. Questa 

filosofia supporta molte strategie europee, inclusa la strategia Europe 2020. La ricerca 

identificata nella sezione 2.2 suggerisce che nel 2013 il tasso di disoccupazione tra chi ha 

abbandonato la scuola era al 40,8%, rispetto alla disoccupazione giovanile generale del 

20,9%. Questo porta a maggiori costi per la società con più alti sussidi di disoccupazione, 

costi sulla salute e sulla criminalità, e entrate mancate dalle tasse di chi non lavora. Questi 

grandi costi, è certo, sarebbero decisamente ridotti se ci fosse una riduzione 

nell’abbandono scolastico.  

 

La richiesta di investimento è evidenziata anche in “Monitoring the Evolution of Education 

and Training Systems: A Guide to the Joint Assessment Framework”, documento pubblicato 

dal Centro Unito di Ricerca della Commissione Europea nel 2014 (per altre informazioni, 

fare riferimento alla sezione 2.1), in cui si evidenzia che adeguati livelli di investimento 

sono richiesti per assicurare che un maggior numero di persone coinvolte nell’istruzione 

può supportare un livello di qualità più alto. 

 

L’evidenza mostra che l’uso degli approcci identificati in questo rapporto in modo stabile e 

coordinato avrebbe un effetto rivoluzionario sulle statistiche sull’abbandono scolastico, 

sviluppando una forza lavoro appropriata e adeguatamente preparata alle richieste 

europee e all’economia globale. 
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