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1. Il fenomeno della dispersione scolastica 

1.1. Contesto 

Avere un'istruzione secondaria superiore è fondamentale per le opportunità di vita dei 

giovani. È spesso visto come il requisito minimo per entrare nel mercato del lavoro ed è 

un'importante protezione contro la disoccupazione. In Europa, tuttavia, non tutti i giovani 

entrano o completano l'istruzione secondaria superiore. Quelli che non lo fanno tendono a 

provenire da gruppi che sono emarginati in molti altri modi, e tendono a sperimentare 

molteplici svantaggi nell'età adulta. In questo contesto, l'UE ha identificato la riduzione dei 

tassi di abbandono scolastico (RTA) come una priorità di azione. 

L'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione denota la percentuale della 

popolazione di età compresa tra i 18 e i 24 anni che ha conseguito al massimo l'istruzione 

secondaria inferiore e non è coinvolta in ulteriore istruzione o formazione. 

Il numeratore dell'indicatore si riferisce alle persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni che 

soddisfano le seguenti due condizioni: (a) il più alto livello di istruzione o formazione che 

hanno completato è il livello ISCED 2011 (livelli 0,1, 2 o 3C breve) e (b) non hanno ricevuto 

alcuna istruzione o formazione (in altre parole né formale né non formale) nelle quattro 

settimane precedenti l'indagine. 

Il denominatore è la popolazione totale dello stesso gruppo di età, escludendo gli intervistati 

che non hanno risposto alle domande "livello più alto di istruzione o formazione completato 

con successo" e "partecipazione a istruzione e formazione". 

1.2. Quadro strategico dell'ET2020  

L'abbandono scolastico è legato alla disoccupazione, all'esclusione sociale, alla povertà e alla 

cattiva salute. Ci sono molte ragioni per cui alcuni giovani abbandonano prematuramente 

l'istruzione e la formazione: problemi personali o familiari, difficoltà di apprendimento o una 

situazione socio-economica fragile. Il modo in cui il sistema educativo è impostato, il clima 

scolastico e le relazioni insegnanti-allievi sono anche fattori importanti. 

Poiché ci sono spesso ragioni complesse e interconnesse per cui i ragazzi non completano la 

scuola secondaria, le politiche per ridurre l'abbandono scolastico devono affrontare una serie 
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di questioni e combinare istruzione e politica sociale, lavoro giovanile e aspetti legati alla 

salute. Alcune di queste sfide sono delineate in un'infografica fornita dalla Commissione. 

Il quadro strategico per la cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione 

è stato adottato dal Consiglio d’Europa a maggio 2009.  Esso stabilisce quattro obiettivi 

strategici per l'istruzione e la formazione nell'UE: rendere l'apprendimento permanente e la 

mobilità una realtà; migliorare la qualità e l'efficienza dell'istruzione e della formazione; 

promuovere l'uguaglianza, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; e rafforzare la creatività 

e l'innovazione (compresa l'imprenditorialità) a tutti i livelli di istruzione e formazione. Questa 

strategia ha fissato una serie di parametri di riferimento da raggiungere entro il 2020, incluso 

il fatto che la quota UE di abbandoni precoci dell'istruzione e della formazione non dovrebbe 

essere superiore al 10%. Questo parametro è anche uno degli obiettivi della strategia Europa 

2020 e in precedenza faceva parte della strategia europea per l'occupazione (successivamente 

incorporata nella Strategia Europa 2020), che specifica che la quota dovrebbe essere inferiore 

al 10%. 

Nel gennaio 2011, la Commissione europea ha adottato una Comunicazione intitolata "La lotta 

contro l'abbandono scolastico: un contributo fondamentale all'agenda Europa 2020" 

(COM(2011) 18 definitivo). Questa ha delineato le ragioni per cui gli studenti decidono di 

lasciare la scuola in anticipo - tra cui, per esempio, difficoltà di apprendimento, fattori sociali, 

o una mancanza di motivazione, orientamento o sostegno - e ha fornito una panoramica delle 

misure esistenti e previste per affrontare questo problema in tutta l'UE. I Ministri 

dell'istruzione dell'UE hanno adottato una raccomandazione del Consiglio (raccomandazione 

del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche per ridurre l'abbandono scolastico), che ha 

definito un quadro per politiche coerenti, globali e basate su dati concreti.  Essi hanno  

concordato sulla collaborazione per lo scambio delle migliori pratiche e le conoscenze riguardo 

a strategie  efficaci per affrontare l'abbandono scolastico. 

Nel 2014, l'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura  (EACEA)  e il Centro 

europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) hanno pubblicato 

congiuntamente un rapporto su Affrontare l'abbandono precoce dell'istruzione e della 

formazione in Europa: strategie, politiche e misure.  

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/a-whole-school-approach-to-reduce-early-school-leaving_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011H0701(01)


 

 

 

 

 

5 
4G PILLOLE DIDATTICHE - PROGRAMMA ERASMUS+. KA2 Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. Partenariati 
strategici per l'istruzione scolastica. AGREEMENT n°: 2020-1-CZ01-KA201-078434.Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di 
questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni contenute. 

Il Consiglio ha anche adottato delle conclusioni sulla riduzione della dispersione scolastica e la 

promozione del successo scolastico. (Conclusioni del Consiglio sulla riduzione della 

dispersione scolastica e la promozione del successo scolastico (2015/C 417/05)  

Più recentemente il CEDEFOP ha lanciato un kit di strumenti online per affrontare l'abbandono 

precoce che offre supporto ai decisori politici e ai professionisti per progettare e 

implementare politiche per prevenire e porre rimedio all'abbandono precoce dell'istruzione e 

della formazione.  

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015XG1215%2803%29
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2. Dati sulla Dispersione Scolastica1 

2.1. Panoramica 

Gli obiettivi di Lisbona hanno introdotto, in termini di abbandono scolastico, un obiettivo 

uguale per tutti i paesi europei: riduzione del 10% del tasso di non completamento della scuola 

secondaria. Il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati per il 2010, ha spinto la 

Commissione Europea a rivedere gli obiettivi della Strategia di Lisbona al 2020, che sono stati 

tradotti in obiettivi nazionali, in modo da permettere ad ogni Stato membro di personalizzare 

gli interventi rispetto alle proprie specificità e per consentire a quei paesi lontani da quanto 

indicato dall'UE, si è deciso di programmare obiettivi intermedi. 

Nel 2019, una media del 10,2% dei giovani (tra i 18 e i 24 anni) nell'UE ha abbandonato 

precocemente L istruzione e formazione, in altre parole, avevano completato al massimo 

un'istruzione secondaria inferiore e non erano in un'ulteriore istruzione o formazione durante 

le quattro settimane precedenti il sondaggio. Tra gli Stati membri dell'UE, la percentuale di 

abbandoni precoci nel 2019 variava dal 3,0 % in Croazia al 17,3 % in Spagna. 

La quota complessiva di abbandoni precoci dell'istruzione e della formazione è diminuita 

nell'UE di 0,9 punti percentuali tra il 2014 e il 2019. Tra gli Stati membri dell'UE, le maggiori 

riduzioni (in termini di punti percentuali) tra il 2014 e il 2019 nella percentuale di abbandoni 

precoci sono state in Portogallo, Grecia, Spagna e Malta, ognuno dei quali ha registrato un 

calo superiore a 4,0 punti. C'è stato un aumento tra il 2014 e il 2019 nella percentuale di 

abbandoni anticipati in 12 Stati membri. I maggiori aumenti sono stati registrati per Cipro (2,4 

punti percentuali), Danimarca (1,8 punti), Slovacchia (1,6 punti), Repubblica Ceca (1,2 punti), 

Lussemburgo (1,1 punti) e Bulgaria (1,0 punti). Gli altri sei Stati membri (Germania, Austria, 

Ungheria, Croazia, Lettonia e Slovenia) hanno riportato aumenti inferiori a 1,0 punti. 

  

 
1https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training#Overview 
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 Come parte della strategia Europa 2020, tutti gli Stati membri dell'UE hanno adottato obiettivi 

nazionali per questo indicatore. Nel 2019, la percentuale di abbandoni precoci era già al di 

sotto dell'obiettivo nazionale in 16 degli Stati membri, ma è rimasta al di sopra dell'obiettivo 

nazionale per 11 degli Stati membri. 

Il divario tra l'ultimo tasso di abbandono precoce dell'istruzione e della formazione e 

l'obiettivo nazionale per il 2020 è stato particolarmente pronunciato in Romania (dove l'ultimo 

tasso per il 2019 era di 4,0 punti percentuali superiore all'obiettivo), e ha raggiunto il picco a 

Malta dove la differenza era di 6,7 punti percentuali; si noti che questi due Stati membri 

insieme alla Spagna hanno anche registrato i tassi più elevati di abbandono precoce nel 2019. 

 

Nei paesi partner del progetto 4G, si sono verificate le seguenti situazioni: 

- In Bulgaria, l'obiettivo nazionale ì è stato fissato all'11%. Nel 2019, il livello di ASP è del 

13,9%.  
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- Nella Repubblica Ceca, l'obiettivo nazionale è stato fissato al 5,5%. Nel 2019, il livello 

di ASP è del 6,7%.  

- In Italia, l'obiettivo nazionale è stato fissato al 16%. Nel 2019, il livello di ASP è del 

13,5%. 

- In Portogallo, l'obiettivo nazionale è stato fissato al 10%. Nel 2019, il livello di ASP è del 

10,6%. 

- In Spagna, l'obiettivo nazionale è stato fissato al 15%. Nel 2019, il livello di ASP è 

dell'17,3%. 

 

 

 

2.2. Analisi per sesso    

La percentuale di abbandoni precoci dell'istruzione e della formazione nel 2019 nell'UE era di 

3,5 punti percentuali superiore per i maschi (11,9%) rispetto alle femmine  (8,4%). Quasi tutti 

gli Stati membri dell'UE hanno segnalato una percentuale più elevata di abbandoni precoci 

per gli studenti rispetto alle studentesse, con differenze particolarmente grandi - di almeno 
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5,0 punti percentuali - in Estonia, Portogallo e Spagna. Ci sono state due eccezioni tra gli Stati 

membri, in quanto la percentuale di abbandoni precoci era più bassa per i ragazzi che per le 

ragazze in Romania (0,9 punti percentuali di differenza) e in Cecenia (0,2 punti).  

Nell'UE, la proporzione di abbandoni precoci è diminuita tra il 2009 e il 2019: la proporzione 

complessiva è scesa di 3,8 punti percentuali, mentre le proporzioni per i ragazzi  e per le 

ragazze sono scese rispettivamente di 4,1 e 3,6 punti. Anche se la proporzione di abbandoni 

precoci è scesa più per gli uomini che per le donne in termini di punti percentuali, c'è ancora 

un divario di genere di 3,5 punti nel 2019. Questo divario di genere era di 4,0 punti nel 2009 

ma di soli 3,0 punti nel 2016.  

 

Tra il 2009 e il 2019, quasi tutti gli Stati membri dell'UE hanno segnalato un calo della 

percentuale di abbandoni precoci tra i ragazzi. Tuttavia, sette paesi hanno riportato aumenti: 

0,1 punti percentuali in Polonia, 0,3 punti in Germania, 0,5 punti in Ungheria, 0,8 punti in 

Bulgaria, 0,9 punti in Austria, 1,1 punti in Cecenia e 3,1 punti in Slovacchia. Altrove la 

proporzione è scesa: nel 2019 la quota di ragazzi che hanno abbandonato precocemente era 

di almeno 10,0 punti percentuali inferiore a quella del 2009 a Malta, in Grecia e in Spagna. Tra 

i paesi terzi, ciò è avvenuto anche in Norvegia, mentre in Portogallo la proporzione è scesa di 

22,1 punti nell'arco di questi due anni. 

Tra le ragazze, è stata osservata una situazione sostanzialmente simile.  

Quattro Stati membri dell'UE - Slovacchia, Cechia, Slovenia e Ungheria - hanno riportato una 

percentuale più alta di ragazze che hanno abbandonato prematuramente la scuola nel 2019 

rispetto al 2009. Il Portogallo ha di nuovo registrato il maggior calo nella proporzione di  

ragazze che abbandonano prematuramente la scuola, con un calo di 18,4 punti percentuali tra 

il 2009 e il 2019. Ad eccezione della Spagna (-11,1 punti percentuali), nessuno degli altri Stati 

membri ha registrato un calo superiore a 10,0 punti; riduzioni a due cifre sono state registrate 

anche in Macedonia del Nord e in Turchia. 
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2.3. Analisi per condizione lavorativa 

Chi abbandona precocemente l'istruzione e la formazione può incontrare maggiori difficoltà 

nel mercato del lavoro. La figura  sottostante classifica gli Stati membri dell'UE in base alla 

quota di coloro che hanno abbandonato precocemente l'istruzione e la formazione nella 

popolazione tra i 18 e i 24 anni e presenta un'analisi del fatto che questi giovani siano occupati 



 

 

 

 

 

11 
4G PILLOLE DIDATTICHE - PROGRAMMA ERASMUS+. KA2 Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. Partenariati 
strategici per l'istruzione scolastica. AGREEMENT n°: 2020-1-CZ01-KA201-078434.Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di 
questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni contenute. 

o meno: coloro che non sono occupati possono o non vogliono lavorare. Nella 2019, 10.2%  di 

coloro che hanno abbandonato precocemente l'istruzione e la formazione erano così 

composti: una quota 4.6% della popolazione dell'UE tra i 18 e i 24 anni era occupata, mentre 

il 3.4%  era costituito da coloro che non erano occupati ma volevano lavorare, e i rimanenti 

(2,2 % della popolazione tra i 18 e i 24 anni) non erano occupati e non volevano lavorare. 

In cinque Stati membri dell' UE nel 2019 è stato segnalato un maggior numero di  disoccupati 

e disponibili a lavorare rispetto a quelli che erano occupati. Il maggior divario - 1,7 punti 

percentuali - è stato registrato in Italia, dove la quota di abbandoni precoci che erano occupati 

si è attestata al 4.8%, rispetto a una quota del 6.5 % di abbandoni precoci che non erano 

occupati ma disponibili a lavorare.  In 21  Stati membri era vero il contrario, vale a dire  un 

maggior numero di  abbandoni precoci  in stato di occupazione rispetto a quelli in stato di 

disoccupazione ma disponibili a lavorare. La Croazia era l'unico Stato membro in cui entrambe 

le quote erano uguali. 
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2.4. Analisi per grado di urbanizzazione 

Un'analisi della percentuale di abbandono precoce dell'istruzione e della formazione secondo 

il grado di urbanizzazione, con le regioni classificate come città, città e periferie o aree rurali, 

mostra che la percentuale più bassa di abbandono precoce nell'UE nel 2019 è stata registrata 

nelle città (9,1%). Nelle città e nelle periferie dell'UE la proporzione di abbandoni precoci è 

salita al %11.2, mentre era più bassa nelle zone rurali, al %10.7. 

In Bulgaria, Danimarca, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Romania e Svezia, 

la più alta percentuale di abbandoni è stata riportata nelle aree rurali; mentre la Germania ha 

avuto la più bassa percentuale di abbandoni nelle aree rurali. Belgio, Croazia, Cipro e Austria 

hanno riportato il modello opposto, con le aree rurali che registrano la percentuale più bassa 

di abbandoni precoci e le città che riportano la percentuale più alta di abbandoni precoci per 

Belgio, Cipro e Austria. La Francia ha la quota più bassa sia nelle città che nelle aree rurali. 
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3. Politiche per affrontare l'ASP nell'UE2 

 

La presente sezione comprende una serie di "mappe di calore" per paese. Le mappe mirano a 

fornire una rappresentazione visiva delle misure di ASP coperte a livello nazionale in tutta 

Europa, raggruppate in prevenzione, intervento e compensazione.  

È necessario ricordare la misura politica stabilita nella raccomandazione3 del Consiglio del 
2011. 
La Raccomandazione del 2011 stabilisce un quadro per politiche e misure integrate, complete 

e basate sull'evidenza, volte a sostenere i paesi a ridurre i tassi di abbandono scolastico sotto 

il 10% entro il 2020. L'allegato alla Raccomandazione del 2011 definisce un'ampia gamma di 

politiche su tre pilastri chiave: prevenzione, intervento e compensazione. La lista delle 

politiche non vuole essere esaustiva o prescrittiva, ma piuttosto indicativa del tipo di politiche 

che contribuiscono ai tre pilastri.  

 

Politiche di prevenzione evidenziate nella raccomandazione del 2011 

1. Fornire un'educazione e una cura della prima infanzia di alta qualità, specialmente a 
coloro che provengono da un contesto svantaggiato, compresi i bambini migranti e rom  

2. Aumentare l'offerta educativa fornendo opportunità di istruzione e formazione oltre l'età 
dell'istruzione obbligatoria  

3. Aumentare la flessibilità e la permeabilità dei percorsi educativi 

4. Promuovere politiche attive contro la segregazione, anche per diversificare la 
composizione sociale delle scuole nelle aree svantaggiate 

5. Politiche per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento multilingue e per promuovere 
la diversità linguistica nelle scuole, compresi i programmi di apprendimento interculturale 

6. Misure attive per migliorare il coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica attraverso 
partenariati e forum, e l'impegno dei genitori nell'apprendimento dei bambini 

7. Misure per garantire l'accesso a un'offerta di IFP di alta qualità, compresa l'integrazione 
di percorsi di IFP nell'istruzione tradizionale e nell'istruzione secondaria superiore e terziaria 

8. Misure per rafforzare i legami tra i sistemi di istruzione e formazione e il settore 
dell'occupazione, attraverso l'accesso a esperienze lavorative di alta qualità e l'impegno dei 
datori di lavoro nelle scuole 

 
2 Valutazione dell'attuazione della raccomandazione del Consiglio2011 sulle politiche per ridurre l'abbandono 

scolastico, relazione finale: Luglio 2019 , Richiesta di servizi EAC/21/2017 
3 Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione della dispersione scolastica 

(2011/C 191/01) , Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 1.7.2011 



 

 

 

 

 

15 
4G PILLOLE DIDATTICHE - PROGRAMMA ERASMUS+. KA2 Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. Partenariati 
strategici per l'istruzione scolastica. AGREEMENT n°: 2020-1-CZ01-KA201-078434.Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di 
questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni contenute. 

 

Politiche di intervento evidenziate nella raccomandazione del 2011 

Politiche di intervento a livello della scuola o dell'istituzione di formazione: 

1. Sviluppare le scuole in comunità di apprendimento 

2. Sviluppare sistemi di allarme precoce per gli alunni a rischio 

3. Collegamento in rete tra scuole e attori esterni 

4. Sostenere e responsabilizzare gli insegnanti nel loro lavoro con gli alunni a rischio 

5. Fornire attività extracurricolari 

 

Politiche di intervento a livello individuale: 

1. Supporto  mentoring e assistenza mirata per superare specifiche difficoltà scolastiche, 
sociali o personali 

2. Adattare l'insegnamento ai bisogni degli alunni, rafforzando gli approcci di 
apprendimento individualizzati 

3. Rafforzare l'orientamento e la consulenza per sostenere le scelte di carriera degli studenti 
e le transizioni all'interno dell'istruzione o dall'istruzione al lavoro 

4. Accesso a un sostegno finanziario adeguato per i giovani in condizioni economiche difficili 

 

Politiche di compensazione evidenziate nella raccomandazione del 2011 

1. Programmi educativi di successo per la "scuola della seconda opportunità", che 
forniscono ambienti di apprendimento che rispondono ai bisogni specifici di coloro che 
hanno abbandonato la scuola, riconoscono il loro apprendimento precedente e sostengono 
il loro benessere 

2. Percorsi di apprendimento diversificati per restituire i giovani che abbandonano la scuola 
all'istruzione tradizionale 

3. L'offerta di vari percorsi di ritorno all'istruzione e alla formazione tradizionali 

4. Sistemi per sostenere il riconoscimento e la convalida dell'apprendimento precedente, 
comprese le competenze raggiunte nell'apprendimento non formale e informale Fornire un 
sostegno individuale mirato, che integri il sostegno sociale, finanziario, educativo e 
psicologico per i giovani in difficoltà 

 
Le misure attuate nell'ambito di questi pilastri costituiscono insieme il nucleo di strategie 

globali sull'abbandono scolastico, da attuare a livello nazionale in linea con le priorità nazionali 

e gli obiettivi di Europa 2020. 
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3.1. Misure di prevenzione 

Come definito nella raccomandazione del 2011, le politiche di prevenzione mirano a ridurre il 

rischio di abbandono scolastico prima che i problemi inizino. Tali misure ottimizzano l'offerta 

di istruzione e formazione al fine di sostenere migliori risultati di apprendimento e rimuovere 

gli ostacoli al successo scolastico. 

Le misure di prevenzione cercano di affrontare l'abbandono scolastico mettendo in atto le 

condizioni necessarie che possono garantire il successo di tutti gli studenti, 

indipendentemente dal loro background socio-economico. 

La mappa di calore sul retro fornisce un'istantanea visiva delle misure di prevenzione dell'ASP 

nell'UE28, nei paesi candidati e nell'EFTA sulla base dei dati raccolti per lo studio nel 2018. A 

livello nazionale, si può osservare che alcuni paesi europei hanno investito in un approccio 

abbastanza completo verso la prevenzione, coprendo tutte o la maggior parte delle misure 

politiche nell'ambito dell'esercizio di mappatura.  Le principali differenze derivano dal fatto 

che questa copertura è assicurata a livello di politica nazionale (ad esempio AT, BE, BG, DK, 

EE, HR, IE, LT, LU, NL, NO, RO e SI), o se le misure si sono evolute maggiormente ad hoc, 

indipendentemente dalla politica (CZ, FR, IT e MT).  Secondo il lavoro di mappatura, la Bulgaria 

e i Paesi Bassi hanno sviluppato una serie di misure, ma la loro attuazione è stata guidata dalle 

amministrazioni locali.  

 
Bulgaria 
Misure identificate ma non attuate in misura significativa nei documenti programmatici  

"Scelte e percorsi curriculari flessibili, comprese misure per prevenire lo streaming precoce, e 

opzioni di formazione oltre l'età dell'istruzione obbligatoria" e "Politiche per sostenere 

l'insegnamento e l'apprendimento multilingue e per promuovere la diversità linguistica nelle 

scuole, compresi programmi di apprendimento interculturale". 

Le politiche nazionali esistono insieme a misure ad hoc in "Misure per migliorare l'accessibilità 

e l'economicità dei Servizi di Educazione e Cura della Prima Infanzia per le famiglie con un 

background svantaggiato ", "Promozione di politiche attive contro la segregazione, come 
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quelle volte a diversificare la composizione sociale delle scuole nelle aree svantaggiate (ad 

esempio attraverso le ammissioni)". 

Esistono politiche nazionali con misure concrete a livello regionale e locale: "Misure attive per 

sostenere il coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica attraverso partenariati e forum, e 

l'impegno dei genitori nell'apprendimento dei bambini", "Misure per garantire l'accesso a 

un'offerta di IFP di alta qualità, compresa l'integrazione di percorsi di IFP nell'istruzione 

tradizionale, e fornendo percorsi di IFP nell'istruzione secondaria superiore e terziaria" e 

"Misure per rafforzare i legami tra scuole e mercati del lavoro locali, attraverso l'accesso a 

esperienze di lavoro di alta qualità, e l'impegno dei datori di lavoro nelle scuole". 

 

Repubblica Ceca  
Misura politica non identificata in "Misure attive per sostenere il coinvolgimento dei genitori 

nella vita scolastica attraverso partenariati e forum, e l'impegno dei genitori 

nell'apprendimento dei bambini". Misure ad hoc sviluppate in "Promozione di politiche attive 

contro la segregazione, come quelle volte a diversificare la composizione sociale delle scuole 

nelle aree svantaggiate (ad esempio attraverso le ammissioni)", "Politiche per sostenere 

l'insegnamento e l'apprendimento multilingue e per promuovere la diversità linguistica nelle 

scuole, compresi i programmi di apprendimento interculturale" e "Misure per rafforzare i 

legami tra le scuole e i mercati del lavoro locali, attraverso l'accesso a esperienze lavorative di 

alta qualità, e il coinvolgimento dei datori di lavoro nelle scuole". 

Coperto esplicitamente all'interno delle politiche o della legislazione nazionale in "Misure per 

migliorare l'accessibilità e l'economicità dei Servizi di Educazione e Cura della Prima Infanzia 

per le famiglie con un background svantaggiato, compresi i bambini migranti e rom", "Scelte 

e percorsi curricolari flessibili, comprese le misure per prevenire lo streaming precoce, e 

opzioni di formazione oltre l'età dell'istruzione obbligatoria" e "Misure per garantire l'accesso 

a un'offerta di IFP di alta qualità, compresa l'integrazione dei percorsi di IFP nell'istruzione 

tradizionale, e fornire percorsi di IFP nell'istruzione secondaria superiore e terziaria". 
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Italia 
Misura politica non identificata nel documento programmatico "Scelte e percorsi curriculari 

flessibili, comprese misure per prevenire lo streaming precoce, e opzioni di formazione oltre 

l'età dell'istruzione obbligatoria". 

Misure ad hoc sviluppate in  "Promozione di politiche attive contro la segregazione, come 

quelle volte a diversificare la composizione sociale delle scuole nelle aree svantaggiate (ad es. 

attraverso le ammissioni)", "Politiche per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento 

multilingue e per promuovere la diversità linguistica nelle scuole, compresi i programmi di 

apprendimento interculturale", "Misure attive per sostenere il coinvolgimento dei genitori 

nella vita scolastica attraverso partenariati e forum, e l'impegno dei genitori 

nell'apprendimento dei bambini" e "Misure per garantire l'accesso a un'offerta di IFP di alta 

qualità, compresa l'integrazione di percorsi di IFP nell'istruzione tradizionale, e fornendo 

percorsi IFP nell'istruzione secondaria superiore e terziaria". 

Le politiche nazionali esistono insieme a misure ad hoc in "Misure per migliorare l'accessibilità 

e l'economicità dei Servizi di Educazione e Cura della Prima Infanzia per le famiglie con un 

background svantaggiato " e "Misure per rafforzare i legami tra le scuole e i mercati del lavoro 

locali, attraverso l'accesso a esperienze lavorative di alta qualità, e l'impegno dei datori di 

lavoro nelle scuole". 

 

Portogallo  
Misura politica non identificata in "Promozione di politiche attive contro la segregazione, 

come quelle volte a diversificare la composizione sociale delle scuole nelle aree svantaggiate 

(ad esempio attraverso le ammissioni)", "Politiche per sostenere l'insegnamento e 

l'apprendimento multilingue e per promuovere la diversità linguistica nelle scuole, compresi i 

programmi di apprendimento interculturale" e "Misure attive per sostenere il coinvolgimento 

dei genitori nella vita scolastica attraverso partnership e forum, e il coinvolgimento dei 

genitori nell'apprendimento dei bambini". 

Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Misure per 

migliorare l'accessibilità e l'economicità dei Servizi di Educazione e Cura della Prima Infanzia 

per le famiglie con un background svantaggiato, compresi i bambini migranti e Rom", "Scelte 

e percorsi curriculari flessibili, comprese misure per prevenire lo streaming precoce, e opzioni 
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di formazione oltre l'età dell'istruzione obbligatoria", "Misure per garantire l'accesso a 

un'offerta di IFP di alta qualità, compresa l'integrazione di percorsi di IFP nell'istruzione 

tradizionale, e l'offerta di percorsi di IFP nell'istruzione secondaria superiore e terziaria" e 

"Misure per rafforzare i legami tra le scuole e i mercati del lavoro locali, attraverso l'accesso a 

esperienze lavorative di alta qualità e l'impegno dei datori di lavoro nelle scuole". 

 

Spagna 
Misura politica non identificata su ASP in "Promozione di politiche attive contro la 

segregazione, come quelle destinate a diversificare la composizione sociale delle scuole in 

aree svantaggiate (ad esempio attraverso le ammissioni)". 

Misure identificate ma non attuate in misura significativa in "Misure per rafforzare i legami tra 

le scuole e i mercati del lavoro locali, attraverso l'accesso a esperienze lavorative di alta 

qualità, e l'impegno dei datori di lavoro nelle scuole". 

Misure ad hoc sviluppate in "Misure per migliorare l'accessibilità e l'economicità dei Servizi di 

Cura della Prima Infanzia per le famiglie con un background svantaggiato, compresi i bambini 

migranti e rom" e "Politiche per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento multilingue e 

per promuovere la diversità linguistica nelle scuole, compresi i programmi di apprendimento 

interculturale". 

Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Scelte e 

percorsi curriculari flessibili, comprese misure per prevenire lo streaming precoce, e opzioni 

di formazione oltre l'età dell'istruzione obbligatoria", "Misure attive per sostenere il 

coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica attraverso partenariati e forum, e l'impegno 

dei genitori nell'apprendimento dei bambini" e "Misure per garantire l'accesso a un'offerta di 

IFP di alta qualità, compresa l'integrazione di percorsi di IFP nell'istruzione tradizionale, e 

fornire percorsi di IFP nell'istruzione secondaria superiore e terziaria" 
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Copertura delle misure di prevenzione dell'ASP a livello nazionale in Europa
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3.2. Misure di intervento 

Le politiche di intervento, come definite nella raccomandazione, mirano a "evitare 

l'abbandono scolastico precoce migliorando la qualità dell'istruzione e della formazione a 

livello delle istituzioni educative, reagendo ai primi segnali di allarme e fornendo un sostegno 

mirato agli alunni o ai gruppi di alunni a rischio di abbandono scolastico precoce. Si rivolgono 

a tutti i livelli di istruzione, a partire dall'istruzione e dalla cura della prima infanzia fino 

all'istruzione secondaria superiore". Nell'allegato alla Raccomandazione, viene esposta una 

serie di politiche di intervento che si rivolgono sia al livello delle istituzioni 

scolastiche/formative che a quello individuale. 

L'esercizio della mappa termica fornisce un riferimento per comprendere la gamma e la 

diffusione delle misure di intervento per l'abbandono scolastico nell'UE28, nei paesi candidati 

e nell'EFTA. Le figure seguenti presentano la copertura delle misure di intervento mirate a 

livello di scuola o di istituto di formazione (orientate alla scuola o al sistema) e la copertura 

delle misure di intervento mirate agli individui (orientate al discente). Mostrano che ci sono 

molte somiglianze tra i paesi con alta e bassa copertura di entrambe le misure di prevenzione 

e intervento. Qui vediamo di nuovo un gruppo centrale di paesi in cui tutte o la maggior parte 

delle misure esistono all'interno della politica o della legislazione nazionale, fornendo un 

continuum dalla prevenzione dell'abbandono scolastico all'intervento (inclusi AT, BE, BG, DK, 

EE, LT, LU, NL, e SI). I Paesi Bassi e la Bulgaria aprono la strada con politiche che sono 

progettate a livello nazionale ma attuate a livello locale. 

 
Orientate alla scuola 
 
Bulgaria 
Misure identificate ma non attuate in misura significativa in "Sistemi di allarme precoce per 

gli studenti a rischio di abbandono scolastico, compresi quelli progettati per monitorare e 

intervenire quando gli studenti si disimpegnano dalla scuola o quando sorgono problemi 

comportamentali o di frequenza" 

Esistono politiche nazionali con misure concrete a livello regionale e locale in "Accordi di 

governance locali o regionali per sostenere gli studenti a rischio di abbandono scolastico, che 
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comprendono: a) raggruppamenti o reti di scuole; b) centri di risorse specializzate; e/o c) 

gruppi o centri multidisciplinari intorno alle scuole", "Strutture per la creazione di reti tra 

scuole e attori esterni, compresi i servizi sanitari, giovanili e comunitari e le organizzazioni 

della società civile", "Misure per promuovere ambienti scolastici inclusivi e partecipativi, 

comprese politiche anti-bullismo e di benessere nelle scuole", "Misure per promuovere 

un'istruzione basata sui diritti, comprese strutture per sostenere la partecipazione dei bambini 

al processo decisionale (ad es. Sostegno agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che lavorano 

con gli studenti a rischio, compresi i programmi di ITE e CPD per affrontare la diversità in 

classe, per sostenere gli studenti provenienti da ambienti socio-economicamente 

svantaggiati" e "Sostegno agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che lavorano con gli studenti 

a rischio per risolvere situazioni di insegnamento difficili (ad esempio, capacità di risoluzione 

dei conflitti) e migliorare le competenze del personale docente per un ambiente di 

apprendimento positivo". 

 
Repubblica Ceca 
Non informazioni in "Strutture per il collegamento in rete tra le scuole e gli attori esterni, 

compresi i servizi sanitari, giovanili e comunitari e le organizzazioni della società civile" 

Misure ad hoc sviluppate in "Sistemi di allarme precoce per gli alunni a rischio di abbandono 

scolastico, compresi quelli progettati per monitorare e intervenire quando gli alunni si 

disimpegnano dalla scuola o quando sorgono problemi comportamentali o di frequenza", 

"Misure per promuovere un'istruzione basata sui diritti, comprese strutture per sostenere la 

partecipazione dei bambini al processo decisionale (ad esempio Sostegno agli insegnanti e ai 

dirigenti scolastici che lavorano con gli studenti a rischio, compresi i programmi ITE e CPD per 

affrontare la diversità in classe, per sostenere gli studenti provenienti da ambienti socio-

economicamente svantaggiati" e "Sostegno agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che lavorano 

con gli studenti a rischio per risolvere situazioni di insegnamento difficili (ad esempio, capacità 

di risoluzione dei conflitti) e migliorare le competenze del personale docente per un ambiente 

di apprendimento positivo". 

Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Accordi di 

governance locali o regionali per sostenere gli studenti a rischio di abbandono scolastico, che 

incorporano: a) gruppi o reti di scuole; b) centri di risorse specializzate; e/o c) team 
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multidisciplinari o hub intorno alle scuole" e "Misure per promuovere ambienti scolastici 

inclusivi e partecipativi, comprese politiche anti-bullismo e di benessere all'interno delle 

scuole" 

 

Italia 
Nessuna politica su "Misure per promuovere un'educazione basata sui diritti, comprese 

strutture per sostenere la partecipazione dei bambini al processo decisionale (ad esempio 

consigli o forum scolastici)" e "Sostegno agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che lavorano 

con gli studenti a rischio per risolvere situazioni di insegnamento difficili (ad esempio, capacità 

di risoluzione dei conflitti) e miglioramento delle competenze del personale docente per un 

ambiente di apprendimento positivo" 

Misure ad hoc sviluppate in "Accordi di governance locali o regionali per sostenere gli studenti 

a rischio di abbandono scolastico, che comprendono: a) raggruppamenti o reti di scuole; b) 

centri di risorse specializzati; e/o c) gruppi o centri multidisciplinari intorno alle scuole", 

"Strutture per il collegamento in rete tra le scuole e gli attori esterni, compresi i servizi sanitari, 

giovanili e comunitari e le organizzazioni della società civile", "Sistemi di allarme rapido per gli 

studenti a rischio di abbandono scolastico, compresi quelli progettati per monitorare e 

intervenire quando gli studenti si disimpegnano dalla scuola o quando sorgono problemi 

comportamentali o di frequenza" e "Sostegno agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che 

lavorano con gli studenti a rischio, compresi programmi ITE e CPD per affrontare la diversità 

in classe, per sostenere gli studenti provenienti da ambienti socio-economicamente 

svantaggiati". 

Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Misure per 

promuovere ambienti scolastici inclusivi e partecipativi, comprese le politiche contro il 

bullismo e il benessere nelle scuole". 

 

Portogallo  
Nessuna politica sull'abbandono scolastico in "Sistemi di allarme precoce per gli alunni a 

rischio di abbandono, compresi quelli progettati per monitorare e intervenire quando gli 

studenti si disimpegnano dalla scuola o quando sorgono problemi comportamentali o di 

frequenza" e "Sostegno agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che lavorano con gli studenti a 
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rischio per risolvere situazioni di insegnamento difficili (ad esempio, capacità di risoluzione dei 

conflitti) e migliorare le competenze del personale docente per un ambiente di 

apprendimento positivo" 

Misure identificate ma non attuate in misura significativa in "Misure per promuovere 

un'educazione basata sui diritti, comprese strutture per sostenere la partecipazione dei 

bambini al processo decisionale (ad esempio consigli o forum scolastici)" 

Misure ad hoc sviluppate in "Strutture per la creazione di reti tra le scuole e gli attori esterni, 

compresi i servizi sanitari, giovanili e comunitari e le organizzazioni della società civile" e 

"Misure per promuovere ambienti scolastici inclusivi e partecipativi, comprese le politiche 

contro il bullismo e il benessere nelle scuole". 

Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Accordi di 

governance locali o regionali per sostenere gli studenti a rischio di abbandono scolastico, che 

incorporano: a) gruppi o reti di scuole; b) centri di risorse specializzate; e/o c) team 

multidisciplinari o hub intorno alle scuole" e Supporto per insegnanti e dirigenti scolastici che 

lavorano con studenti a rischio, compresi programmi ITE e CPD per affrontare la diversità in 

classe, per sostenere gli studenti provenienti da ambienti socioeconomicamente 

svantaggiati". 

 

Spagna 
Misure identificate ma non attuate in misura significativa in "Sostegno agli insegnanti e ai 

dirigenti scolastici che lavorano con studenti a rischio per risolvere situazioni di insegnamento 

difficili (ad esempio, capacità di risoluzione dei conflitti) e miglioramento delle competenze 

del personale docente per un ambiente di apprendimento positivo" 

Misure ad hoc sviluppate in "Accordi di governance locali o regionali per sostenere gli studenti 

a rischio di abbandono scolastico, che comprendono: a) raggruppamenti o reti di scuole; b) 

centri di risorse specializzati; e/o c) team multidisciplinari o hub intorno alle scuole" e "Misure 

per promuovere un'educazione basata sui diritti, comprese strutture per sostenere la 

partecipazione dei bambini al processo decisionale (ad esempio, consigli o forum scolastici)". 

Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Strutture per 

il collegamento in rete tra le scuole e gli attori esterni, compresi i servizi sanitari, giovanili e 
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comunitari e le organizzazioni della società civile", "Sistemi di allarme rapido per gli alunni a 

rischio di APS, compresi quelli progettati per monitorare e intervenire quando gli studenti si 

disimpegnano dalla scuola o quando sorgono problemi comportamentali o di frequenza", 

"Misure per promuovere ambienti scolastici inclusivi e partecipativi, comprese politiche anti-

bullismo e di benessere all'interno delle scuole" e Sostegno agli insegnanti e ai dirigenti 

scolastici che lavorano con gli studenti a rischio, compresi programmi di formazione 

professionale e di formazione continua per affrontare la diversità in classe, per sostenere gli 

studenti provenienti da ambienti socio-economicamente svantaggiati". 

 

Orientate all'allievo 
 
Bulgaria 
Misure identificate ma non attuate in misura significativa in "Sostegno finanziario per gli 

studenti la cui situazione economica comporta un rischio di abbandono, compresi i sussidi o i 

regimi legati alle prestazioni sociali". 

Esistono politiche nazionali con misure concrete a livello regionale e locale in "Fornitura di 

attività artistiche, culturali e di educazione civica extracurriculari ed extrascolastiche di alta 

qualità per studenti provenienti da ambienti svantaggiati, inclusi programmi di scambio 

giovanile e di volontariato", "Accesso a un sostegno individuale mirato per studenti con 

difficoltà accademiche, sociali ed emotive o personali, che comprende: a) tutoraggio 

accademico individuale; b) programmi di coaching o mentoring, e/o c) sostegno psicologico 

(ad esempio consulenza emotiva)" e "Accesso a consulenza e orientamento professionale di 

alta qualità per studenti a rischio di abbandono scolastico". 

 

Repubblica Ceca 
Misure identificate ma non implementate in misura significativa in "Accesso a un supporto 

individuale mirato per gli studenti che sperimentano difficoltà accademiche, sociali ed 

emotive o personali, che comprende: a) tutoraggio accademico individuale; b) programmi di 

coaching o mentoring, e/o c) supporto psicologico (ad esempio, consulenza emotiva)". 

Nessuna informazione su "Sostegno finanziario per gli studenti la cui situazione economica 

comporta un rischio di abbandono, compresi i sussidi o i regimi legati alle prestazioni sociali". 
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Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Accesso alla 

consulenza e all'orientamento professionale di alta qualità per gli studenti a rischio di 

abbandono scolastico". 

Esistono politiche nazionali con misure concrete a livello regionale e locale in "Fornitura di 

attività di educazione artistica, culturale e civica extracurricolare ed extrascolastica di alta 

qualità per gli studenti provenienti da ambienti svantaggiati, inclusi programmi di scambio 

giovanile e di volontariato". 

 

Italia 
Nessuna politica sull'abbandono scolastico in "Accesso a consulenza e orientamento di alta 

qualità per gli studenti a rischio di abbandono scolastico" e Sostegno finanziario per gli 

studenti le cui circostanze economiche comportano il rischio di abbandono, compresi sussidi 

o schemi collegati ai benefici sociali". 

Misure ad hoc sviluppate in "Fornitura di attività artistiche, culturali e di educazione civica 

extracurriculari ed extrascolastiche di alta qualità per studenti provenienti da contesti 

svantaggiati, inclusi programmi di scambio giovanile e di volontariato" e "Accesso a un 

supporto individuale mirato per studenti con difficoltà accademiche, sociali ed emotive o 

personali, che comprende: a) tutoraggio accademico individuale; b) programmi di coaching o 

mentoring, e/o c) supporto psicologico (per esempio consulenza emotiva)". 

 

Portogallo  
Nessuna politica sull'abbandono scolastico in "Accesso a consulenze e orientamento 

professionale di alta qualità per gli studenti a rischio di abbandono scolastico" e "Sostegno 

finanziario per gli studenti la cui situazione economica comporta un rischio di abbandono, 

compresi i sussidi o i programmi collegati ai benefici sociali". 

Misure ad hoc sviluppate in "Fornitura di attività artistiche, culturali e di educazione civica 

extracurriculari ed extrascolastiche di alta qualità per studenti provenienti da contesti 

svantaggiati, inclusi programmi di scambio giovanile e di volontariato". 

Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Accesso al 

supporto individuale mirato per gli studenti che sperimentano difficoltà accademiche, sociali 
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ed emotive o personali, includendo: a) tutoraggio accademico individuale; b) programmi di 

coaching o mentoring, e/o c) supporto psicologico (per esempio, consulenza emotiva)". 

 

Spagna 
Misure ad hoc sviluppate in "Fornitura di attività artistiche, culturali e di educazione civica 

extracurriculari ed extrascolastiche di alta qualità per studenti provenienti da contesti 

svantaggiati, inclusi programmi di scambio giovanile e di volontariato". 

Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Accesso a un 

sostegno individuale mirato per gli studenti che incontrano difficoltà accademiche, sociali ed 

emotive o personali, che comprende: a) tutoraggio accademico individuale; b) programmi di 

coaching o mentoring, e/o c) sostegno psicologico (ad esempio consulenza emotiva)", 

"Accesso a una consulenza e un orientamento di alta qualità per gli studenti a rischio di 

abbandono scolastico" e "Sostegno finanziario per gli studenti le cui circostanze economiche 

comportano un rischio di abbandono, compresi sussidi o schemi collegati ai benefici sociali". 
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Copertura delle misure di intervento ASP a livello nazionale in Europa (parte 1: orientata alla scuola o al sistema) 
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Copertura delle misure di intervento ASP a livello nazionale in Europa (parte 2: orientata al discente) 
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3.3. Misure di compensazione 

Nei termini della raccomandazione, le politiche di compensazione mirano ad "aiutare coloro 

che hanno lasciato prematuramente la scuola a reinserirsi nell'istruzione, offrendo percorsi 

per rientrare nell'istruzione e nella formazione e ottenere le qualifiche che hanno perso". 

 

Le misure di compensazione hanno lo scopo di reintegrare i giovani che hanno abbandonato 

la scuola offrendo opzioni alternative di istruzione e formazione e ottenere qualifiche rilevanti 

per entrare nel mercato del lavoro. Le misure di compensazione sono necessarie per quegli 

individui la cui istruzione iniziale è stata interrotta per vari motivi. 

La mappa di calore mostra come le misure di compensazione corrispondenti alla 

Raccomandazione del 2011 sono presenti nelle politiche dei paesi dell'UE28, dei paesi 

candidati e dell'EFTA.  

Come mostra la mappa, le misure di compensazione sono relativamente ben stabilite in tutta 

Europa. Questo forse riflette una tradizione consolidata di apprendimento degli adulti, e la 

priorità immediata per i paesi di agire per sostenere i giovani o i giovani adulti che sono NEET 

a reinserirsi nell'istruzione o nella formazione. La maggior parte dei paesi europei offre schemi 

educativi di "seconda opportunità" di qualche tipo, spesso combinati con l'orientamento al 

mercato del lavoro, il sostegno finanziario, la cura dei bambini e/o il sostegno psicologico. La 

maggiore variazione nella copertura può essere trovata per i sistemi di supporto al 

riconoscimento e alla convalida dell'apprendimento precedente, dove non esiste alcuna 

politica in poco più di un quarto dei paesi. I paesi con politiche nazionali corrispondenti a tutte 

e quattro le misure della raccomandazione del 2011 includono AT, BE, DE, DK, EE, ES, FR, IE, 

LT, MT, NL, NO, PL, RO, SI e TR. 

 
Bulgaria 
Misure identificate ma non attuate in misura significativa in "Fornitura di percorsi di ritorno 

all'istruzione tradizionale per chi abbandona precocemente la scuola, comprese le opzioni per 

combinare istruzione e lavoro o responsabilità di assistenza, e classi di transizione o ponte". 

Esistono politiche nazionali con misure concrete a livello regionale e locale in "Misure per 

migliorare l'accessibilità e l'economicità dell'ECEC per le famiglie con un background 
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svantaggiato, compresi i bambini migranti e rom", "Sistemi per sostenere il riconoscimento e 

la convalida dell'apprendimento precedente, compresa la convalida delle competenze 

raggiunte nell'apprendimento non formale e informale" e "Accesso al sostegno individuale 

mirato per gli studenti in circostanze difficili, che comprende: a) sostegno psicologico/sociale, 

b) educativo e c) finanziario". 

 
Repubblica Ceca 
Misura politica non identificata in "Fornitura di un'istruzione per la seconda opportunità e di 

altri programmi di istruzione alternativa di alta qualità per i giovani che hanno abbandonato 

la scuola, offrendo un'offerta flessibile e inclusiva e combinando l'apprendimento sociale e 

accademico". 

Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Fornitura di 

percorsi di ritorno all'istruzione tradizionale per chi abbandona precocemente la scuola, 

comprese le opzioni per combinare istruzione e lavoro o responsabilità di assistenza, e classi 

di transizione o ponte", "Sistemi per sostenere il riconoscimento e la convalida 

dell'apprendimento precedente, compresa la convalida delle competenze raggiunte 

nell'apprendimento non formale e informale" e "Accesso al sostegno individuale mirato per 

gli studenti in circostanze difficili, che comprende: a) supporto psicologico/sociale, b) 

educativo e c) finanziario". 

 
Italia 
Nessuna informazione su "Fornitura di percorsi di ritorno all'istruzione tradizionale per chi 

lascia la scuola precocemente, comprese le opzioni per combinare istruzione e lavoro o 

responsabilità di assistenza, e classi di transizione o ponte". 

Misure ad hoc sviluppate in "Misure per migliorare l'accessibilità e l'economicità dell'ECEC per 

le famiglie con un background svantaggiato, compresi i bambini migranti e rom", "Sistemi per 

sostenere il riconoscimento e la convalida dell'apprendimento precedente, compresa la 

convalida delle competenze raggiunte nell'apprendimento non formale e informale" e 

"Accesso a un sostegno individuale mirato per gli studenti in circostanze difficili, che 

comprende: a) sostegno psicologico/sociale, b) educativo e c) finanziario" 
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Portogallo  
Misure identificate ma non attuate in misura significativa in "Misure per migliorare 

l'accessibilità e l'abbordabilità dell'ECEC alle famiglie con un background svantaggiato, 

compresi i bambini migranti e rom". 

Misura politica non identificata in "Fornitura di percorsi di ritorno all'istruzione tradizionale 

per chi abbandona precocemente la scuola, comprese le opzioni per combinare istruzione e 

lavoro o responsabilità di assistenza, e classi di transizione o ponte" e "Accesso al sostegno 

individuale mirato per gli studenti in circostanze difficili, che comprende: a) sostegno 

psicologico/sociale, b) educativo e c) finanziario". 

Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Sistemi per 

sostenere il riconoscimento e la convalida dell'apprendimento precedente, compresa la 

convalida delle competenze acquisite nell'apprendimento non formale e informale". 

 

Spagna 
Misure ad hoc sviluppate in "Accesso a un sostegno individuale mirato per gli studenti in 

circostanze difficili, che comprende: a) sostegno psicologico/sociale, b) educativo e c) 

finanziario". 

Coperto esplicitamente all'interno della politica o della legislazione nazionale in "Misure per 

migliorare l'accessibilità e l'economicità dell'ECEC per le famiglie con un background 

svantaggiato, compresi i bambini migranti e rom", "Fornitura di percorsi di ritorno 

all'istruzione tradizionale per chi abbandona la scuola, comprese le opzioni per combinare 

istruzione e lavoro o responsabilità di assistenza, e classi di transizione o ponte" e "Sistemi per 

sostenere il riconoscimento e la convalida dell'apprendimento precedente, compresa la 

convalida delle competenze acquisite nell'apprendimento non formale e informale". 
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Copertura delle misure di compensazione ASP a livello nazionale in Europa 
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4. Abbandono scolastico precoce e Bisogni Educativi4 

4.1. Fattori che contribuiscono all' ASP 

Il fenomeno della dispersione scolastica, in generale, appare difficile da definire in quanto 

"estremamente complesso e sfaccettato"5.  

Diverse ricerche6 mostrano che l'interazione tra una serie di fattori complessi legati alla 

situazione individuale di ogni studente contribuisce alla probabilità di abbandono scolastico. 

Questi fattori includono i bisogni individuali (ad esempio, disabilità, problemi psicologici, 

rendimento scolastico insufficiente, salute mentale), il background socio-economico (ad 

esempio, background migratorio, povertà, famiglie senza lavoro, posizione rurale/urbana), 

fattori scolastici (ad esempio, mancanza di risorse, mancanza di orientamento e sostegno, 

metodi di insegnamento inappropriati) e fattori contestuali nazionali (ad esempio, situazione 

economica, situazione del mercato del lavoro, disponibilità di politiche di istruzione e 

formazione, valore dato all'istruzione). Le persone a rischio ASP spesso soffrono di molteplici 

svantaggi e sono colpite da un complesso mix dei fattori identificati sopra: 

 

- Il background socio-economico svantaggiato sembra essere un forte fattore che 

influenza l'abbandono scolastico. Situazioni familiari difficili - come la disoccupazione, 

il basso reddito familiare, le persone che affrontano l'esclusione sociale e i bassi livelli 

di istruzione dei genitori - possono avere un effetto diretto e duraturo sulla traiettoria 

scolastica degli studenti, i loro atteggiamenti verso l'apprendimento, i loro risultati 

scolastici; e questo può di conseguenza contribuire alla loro decisione di lasciare 

l'istruzione e la formazione in anticipo. Altre questioni chiave legate alla povertà che 

riguardano l'abbandono scolastico includono i senzatetto e i bambini di strada, e la 

mancanza di coordinamento dei servizi per i migranti. 

 
4 https://www.european-

agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf 
5 Le azioni del PON "SVILUPPO DELLE COMPETENZE" per contrastare la dispersione scolastica - Valutazione 

dell'indagine 
6 Valutazione dell'attuazione della raccomandazione del Consiglio2011 sulle politiche per ridurre l'abbandono 

scolastico, relazione finale: Luglio Richiesta2019, di servizi EAC/21/2017 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf
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- Percezione dell'istruzione. Nei paesi in cui l'apprezzamento nazionale per l'istruzione 

e le qualifiche formali è più alto, i livelli di abbandono scolastico tendono ad essere più 

bassi. È vero anche il contrario; quando la società dimostra sfiducia o disappunto nei 

confronti del sistema educativo di un paese, c'è una maggiore probabilità che i tassi di 

abbandono scolastico siano più alti. 

- Salute mentale. Questo problema è stato esaminato in una revisione della letteratura, 

guardando in particolare agli studenti che esternalizzavano i problemi (e tendevano ad 

essere più dirompenti in classe) o li interiorizzavano (rivolgendo i problemi verso se 

stessi, e avendo spesso scarse abilità sociali, ma spesso meglio in grado di farli fronte). 

Questa ricerca indica che quelli con problemi esternalizzati sono più inclini 

all'abbandono scolastico.  

- Le questioni di transizione, sia dalla primaria alla post-primaria, o dalla media alla 

secondaria superiore, o dalla scuola materna alla primaria sono anche legate all'ASP.  

- Qualità dell'istruzione, compresi i percorsi VET. È prioritario introdurre una maggiore 

flessibilità all'interno dell'offerta di IFP e la necessità di una maggiore enfasi sul 

sostegno sociale ed emotivo e sulle competenze di vita all'interno dei curricula7 IFP. 

- L'influenza dei fattori contestuali nazionali, come la situazione economica e i livelli di 

occupazione, può anche avere un impatto importante sulla prevalenza dell'APS. 

Sembra che la crisi agisca come un fattore di attrazione nel ridurre i tassi di APS. 

 

4.2. Bisogni Educativi Speciali quali fattore di rischio 

I giovani che sono identificati come disabili e/o con bisogni educativi speciali (SEN) sembrano 

essere particolarmente a rischio di ASP. In altre parole, gli studenti che sono identificati come 

aventi SEN hanno una probabilità sproporzionata di sperimentare fattori di rischio per l'ASP. I 

giovani identificati come aventi SEN o disabilità sono particolarmente a rischio di ASP. Questo 

è in parte dovuto al fatto che i rischi per l'ASP si sovrappongono a quelli per i SEN. In un certo 

 
7 Cedefop (2016), Leaving education early: putting vocational education and training centre stage. Volume II: 

valutare l'impatto delle politiche. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni. Documento di ricerca del Cedefop; 
No 58. 
http://dx.doi.org/10.2801/967263 
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senso, è facile leggere dalle prove sui fattori di rischio quali giovani sono più a rischio di ASP: 

8 

- provengono da ambienti socialmente svantaggiati;  

- sono maschi piuttosto che femmine;  

- provengono da gruppi vulnerabili, come quelli "presi in cura", quelli con disabilità, 

quelli con DSA, madri adolescenti e quelli con problemi di salute fisica e mentale hanno 

avuto una storia di disimpegno dalla scuola;  

- hanno ottenuto scarsi risultati a scuola;  

- provengono da minoranze o background migratorio;  

- hanno sperimentato alti tassi di mobilità e/o;  

- vivono in aree di svantaggio concentrato. 

 

Come per altri termini usati in questa revisione della letteratura, il termine SEN (bisogni 

educativi specialI)  non è usato in modo coerente nei paesi europei. Questo rende difficile il 

confronto. Per esempio, alcuni paesi hanno un numero molto basso di bambini definiti come 

aventi bisogni educativi speciali nell'istruzione tradizionale 

Non c'è una definizione comunemente concordata in uso in tutta l'UE; quello di bisogno 

educativo speciale è un concetto che i paesi di solito definiscono all'interno della loro 

legislazione.  

Un altro problema con la definizione di SEN è che può coprire un ampio spettro di difficoltà 

molto diverse. Queste vanno dalla menomazione visiva all'autismo, o dalle difficoltà di 

apprendimento a quelle emotive e comportamentali.  Eppure  il termine tende ad essere usato 

nella letteratura come se il gruppo fosse omogeneo, piuttosto che riflettere la sua vera 

eterogeneità.  

 
8Dale, R., Early 2010.school leaving: lessons from research for policy makers. Lione: Rete di esperti in scienze 

sociali dell'educazione e della formazione 
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Come detto sopra, c'è un consenso in letteratura sul fatto che gli studenti con disabilità sono 

molto più a rischio di abbandonare l'istruzione rispetto ai loro coetanei9; hanno più probabilità 

di finire classificati come NEET10. 

Ci sono prove, per esempio, che la misura in cui, e i modi in cui, tutti gli studenti si impegnano 

con la loro scuola è strettamente correlata al rischio di ASP. Tuttavia, gli studenti con SEN 

hanno più probabilità dei loro coetanei di sperimentare bassi livelli di impegno, o di 

sperimentare rapidi cali di impegno, e quindi di lasciare la scuola11. Ci sono anche alcune prove 

che, anche quando le differenze nei livelli di impegno sono piccole, gli studenti con SEN sono 

particolarmente vulnerabili agli effetti del minore impegno12. 

 

4.3. Definizione e dati SEN - Special Education Needs 

Non c'è un accordo comune in Europa su ciò che costituisce i bisogni speciali nell'educazione. 

La costruzione di una tale definizione è ostacolata dall'assenza di un sistema armonizzato di 

classificazione delle singole difficoltà di apprendimento. Ci sono differenze significative in 

Europa nelle etichette usate per classificare i bambini con SEN, e le concezioni sociali che sono 

alla base di particolari etichette. 

Il Network di esperti in scienze sociali dell'educazione e della formazione (NESSE) distingue tra 

difficoltà normative e non normative. Le difficoltà fisiche e sensoriali rientrano nella categoria 

normativa, dove c'è un ampio accordo su ciò che costituisce il funzionamento normale e, di 

 
9 Kemp, S. E., 2006. ‘Dropout policies and trends for students with and without disabilities’ Adolescence, 41 (162), 

235–250, Thurlow, M. L., Sinclair, M. F. and Johnson, D. R., 2002. ‘Students with Disabilities Who Drop Out of 
School: Implications for Policy and Practice’ Issue Brief, 1 (2). NCSET 
10 European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2014. Vocational Education and Training – 

Summary of Country Information. (A. Corral Granados, ed.). Odense, Denmark; Hakkarainen, A. M., Holopainen, 
L. K. and Savolainen, H. K., 2016. ‘The impact of learning difficulties and socioemotional and behavioural 
problems on transition to postsecondary education or work life in Finland: a five-year follow-up study’ European 
Journal of Special Needs Education, 31 (2), 
11 Janosz, M., Archambault, I., Morizot, J., & Pagani, L. S. (2008). School engagement trajectories and their 

differential predictive relations to dropout. Journal of Social Issues, 64(1), 21–40 
12 Reschly, A., & Christenson, S. L. (2006). School Completion. In G. G. Bear & K. M. Minke (Eds.), Children's needs 

III: Development, prevention, and intervention (p. 103–113). National Association of School Psychologists 
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conseguenza, sono disponibili misure di valutazione relativamente oggettive. Le difficoltà 

"non normative" si riferiscono a tipi di difficoltà in cui c'è meno accordo sul funzionamento 

normale e in cui il giudizio professionale gioca un ruolo maggiore nell'identificazione; gli 

esempi includono difficoltà sociali, emotive e comportamentali come l'ASD, e difficoltà di 

apprendimento come la dislessia. Le categorie normative tendono ad essere a bassa incidenza, 

mentre le categorie non normative tendono ad essere ad alta incidenza, rappresentando la 

maggior parte dei bambini identificati come aventi SEN in molti paesi. 

Come sottolineato,  in una relazione della rete di esperti NESSE, le statistiche sulla proporzione 

di bambini con SEN riflettono diverse pratiche di identificazione che spesso dipendono dal 

processo decisionale locale. Tutti gli Stati membri hanno il loro sistema di categorizzazione dei 

bambini con SEN, e questo è uno dei fattori che rendono difficile fare confronti internazionali 

sulle politiche e le pratiche SEN. In alcuni paesi, l'identificazione SEN è usata principalmente 

per far scattare il collocamento in una scuola speciale, e nei paesi con un maggior numero di 

scuole speciali (Belgio, Repubblica Ceca, Lituania, Finlandia, Germania) ci sono tassi 

relativamente alti di identificazione SEN. Nei paesi in cui l'identificazione SEN è legata 

all'assegnazione di risorse aggiuntive (per esempio, Norvegia e Scozia), può anche essere 

identificato un gruppo relativamente ampio di bambini.  

Nel 1995 il Centre for Educational Research and Innovation (CERI) dell'OCSE ha pubblicato la 

prima serie di dati comparabili nel campo dell'educazione ai bisogni speciali. Questo lavoro ha 

rafforzato l'opinione che sarebbe stato necessario sviluppare un quadro comparativo diverso 

se si volevano fare confronti affidabili e validi. Nel 1996 sono iniziate le prime discussioni con 

i paesi per sviluppare una definizione basata sulle risorse. Questo aiuterebbe a superare le 

diverse interpretazioni nazionali di concetti come i bisogni educativi speciali che coprono 

popolazioni molto diverse di studenti che hanno difficoltà ad accedere al curriculum. 

Per far emergere dei confronti rilevanti per la politica, questo approccio richiederebbe anche 

che gli studenti inclusi in questa definizione siano suddivisi in qualche forma di schema di 

classificazione semplice. I paesi hanno concordato un sistema tripartito in cui gli studenti sono 

suddivisi in tre categorie transnazionali, A, B e C. Sono state effettuate tre raccolte di dati, nel 

1999, 2001 e 2003. A questo studio hanno partecipato 27 paesi membri o regioni di paesi 

membri.  

http://www.oecd.org/education/innovation-education/methodology.htm
http://www.oecd.org/education/innovation-education/countryparticipation.htm
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L'OCSE è andata oltre, invitando i 22 paesi che partecipano ai suoi studi in corso sulla SEN a 

riclassificare le loro categorie nazionali in un quadro di tre categorie. 

 

Categoria A: disabilità con origini organiche dove c'è un sostanziale accordo normativo sulle 

categorie (per esempio disabilità sensoriali, motorie, intellettive gravi e profonde) 

Categoria B: difficoltà che non sembrano avere origini organiche o essere direttamente 

collegate a fattori socioeconomici, linguistici, culturali o linguistici (per esempio, difficoltà 

comportamentali, lievi difficoltà di apprendimento, difficoltà specifiche di apprendimento e 

dislessia) 

Categoria C: difficoltà che derivano da fattori socio-economici, culturali e/o linguistici; qualche 

background svantaggiato o atipico che l'educazione cerca di compensare  

Fonte: OCSE, 2000 

 

Ciò è assai problematico per misurare il fenomeno. L'Agenzia Europea per i Bisogni Speciali e 

l'Educazione Inclusiva 13ha illustrato questa diversità ma non ha cercato di proporre un 

sistema armonizzato di classificazione. I primi dati quantitativi comparativi sono stati raccolti 

nel 1999 dall'Agenzia europea per i bisogni speciali e l'educazione inclusiva (The European 

Agency Statistics on Inclusive Education - EASIE- data collection). Da allora, i dati sono stati 

raccolti più o meno ogni due anni. 

Per esempio, se guardiamo i dati del 2010 (vedi la figura qui sotto), possiamo vedere la 

considerevole variazione in Europa nella percentuale di popolazione scolastica identificata 

come avente bisogni speciali, che va dall'1,5% in Svezia al 24% in Islanda. Una discrepanza così 

marcata tra i paesi testimonia l'effetto distorsivo delle diverse pratiche di conteggio.  

 

Figura: Alunni identificati come aventi SEN come percentuale della popolazione scolastica 
totale in paesi europei selezionati 

 
13 Agenzia europea per lo sviluppo dell'educazione per bisogni speciali (EADSNE), rinominata Agenzia europea 

per i bisogni speciali e l'educazione inclusiva (EASIE) nel 2014 per rappresentare meglio i suoi compiti e il suo 
punto di vista. 
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Il lavoro di raccolta dati dell'EASIE si è concentrato sullo sviluppo di procedure, indicatori e 

risultati che forniscono dati individuali, comparativi e aggregati per informare il lavoro a livello 

nazionale relativo all'accesso di tutti gli studenti all'istruzione14 inclusiva. 

Affinché la copertura dei dati dei paesi sia comparabile, sono state applicate due importanti 

definizioni operative per la raccolta dei dati, identificate e concordate con gli esperti nazionali 

di raccolta dati: 

- Una definizione operativa di una decisione ufficiale di SEN - una decisione ufficiale 

porta a riconoscere un bambino/studente come idoneo per un sostegno educativo 

supplementare per soddisfare i suoi bisogni di apprendimento. Una decisione ufficiale 

soddisfa i seguenti criteri: 

✔ C'è stata una procedura di valutazione educativa che ha coinvolto un -team 

multidisciplinare. 

 
14 Questo rapporto cross-country del 2018 fornisce una vasta gamma di indicatori relativi all'accesso all'istruzione 

inclusiva, comprese le disaggregazioni per genere e livelli ISCED e 02,1,23. 
Il rapporto del 2018 riguarda dati dei 32 paesi partecipanti: Austria, Belgio (comunità fiamminga - Fl), Bulgaria, 
Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Regno Unito (UK) (Inghilterra), UK (Irlanda del Nord), UK (Scozia) e UK (Galles). 
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✔ Il team multidisciplinare include membri interni ed esterni alla scuola del 

bambino/studente. 

✔ C'è un documento legale che descrive il supporto che il bambino/studente ha 

diritto a ricevere e che è usato come base per la pianificazione. 

✔ La decisione ufficiale è soggetta a un processo di revisione formale e regolare. 

Tutti i dati raccolti relativi ai bambini/allievi con SEN sono in linea con questa 

definizione operativa di una decisione ufficiale di SEN. 

- Una definizione operativa di un setting inclusivo - un setting inclusivo si riferisce 

all'istruzione in cui il bambino/studente con SEN segue l'istruzione in classi ordinarie 

insieme ai suoi compagni ordinari per la maggior parte - 80% o più - della settimana 

scolastica. 

 

I campioni di età per questa analisi sono di 4, 9, 15 e 17 anni. Quindi guarderemo: 

- Età di 15 anni, istruzione secondaria in ISCED 2. Poiché non è possibile avere dati solo 
su questa età, dobbiamo considerare solo i dati su ISCED 2, nei seguenti grafici 

- Età di 17 anni, istruzione secondaria superiore in ISCED 315, coerentemente con 
l'obiettivo16 del progetto 4G. 

  

 
15 Che era volontario nella raccolta dei dati2018 
16 I seguenti dati, elaborazioni e grafici sono tratti da "European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, European2020. Agency Statistics on Inclusive Education: 2018 Dataset Cross-Country Report. (J. 
Ramberg, A. Lénárt, and A. Watkins, eds.). Odense, Danimarca". 
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Ripartizione ISCED degli studenti con una decisione ufficiale di SEN, basata sulla popolazione 

scolastica iscritta (%) 

 

La ripartizione ISCED 2 è stata 

calcolata come segue: 

Il numero totale di studenti in ISCED 

2 che hanno una decisione ufficiale 

di SEN / Il numero di studenti che 

sono iscritti in tutte le strutture 

educative formali x 100. 

I dati sono disponibili da 31 paesi. 

Il tasso di identificazione SEN 

nell'ISCED 2 varia dallo 0,42% al 

9,96%; la media totale dei 31 paesi è 

del 2,14%. 

 

  

Austria 1,30

Belgium (Fl) 4,31

Bulgaria 1,57

Cyprus 5,15

Czech Republic 4,95

Estonia 4,64

Finland 4,46

France 2,21

Germany 2,21

Greece 3,14

Hungary 3,29

Iceland 10,28

Ireland 5,11

Italy 2,01

Latvia 4,35

Lithuania 7,59

Luxembourg 0,96

Malta 6,17

Netherlands 1,31

Norway 4,86

Poland 2,34

Portugal 4,27

Slovakia 6,80

Slovenia 4,53

Spain 2,33

Sweden 0,60

Switzerland 2,31

UK (England) 1,72

UK (N. Ireland) 2,83

UK (Scotland) 15,17

UK (Wales) 1,31

Total average (31) 2,61
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Ripartizione ISCED degli studenti con una decisione ufficiale di SEN in classi speciali nelle 

scuole tradizionali, sulla base della popolazione scolastica iscritta (%) 

 

La ripartizione ISCED 2 è stata calcolata 

come segue: Il numero di studenti in ISCED 

2 con una decisione ufficiale di SEN che 

sono educati in classi speciali separate 

nelle scuole tradizionali / Il numero di 

studenti che sono iscritti in tutte le 

strutture educative formali x 100. 

I dati sono disponibili da 24 paesi. 

I tassi di iscrizione in classi speciali 

separate per gli studenti con una decisione 

ufficiale di SEN. 

I tassi di iscrizione in classi speciali 

separate per studenti con una decisione 

ufficiale di SEN nell'ISCED 2 vanno dallo 

0,01% all'1,37%; la media totale per i 24 

paesi è dello 0,22%. 

  

Bulgaria 0,01

Cyprus 0,57

Czech Republic 0,29

Estonia 1,34

Finland 2,44

France 0,56

Greece 0,03

Hungary 1,15

Iceland 0,50

Ireland 0,55

Latvia 0,61

Lithuania 0,15

Luxembourg 0,25

Norway 0,22

Poland 0,07

Portugal 0,50

Serbia 0,10

Slovakia 0,87

Slovenia 0,18

Spain 0,10

Switzerland 1,14

UK (England) 0,07

UK (N. Ireland) 0,47

UK (Wales) 0,36

Total average (24) 0,36
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Ripartizione ISCED degli studenti con una decisione ufficiale di SEN nelle scuole speciali, 

basata sulla popolazione scolastica iscritta (%) 

La ripartizione ISCED 2 è stata calcolata 

come segue: 

Il numero di studenti in ISCED 2 con una 

decisione ufficiale di SEN che sono 

educati in scuole speciali separate / Il 

numero di studenti che sono iscritti in 

tutte le strutture educative formali x 

100. 

I dati sono disponibili da 30 paesi. 

I tassi di iscrizione alla scuola speciale in 

ISCED 2 vanno dallo 0,00% al 2,63%; la 

media totale dei 30 paesi è dello 0,72%. 

  

Austria 0,40

Belgium (Fl) 3,43

Bulgaria 0,27

Czech Republic 1,24

Estonia 1,46

Finland 0,40

France 0,52

Germany 1,15

Greece 0,42

Iceland 0,25

Ireland 0,39

Italy 0,03

Latvia 2,02

Lithuania 0,38

Luxembourg 0,18

Malta 0,12

Netherlands 1,31

Norway 0,10

Poland 0,84

Portugal 0,02

Serbia 0,23

Slovakia 1,69

Slovenia 1,26

Spain 0,35

Sweden 0,53

Switzerland 1,17

UK (England) 0,69

UK (N. Ireland) 0,86

UK (Scotland) 0,54

UK (Wales) 0,35

Total average (30) 0,70

0,64

2,63

0,26

1,36

1,17

0,33

0,07

1,94

0,53

0,11

0,38

0,00

1,23

0,72

0,17

0,41

1,89

0,12

0,68

0,09

0,32

1,97

0,49

0,22

0,37

0,79

0,57

0,66

0,32

0,53

0,72

0,00 1,00 2,00 3,00

ISCED 1 ISCED 2
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Ripartizione ISCED degli studenti con una decisione ufficiale di SEN in contesti educativi 

completamente separati, sulla base della popolazione scolastica iscritta (%)La ripartizione 

ISCED 2 è stata calcolata come segue:  

Il numero di studenti in ISCED 2 con 

una decisione ufficiale di SEN che 

sono educati in classi speciali separate 

nelle scuole tradizionali + Il numero di 

studenti in ISCED 2 con una decisione 

ufficiale di SEN che sono educati in 

scuole speciali separate / Il numero di 

studenti che sono iscritti in tutte le 

strutture educative formali x 100. 

I dati sono disponibili da 23 paesi. 

I tassi di iscrizione completamente 

separati di studenti con una decisione 

ufficiale di SEN nell'ISCED 2 vanno 

dallo 0,27% al 3,07%; la media totale 

per i 23 paesi è dello 0,63%. 

 

  

Austria 0,80

Bulgaria 0,28

Czech Republic 1,53

Estonia 2,79

Finland 2,85

France 1,08

Greece 0,45

Iceland 0,76

Ireland 0,93

Latvia 2,63

Lithuania 0,53

Luxembourg 0,43

Norway 0,33

Poland 0,91

Portugal 0,52

Serbia 0,32

Slovakia 2,56

Slovenia 1,43

Spain 0,45

Switzerland 2,31

UK (England) 0,76

UK (N. Ireland) 1,33

UK (Wales) 0,71

Total average (23) 0,93

1,29

0,27

1,72

1,83

1,70

0,32

0,57

0,50

0,49

1,46

0,90

0,32

0,31

0,71

0,60

0,47

3,07

0,60

0,27

1,55

0,59

1,00

0,85

0,63

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

ISCED 1 ISCED 2
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La percentuale di studenti con una decisione ufficiale di SEN, basata sulla popolazione 

scolastica iscritta (%) 

 

Questo indicatore è stato 

calcolato come segue: Il 

numero di studenti con una 

decisione ufficiale di SEN / Il 

numero di studenti che sono 

iscritti in tutte le impostazioni 

educative formali x 100. 

I dati sono disponibili da 27 

paesi. 

I tassi di identificazione SEN 

vanno dallo 0,12% al 23,25%; 

la media totale dei 27 paesi è 

del 2,41%. 

 

  

Austria 2,91

Belgium (Fl) 0,79

Bulgaria 1,58

Cyprus 7,29

Czech Republic 5,80

Estonia 0,60

Finland 14,74

France 1,12

Germany 0,12

Greece 6,80

Hungary 5,77

Ireland 4,90

Italy 2,47

Latvia 0,18

Lithuania 1,95

Luxembourg 1,52

Norway 2,11

Poland 2,89

Portugal 3,86

Slovakia 6,38

Slovenia 7,04

Spain 1,36

Sweden 1,69

UK (England) 3,84

UK (N. Ireland) 4,43

UK (Scotland) 23,25

UK (Wales) 4,87

Total average (27) 2,41

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
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La percentuale di studenti con una decisione ufficiale di SEN in classi speciali nelle scuole 

tradizionali, sulla base della popolazione scolastica iscritta (%) 

I dati si concentrano sugli studenti con 

una decisione ufficiale di SEN, in linea 

con la definizione operativa dell'EASIE, 

che sono iscritti in classi speciali 

separate nelle scuole tradizionali, in 

linea con il benchmark dell'80% per 

l'istruzione inclusiva (o il proxy più 

rilevante per questo benchmark), cioè 

questi studenti sono iscritti in una 

scuola tradizionale, ma trascorrono la 

maggior parte del loro tempo lontano 

dai loro coetanei. 

Questo indicatore è stato calcolato 

come segue: Il numero di studenti con 

una decisione ufficiale di SEN che sono 

educati in classi speciali separate nelle 

scuole tradizionali / Il numero di 

studenti che sono iscritti in tutte le 

impostazioni educative formali x 100. 

I dati sono disponibili da 17 paesi. 

I tassi di iscrizione degli studenti in classi 

speciali separate nelle scuole 

tradizionali vanno dallo 0,01% all'1,99%; 

la media totale dei 17 paesi è dello 

0,31%. 

 

 

  

Bulgaria 0,16

Cyprus 0,58

Czech Republic 1,14

Estonia 0,01

France 0,18

Greece 0,03

Hungary 1,99

Ireland 0,43

Latvia 0,03

Lithuania 0,26

Luxembourg 0,41

Poland 0,02

Portugal 0,84

Serbia 0,17

Slovakia 0,05

UK (England) 0,12

UK (N. Ireland) 0,04

Total average (17) 0,31

0,00 1,00 2,00 3,00
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La percentuale di studenti con una decisione ufficiale di SEN nelle scuole speciali, basata 

sulla popolazione scolastica iscritta (%) 

Questo indicatore è stato calcolato 

come segue: Il numero di studenti con 

una decisione ufficiale di SEN che sono 

educati in scuole speciali separate / Il 

numero di studenti che sono iscritti in 

tutte le impostazioni educative formali 

x 100. 

I dati sono disponibili da 22 paesi. 

I tassi di iscrizione alle scuole speciali 

vanno dallo 0,01% al 3,34%; la media 

totale dei 22 paesi è dello 0,58%. 

 

  

Austria 1,58

Belgium (Fl) 0,26

Bulgaria 0,40

Cyprus 0,20

Czech Republic 1,03

Estonia 0,20

France 0,10

Germany 0,05

Greece 0,21

Ireland 1,06

Italy 0,01

Latvia 0,15

Lithuania 0,79

Luxembourg 0,49

Poland 1,98

Serbia 0,72

Slovakia 2,07

Sweden 1,68

UK (England) 2,01

UK (N. Ireland) 2,32

UK (Scotland) 1,83

UK (Wales) 3,34

Total average (22) 0,58

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
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La percentuale di studenti con una decisione ufficiale di SEN in ambienti educativi 

completamente separati, sulla base della popolazione scolastica iscritta (%) 

I dati si concentrano sugli studenti con una 

decisione ufficiale di SEN, in linea con la 

definizione operativa dell'EASIE, che sono 

iscritti in contesti educativi completamente 

separati, cioè classi speciali e scuole speciali, in 

linea con il benchmark di collocamento 

dell'80% (o il proxy più rilevante per questo 

benchmark). 

Questo indicatore è stato calcolato come 

segue: Il numero di studenti con una decisione 

ufficiale di SEN che sono educati in classi 

speciali separate nelle scuole tradizionali + Il 

numero di studenti con una decisione ufficiale 

di SEN che sono educati in scuole speciali 

separate / Il numero di studenti che sono iscritti 

in tutte le impostazioni educative formali x 100. 

I dati sono disponibili da 17 paesi. 

I tassi di iscrizione completamente separati per 

gli studenti con una decisione ufficiale di SEN 

vanno dallo 0,18% al 3,15%; la media totale per 

i 17 paesi è 1,09%. 

 

 

  

Austria 3,15

Belgium (Fl) 0,26

Bulgaria 0,57

Cyprus 0,78

Czech Republic 2,17

Estonia 0,21

France 0,28

Greece 0,25

Ireland 1,49

Latvia 0,18

Lithuania 1,05

Luxembourg 0,91

Poland 1,99

Serbia 0,89

Slovakia 2,12

UK (England) 2,13

UK (N. Ireland) 2,35

Total average (17) 1,09

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
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Nei paesi del progetto 4G le situazioni, riguardo ai quattro indicatori esaminati, sono le 
seguenti17: 

Età di 15 anni - ISCED 2 % di studenti SEN, sulla 

base della popolazione 

scolastica iscritta 

% di studenti SEN in 

classi speciali nelle 

scuole tradizionali, 

sulla base della 

popolazione scolastica 

iscritta 

% di studenti SEN in 

scuole speciali, sulla 

base della popolazione 

scolastica iscritta 

% di studenti SEN in 

contesti educativi 

completamente 

separati, sulla base 

della popolazione 

scolastica iscritta 

Bulgaria 1,39 0,01 0,26 0,27 

Repubblica Ceca 5,24 0,35 1,36 1,72 

Italia 1,54 n.d. 0,00 n.d. 

Portogallo 2,94 0,51 0,09 0,60 

Spagna 2,33 0,06 0,22 0,45 

Media18 2,14 0,22 0,72 0,63 

 
Età di 17 anni - ISCED 3 % di studenti SEN, sulla 

base della popolazione 

scolastica iscritta 

% di studenti SEN in 

classi speciali nelle 

scuole tradizionali, 

sulla base della 

popolazione scolastica 

iscritta 

% di studenti SEN in 

scuole speciali, sulla 

base della popolazione 

scolastica iscritta 

% di studenti SEN in 

contesti educativi 

completamente 

separati, sulla base 

della popolazione 

scolastica iscritta 

Bulgaria 1,58 0,16 0,40 0,57 

Repubblica Ceca 5,80 1,14 1,03 2,17 

Italia 2,47 n.d. 0,01 n.d. 

Portogallo 3,86 0,84 n.d. n.d. 

Spagna 1,36 n.d. n.d. n.d. 

Media 2,41 0,31 0,58 1,09 

 
17 I dati si concentrano sugli studenti con una decisione ufficiale di SEN 
18 I tassi medi sono calcolati con riferimento a un numero variabile di paesi europei, in base alla disponibilità di 

dati individuali 
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4.4. Azioni per combattere l'abbandono scolastico tra i giovani con SEN e 
disabilità 

Ci sono alcuni fattori specifici che mettono i giovani identificati come aventi SEN e/o disabilità 

a particolare rischio di abbandono scolastico. Per combatterli bisogna assicurarsi che:  

- questi giovani hanno un livello di sostegno adeguatamente alto;  

- le loro transizioni sono pianificate con cura;  

- le loro famiglie sono coinvolte;  

- ci sono effettivamente opportunità di istruzione secondaria superiore appropriate e di 

alta qualità a loro disposizione.  

 

Tuttavia, queste azioni specifiche devono essere viste come parte di un insieme più ampio di 

azioni per combattere l'APS. Ci sono sovrapposizioni significative tra le popolazioni "SEN" e 

"non-SEN" di coloro che sono a rischio di APS, e tra i rischi che affliggono entrambi i gruppi. 

Ne consegue che le azioni che riducono i rischi per un gruppo possono fare lo stesso per l'altro 

- e, in effetti, migliorare il sistema per tutti. 

Ci sono prove che le iniziative politiche e pratiche possono fare molto per mitigare i rischi che 

questi giovani affrontano: 

- Un attento monitoraggio individuale come base importante per l'azione. L'adozione di 

un sistema basato sui dati denominato "Early Warning System" per identificare gli 

studenti con difficoltà di apprendimento che sono a rischio19. Usare i dati per 

identificare quali studenti sono più a rischio di abbandono e poi fornire a questi 

studenti l'accesso a un avvocato adulto che possa implementare il supporto 

accademico e comportamentale in un clima scolastico che promuova un'istruzione20 

personalizzata e rilevante. Tali sistemi di allarme precoce generalmente includono 

 
19 Zablocki, M. and Krezmien, M. P., '2012.Drop-Out Predictors Among Students With High-Incidence Disabilities: 

A National Longitudinal and Transitional Study Analysis2' Journal of Disability Policy Studies 
20 Pyle, N. e Wexler, J., '2012.Preventing Students With Disabilities From Dropping Out' Intervention in School 

and Clinic, (475), 283-289 
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misure cognitive e comportamentali, ma potrebbero anche includere il benessere21 

emotivo.  

- Il processo del Programma Educativo Individualizzato (IEP) come un modo ideale per 

affrontare le differenze individuali, compresi i fattori che possono influenzare la 

decisione di un singolo studente di non completare la scuola22 

- Il mentoring riduce il rischio di ASP anche quando il programma di mentoring è usato 

nelle scuole per studenti con difficoltà emotive e comportamentali. Sembrerebbe che 

una forte relazione tra studenti e mentori si traduca in un migliore impegno nella 

scuola, una migliore frequenza, e quindi in una riduzione dei tassi23 di ASP. 

 

In realtà, le ricerche non sono in grado di dire con precisione come SEN e disabilità operino 

come determinanti dell'abbandono scolastico, né quali tipi di interventi funzionino con quali 

gruppi di giovani e in quali circostanze. 

 

5. ESL e abilità di vita 

5.1. Definizione di abilità di vita 

Negli ultimi anni, il mondo sta cercando un terreno comune per una varietà di attività sulla 

prevenzione e la promozione della salute dei bambini e dei giovani e modi per integrare le 

attività sparse intraprese da varie organizzazioni e istituzioni. Una delle proposte è diffusa 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), approccio incentrato sullo sviluppo delle 

abilità24 di vita. 

 
21 Nouwen, W., Clycq, N., Braspenningx, M. e Timmerman, C., Cross-case2015. Analyses of School-based 

Prevention and Intervention Measures. Anversa: Universiteit Antwerpen 
22 Bear, G. G., Kortering, L. J. e Braziel, P., '2006.School Completers and Noncompleters With Learning Disabilities: 

Somiglianze nel rendimento accademico e percezioni di sé e insegnanti 'Remedial e Special Education 
23 Anderson, A. R., Christenson, S. L., Sinclair, M. e Lehr, C., '2004.Check & Connect: The importance of 

relationships for promoting engagement with school' Journal of School Psychology; Sinclair, M. F., Christenson, 
S. L. and Thurlow, M. L., '2005.Promoting school completion of urban secondary youth with emotional or 
behavioral disabilities' Exceptional Children 
24 Woynarowska Barbara, Umiejętności życiowe, Warszawa, fonte on-line 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjACahUKEwiUo_CSucHHAh

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjACahUKEwiUo_CSucHHAhVjw3IKHcSoBoI&url=http%3A%2F%2Fwww.lider.szs.pl%2Fbiblioteka%2Fdownload.php%3Fplik_id%3D1031%26f%3Dartykul_1031.doc&ei=TOnaVZTNIOOGywPE0ZqQCA&usg=AFQjCNFfoKY5tWKLWS74igQWY_p71xHOFg
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La formazione delle abilità di vita consiste nel creare un ambiente in cui i giovani possano 

acquisire conoscenze e abilità e sviluppare atteggiamenti appropriati per costruire e 

sviluppare uno stile di vita sano. Life Skills è la capacità di adattamento e il comportamento 

positivo che permettono all'individuo di affrontare efficacemente le sfide della vita 

quotidiana. In particolare, le Life Skills sono competenze psicosociali e abilità interpersonali 

che aiutano le persone a prendere le giuste decisioni, a risolvere i problemi, a pensare in modo 

critico e creativo, a comunicare efficacemente, a costruire relazioni sane, a identificarsi con gli 

altri, a far fronte e a gestire la propria vita in modo sano ed efficace. Le abilità di vita possono 

riguardare le attività degli individui, le azioni di gruppi di individui e le attività sull'ambiente 

circostante per diventare più amichevoli per la salute. La salute è uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale. 

Cosa sono le abilità di vita? Il termine è definito in modo diverso.  

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito le Life Skills come "le capacità di 

comportamento adattivo e positivo che permettono agli individui di affrontare efficacemente 

le richieste e le sfide della vita quotidiana". L'UNICEF definisce le abilità per la vita come "un 

approccio di cambiamento del comportamento o di sviluppo del comportamento progettato 

per affrontare un equilibrio di tre aree: conoscenza, atteggiamento e abilità". La definizione 

dell'UNICEF si basa su prove di ricerca che suggeriscono che i cambiamenti nel 

comportamento a rischio sono improbabili se non si affrontano le conoscenze, le competenze 

attitudinali e le abilità. Le competenze di vita sono essenzialmente quelle abilità che aiutano 

a promuovere il benessere mentale e la competenza nei giovani mentre affrontano le realtà 

della vita. 

Secondo l'OMS, queste abilità permettono ad un essere umano un adattamento positivo del 

comportamento, in modo che lui/lei possa affrontare efficacemente i compiti (requisiti) e le 

sfide della vita quotidiana. Questo termine si riferisce alle abilità psicosociali (competenze). 

Non include le abilità nel lato "fisico" del funzionamento umano e le abilità professionali e 

guadagnarsi da vivere che completano le abilità di vita. Distingue l'abilità dalle caratteristiche 

(proprietà) dell'uomo. Le caratteristiche includono, per esempio, autostima, responsabilità, 

 
Vjw3IKHcSoBoI&url=http%3A%2F%2Fwww.lider.szs.pl%2Fbiblioteka%2Fdownload.php%3Fplik_id%3D1031%26
f%3Dartykul_1031.doc&ei=TOnaVZTNIOOGywPE0ZqQCA&usg=AFQjCNFfoKY5tWKLWS74igQWY_p71xHOFg,  

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjACahUKEwiUo_CSucHHAhVjw3IKHcSoBoI&url=http%3A%2F%2Fwww.lider.szs.pl%2Fbiblioteka%2Fdownload.php%3Fplik_id%3D1031%26f%3Dartykul_1031.doc&ei=TOnaVZTNIOOGywPE0ZqQCA&usg=AFQjCNFfoKY5tWKLWS74igQWY_p71xHOFg
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjACahUKEwiUo_CSucHHAhVjw3IKHcSoBoI&url=http%3A%2F%2Fwww.lider.szs.pl%2Fbiblioteka%2Fdownload.php%3Fplik_id%3D1031%26f%3Dartykul_1031.doc&ei=TOnaVZTNIOOGywPE0ZqQCA&usg=AFQjCNFfoKY5tWKLWS74igQWY_p71xHOFg
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onestà. Queste caratteristiche possono essere sviluppate o rafforzate nel processo di 

acquisizione delle life skills.  

L'OCSE ha adottato una definizione più generica di life skills nel contesto del progetto25 

DeSeCo. Essa definisce le competenze per la vita in base a tre criteri generali, vale a dire che: 

a) le competenze chiave contribuiscono a una vita complessiva di successo e a una 

società ben funzionante,  

b) sono strumentali per affrontare sfide importanti in un ampio spettro di contesti 

rilevanti, e infine,  

c) sono rilevanti per tutti gli individui. Queste competenze chiave sono il 

funzionamento in gruppi socialmente eterogenei, l'agire in modo autonomo e l'uso 

interattivo degli strumenti. 

Gli elementi costitutivi delle abilità di vita generalmente definite possono essere descritti nel 

modo seguente:  

- comprendono le abilità necessarie per applicare il pensiero concettuale e la riflessione 

in situazioni concrete; 

- implicano capacità di essere coinvolti in un'interazione efficace con l'ambiente e 

forniscono un atteggiamento motivazionale appropriato;  

- coinvolgono i prerequisiti psicologici per una performance di successo, come le 

capacità di problem solving, la fiducia in se stessi e le abilità per il pensiero26 critico. 

 

L'UNICEF, l'UNESCO e l'OMS elencano le dieci strategie e tecniche fondamentali per le Life Skill 

come: problem solving, pensiero critico, capacità di comunicazione efficace, processo 

decisionale, pensiero creativo, capacità di relazioni interpersonali, capacità di costruire 

l'autoconsapevolezza, empatia e affrontare lo stress e le emozioni. L'autoconsapevolezza, 

l'autostima e la fiducia in se stessi sono strumenti essenziali per comprendere i propri punti di 

forza e di debolezza. Di conseguenza, l'individuo è in grado di discernere le opportunità 

disponibili e prepararsi ad affrontare possibili minacce. Questo porta allo sviluppo di una 

 
25 Rychen, D.S, Salganik L.H. (eds.) (2001) Defining and Selecting Key Competencies, Göttingen, 
Hogrefe and Huber Publications 
26 Dohmen, G. (1996) Lifelong Learning: Linee guida per una moderna politica dell'educazione. Bmb+f. Bundesministerium 

für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
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consapevolezza sociale delle preoccupazioni della propria famiglia e della società. Di 

conseguenza, è possibile identificare i problemi che sorgono all'interno della famiglia e della 

società. 

 

Dal punto di vista della promozione della salute e della prevenzione primaria, l'OMS distingue 

due gruppi di competenze: 

 

- Abilità di base per la vita quotidiana per un buon umore, relazioni interpersonali e 

comportamenti favorevoli alla salute. Queste comprendono le dieci abilità, combinate 

in 5 categorie contengono molte abilità "specifiche":  

● Prendere decisioni e risolvere problemi (compresa la ricerca di alternative, la 

valutazione del rischio, ottenere informazioni e valutazione, valutare le 

conseguenze di azioni e comportamenti, mettere i propri obiettivi, ecc.) 

● Pensiero creativo e pensiero critico. 

● Comunicazione efficace e mantenimento di buone relazioni interpersonali (cioè 

ascolto attivo, dare e ricevere feedback, comunicare assertività verbale e non 

verbale, capacità di negoziazione, risoluzione dei conflitti, cooperazione, lavoro 

di squadra). 

● Autoconsapevolezza ed empatia (per esempio, autostima, identificazione dei 

propri punti di forza e di debolezza, pensiero positivo, costruzione dell'immagine 

di sé e del proprio corpo, autoeducazione). 

● Affrontare le emozioni e gestire lo stress (compreso l'autocontrollo, affrontare la 

pressione, la paura, le situazioni difficili, cercare aiuto, gestione del tempo) 

 

- Abilità specifiche, al fine di affrontare rischi come: negare assertivamente l'uso di 

droghe, fare relazioni sessuali, partecipazione ad atti di violenza, vandalismo, ecc. Sono 

sviluppate insieme alle competenze di base di cui sopra. 

 

Le 10 abilità di vita fondamentali che permettono agli individui di adattarsi e affrontare 

efficacemente le richieste e le sfide della vita (secondo l'OMS) sono: 
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1. Consapevolezza di sé 

2. Empatia 

3. Pensiero critico 

4. Pensiero creativo 

5. Decisione 

6. Risoluzione dei problemi 

7. Comunicazione efficace 

8. Relazione interpersonale 

9. Affrontare lo stress 

10. Affrontare le emozioni 

 

L'autoconsapevolezza include il riconoscimento del 'sé', del nostro carattere, dei nostri punti 

di forza e di debolezza, dei desideri e delle antipatie. Sviluppare l'autoconsapevolezza può 

aiutarci a riconoscere quando siamo stressati o ci sentiamo sotto pressione. È spesso un 

prerequisito per una comunicazione efficace e per le relazioni interpersonali, così come per 

sviluppare l'empatia con gli altri. 

Empatia - Per avere una relazione di successo con i nostri cari e con la società in generale, 

dobbiamo capire e preoccuparci dei bisogni, dei desideri e dei sentimenti degli altri. L'empatia 

è la capacità di immaginare come sia la vita di un'altra persona. Senza empatia, la nostra 

comunicazione con gli altri sarà a senso unico. L'empatia può aiutarci ad accettare gli altri, che 

possono essere molto diversi da noi. Questo può migliorare le interazioni sociali, specialmente 

in situazioni di diversità etnica o culturale. 

Il pensiero critico è una capacità di analizzare le informazioni e le esperienze in modo 

obiettivo. Il pensiero critico può contribuire alla salute aiutandoci a riconoscere e valutare i 

fattori che influenzano gli atteggiamenti e i comportamenti, come i valori, la pressione dei pari 

e i media. 

Il pensiero creativo è un modo nuovo di vedere o fare le cose che è caratterizzato da quattro 

componenti - fluidità (generare nuove idee), flessibilità (cambiare facilmente la prospettiva), 

originalità (concepire qualcosa di nuovo), ed elaborazione (costruire su altre idee). 
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Il processo decisionale ci aiuta ad affrontare in modo costruttivo le decisioni sulla nostra vita. 

Questo può avere conseguenze sulla salute. Può insegnare alle persone come prendere 

attivamente decisioni sulle loro azioni in relazione a una sana valutazione delle diverse opzioni 

e a quali effetti queste diverse decisioni possono avere. 

Il problem solving ci aiuta ad affrontare in modo costruttivo i problemi della nostra vita. 

Problemi significativi lasciati irrisolti possono causare stress mentale e dare origine a tensioni 

fisiche di accompagnamento. 

Le abilità di relazione interpersonale ci aiutano a relazionarci in modo positivo con le persone 

con cui interagiamo. Questo può significare essere in grado di creare e mantenere relazioni 

amichevoli, che possono essere di grande importanza per il nostro benessere mentale e 

sociale. Può significare mantenere buone relazioni con i membri della famiglia, che sono 

un'importante fonte di sostegno sociale. Può anche significare essere in grado di terminare le 

relazioni in modo costruttivo. 

Una comunicazione efficace significa che siamo in grado di esprimerci, sia verbalmente che 

non verbalmente, in modi che sono appropriati alle nostre culture e situazioni. Questo 

significa essere in grado di esprimere opinioni e desideri, e anche bisogni e paure. E può 

significare essere in grado di chiedere consigli e aiuto nel momento del bisogno. Affrontare lo 

stress significa riconoscere le fonti di stress nella nostra vita, riconoscere come questo ci 

influenza, e agire in modi che ci aiutano a controllare i nostri livelli di stress, cambiando il 

nostro ambiente o stile di vita e imparando a rilassarci. Far fronte alle emozioni significa 

coinvolgere il riconoscimento delle emozioni in noi e negli altri, essere consapevoli di come le 

emozioni influenzano il comportamento ed essere in grado di rispondere alle emozioni in 

modo appropriato. Le emozioni intense come la rabbia o la tristezza possono avere effetti 

negativi sulla nostra salute se non rispondiamo in modo appropriato. 

Affrontare lo stress: Credenze sbagliate come "Non sono abbastanza bravo" o "C'è qualcosa 

che non va in me" causano fino al 95% di tutte le malattie. La membrana della cellula è il 

cervello della cellula, non il nucleo. Le nostre convinzioni sono immagazzinate nella membrana 

delle nostre cellule. A meno che non siamo pienamente consapevoli di ciò che stiamo facendo 

e perché lo stiamo facendo in ogni momento, stiamo sempre agendo sulla nostra 

programmazione inconscia memorizzata come credenze nelle nostre cellule. La ricerca 
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scientifica ha stabilito che lo stress è il fattore centrale delle malattie fisiche, mentali ed 

emotive. Scoprendo come le abitudini inconsce fisiche, mentali ed emotive creano stress, 

invecchiamento, dipendenza e malattia, attraverso la consapevolezza e semplici cambiamenti 

nello stile di vita, si recupera la vitalità giovanile, la gioia e il benessere. 

Affrontare le emozioni: I nostri sentimenti sono un meraviglioso barometro del nostro 

benessere. Quando non siamo presi da pensieri negativi, i nostri sentimenti rimangono positivi 

e ci sentiamo gioiosi, amorevoli e pacifici. Quando ci sentiamo impauriti, arrabbiati o depressi, 

è un segno sicuro che i nostri pensieri sono diventati negativi e disfunzionali. Sviluppare questa 

consapevolezza e prendere la decisione di eliminare il pensiero negativo può cambiare 

radicalmente la vita. 

 

5.2. Life Skills nell'educazione 

La maggior parte dei professionisti dello sviluppo concorda sul fatto che le life skills sono 

generalmente applicate nel contesto di eventi sanitari e sociali. Possono essere utilizzate in 

molte aree di contenuto: prevenzione dell'uso di droghe, violenza sessuale, gravidanza 

adolescenziale, prevenzione dell'HIV/AIDS e del suicidio. La definizione si estende 

all'educazione al consumo, all'educazione ambientale, all'educazione alla pace o 

all'educazione allo sviluppo, al sostentamento e alla generazione di reddito, tra gli altri. In 

breve, le life skills danno ai giovani il potere di intraprendere azioni positive per proteggere se 

stessi e promuovere la salute e le relazioni sociali positive. 

La scelta di promuovere le Life Skills all'interno delle scuole nasce dalla consapevolezza che 

queste abilità dovrebbero far parte del repertorio ordinario delle competenze psicosociali dei 

giovani, per affrontare le difficoltà legate ai cambiamenti e alle aspettative che li27 riguardano. 

Attraverso l'educazione alle Life Skills, l'obiettivo è quello di rafforzare le competenze 

individuali al fine di aumentare e sostenere l'autonomia e l'assunzione di responsabilità da 

parte dei giovani28. 

 
27 Baumgartner E., Bombi E. (2002). Formazione alle competenze per la vita. Città e scuola. 
28 Gli sforzi degli insegnanti e degli studenti sono diretti principalmente al raggiungimento di alti risultati 

accademici. Ecco perché le abilità di vita, probabilmente a causa del sovraccarico e della mancanza di tempo 
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L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda percorsi educativi basati sulle Life 

Skills da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, perché godono della giusta credibilità 

nella comunità e perché all'interno delle scuole è possibile raggiungere ampie popolazioni di 

bambini e adolescenti, avere a disposizione le infrastrutture necessarie e insegnanti esperti, 

esaminare gli effetti dei programmi29 a breve e lungo termine. Nel 1993 l'OMS ha pubblicato 

il documento "Life skills education in schools" che include la lista delle abilità personali e 

relazionali utili per gestire con successo le relazioni tra l'individuo e le altre persone. Secondo 

il Glossario di Promozione della Salute realizzato dall'OMS, con il termine educazione alla 

salute si intende "un processo educativo orientato non solo a dare informazioni relative al 

settore della salute, ma piuttosto a dare sostegno alle motivazioni degli studenti; allo sviluppo 

delle loro competenze; all'acquisizione della fiducia in se stessi necessaria per prendere 

decisioni relative alle scelte sanitarie. L'individuo formato deve sviluppare: a) un'adeguata 

alfabetizzazione sanitaria, cioè un insieme di competenze cognitive e sociali che gli permettano 

di accedere e utilizzare le informazioni utili al proprio benessere personale e sociale; b) 

un'adeguata capacità di empowerment; c) un adeguato insieme di life skills, cioè abilità e 

abitudini, capacità di scelta, apprendimento che gli permetta di sviluppare comportamenti 

positivi efficaci rispetto alle domande e alle sfide della vita quotidiana". 

È evidente che oltre alle abilità pratiche e professionali, sono necessari anche altri tipi di abilità 

come quelle sociali, individuali e riflessive. I programmi di life skills enfatizzano le abilità che 

aiutano a facilitare la comunicazione, la negoziazione, a pensare criticamente e a risolvere i 

problemi e a prendere decisioni indipendenti. Questi sviluppi nel campo hanno di fatto portato 

a importanti passi avanti nella politica e nella pianificazione, specialmente nei programmi di 

educazione non formale per giovani e adulti30 emarginati e svantaggiati. In molte parti del 

mondo, le life skills costituiscono una parte significativa e regolare del curriculum scolastico e 

degli adulti. 

 
sufficiente, non sono considerate vitali dagli insegnanti. Lo sviluppo di tali competenze secondo loro è un compito 
aggiuntivo non centrale per il loro lavoro, un peso 
29 LIFE SKILLS EDUCATION FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IN SCHOOLS Introduction and Guidelines to 

Facilitate the Development and Implementation of Life Skills Programmes, 1993 
30 UNESCO e Commissione Nazionale Indiana per la Cooperazione con l'UNESCO (2001) Life Skills in Non-formal 

Education: Una rassegna 
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Le idee esposte nel documento dell'OMS, nei libri bianchi di J. Delors e di E. Cresson sono state 

acquisite dagli Stati europei, che attraverso direttive e regolamenti nazionali hanno cercato di 

definire il loro "proprio" quadro di riferimento sul tema delle "life skills and competences". 

L'UNICEF identifica i seguenti criteri per assicurare un'educazione31 di successo basata sulle 

competenze di vita:  

- Non dovrebbe riguardare solo la conoscenza e il cambiamento di atteggiamento, ma, 

cosa più importante, il cambiamento di comportamento.  

- Gli approcci tradizionali "basati sull'informazione" non sono generalmente sufficienti 

a produrre cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti. Per esempio, una 

lezione sul "comportamento sicuro" non porterà necessariamente alla pratica del 

comportamento sicuro. Pertanto, la lezione dovrebbe essere sostenuta da esercizi e 

situazioni in cui i partecipanti possono praticare un comportamento sicuro e 

sperimentarne gli effetti. La teoria dell'apprendimento degli adulti sottolinea che gli 

adulti imparano meglio ciò che possono associare alla loro esperienza e pratica.  

- Funzionerà meglio quando viene aumentato o rinforzato. Se un messaggio viene dato 

una volta, il cervello ricorda solo il 10% di esso un giorno dopo, e quando lo stesso 

messaggio viene dato sei volte al giorno, il cervello ne ricorda il 90%. Da qui la necessità 

di ripetere, ricapitolare, rinforzare e rivedere.  

- Funzionerà meglio se combinato con lo sviluppo della politica, l'accesso a servizi 

sanitari appropriati, lo sviluppo della comunità e i media. 

  

 
31 https://www.unodc.org/pdf/youthnet/action/message/escap_peers_07.pdf 
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6. TIC nell'educazione 

Le TIC offrono un grande potenziale per sostenere l'apprendimento permanente per tutti i 

gruppi di studenti, compresi quelli che hanno bisogni educativi speciali. L'applicazione delle 

TIC deve migliorare l'indipendenza, l'integrazione e le pari opportunità per queste persone e 

in questo modo faciliterà la loro inclusione nella società come membri apprezzati, rispettati e 

contribuenti. Esistono forti prove che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(TIC) possono avere un impatto positivo sulla motivazione e l'impegno degli studenti, ma le 

prove sono più deboli per un impatto sui risultati di sollevamento. Anche se possiamo trovare 

esempi di interventi tecnologici che aumentano i risultati, si tratta di eccezioni, dato che 

qualsiasi "iniziativa specifica" di guadagno nei risultati non riflette la realtà dell'intero sistema. 

"Gli approcci centrati sull'apprendimento con la tecnologia possono dare potere agli studenti 

e sfruttare buone esperienze di apprendimento che altrimenti non sarebbero possibili"32. La 

tecnologia digitale offre strumenti preziosi per altri elementi costitutivi di ambienti di 

apprendimento efficaci, tra cui l'istruzione individualizzata, l'apprendimento cooperativo, la 

gestione della valutazione formativa e molti metodi basati sull'indagine (ibidem). 

Utilizzata in modo intelligente, la tecnologia digitale può ridurre le barriere geografiche, 

socioeconomiche e culturali per accedere a un'istruzione di qualità. La tecnologia supporta 

connessioni e collaborazioni potenti e ha il potenziale per aumentare l'uguaglianza delle 

opportunità educative.  

"La tecnologia ha un enorme potenziale, specialmente quando rimodella le diverse 

componenti, le relazioni, i partenariati e i principi integranti degli ambienti di 

apprendimento"33. La tecnologia amplia l'ambito degli educatori che supportano gli studenti 

e permette di condividere ampiamente le risorse specialistiche (ibidem)34. 

 

6.1. Tecnologie per l'apprendimento 

 
32 http://www.oecd.org/education/ceri/50300814.pdf, Groff, 2012 
33 OECD Work on Technology and Education: innovative learning environments as an integrating framework, 

David Istance, Marco Kools, First published: 17 February 2013 

34https://www.educationcounts.govt.nz/publications/schooling2/digital-technology/towards-digital-

enablement-a-literature-review 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Istance%2C+David
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kools%2C+Marco
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Le nuove tecnologie permettono di organizzare il lavoro in classe e a distanza e, ancora, il 

lavoro collettivo e il lavoro individuale che possono essere tutti pianificati e svolti dagli 

insegnanti sia come supporto, chiarimento, approfondimento di temi che vengono trattati 

principalmente dagli insegnanti con l'uso dei metodi che ritengono più appropriati, ma anche 

come approccio primario e unico che permette autonomamente, e senza ulteriore supporto 

degli insegnanti, di raggiungere un risultato desiderato. 

In classe, le nuove tecnologie rendono la lezione molto più dinamica; realizzare simulazioni, 

viaggiare e orientarsi, trovare informazioni da diverse fonti e confrontarle tra loro, scrivere 

testi cooperativi, guardare video tutorial e realizzare esercizi interattivi. Permettono di 

rendere più reale e "toccabile" il mondo fuori dalla scuola e quindi di affrontare e misurarsi 

con compiti ed esperienze autentiche e dinamiche. 

Le nuove tecnologie, in particolare tutte quelle che favoriscono la comunicazione, possono 

fornire un valido punto di appoggio per migliorare l'apprendimento scolastico e la 

contemporanea acquisizione di tutte quelle competenze, per esempio le life skills e le soft 

skills, che spesso non sono oggetto degli obiettivi dei lavori prodotti, ma che vengono 

comunque acquisite grazie alla possibilità offerta di integrare argomenti teorici e la loro 

applicazione nella realtà. 

È chiaro che questi risultati possono essere raggiunti solo se c'è, a monte, un'attenta 

programmazione didattica con strategie di insegnamento pianificate e basate sulle 

caratteristiche delle persone. L'obiettivo è quello di migliorare l'apprendimento stimolando 

l'interesse e la motivazione, anche attraverso lo svolgimento di attività extracurriculari. 

Naturalmente, le tecnologie non possono essere gli unici strumenti che possono essere 

utilizzati per sviluppare le competenze, l'attitudine collaborativa, le conoscenze, combattere 

la dispersione scolastica o anche sostenere la maturazione di competenze e conoscenze in 

soggetti con bisogni specifici di apprendimento (SEN). L'uso di certi strumenti è in grado di 

migliorare l'apprendimento solo se aiuta strategie di insegnamento efficaci, cioè quando 

permette di aumentare il tempo dedicato all'apprendimento e all'esercizio, quando supporta 

la collaborazione o quando compensa situazioni di apprendimento difficili. 
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Guardando all'uso della tecnologia da parte degli insegnanti in classe, una rassegna letteraria 

molto interessante 35mostra che c'è stato un buon numero di ricerche fatte in merito. La 

maggior parte di queste si è concentrata sui fattori che influenzano l'uso della tecnologia da 

parte degli insegnanti, l'accettazione della tecnologia e la disponibilità degli insegnanti, le 

percezioni degli insegnanti sull'uso della tecnologia nel processo di apprendimento e i ruoli 

degli insegnanti in un ambiente di apprendimento potenziato dalla tecnologia. 

I risultati della revisione della letteratura correlata condotta rivelano che tra i tipi di tecnologia 

più comunemente usati dagli insegnanti per facilitare l'insegnamento ci sono Power Point36, 

internet o applicazioni37 basate sul web, tablet, iPad o dispositivi38 mobili, social media 

networking39, classe40 virtuale e applicazioni41 basate sul gioco. La presenza di infrastrutture è 

stata considerata un ingrediente importante per rendere l'integrazione della tecnologia nelle 

scuole un successo. Tuttavia, nonostante i grandi sforzi compiuti dalle scuole nel fornire le 

risorse tecnologiche necessarie, esistono ancora lacune su come gli insegnanti utilizzano la 

tecnologia come strumento di insegnamento e apprendimento. La loro capacità di applicare 

le innovazioni nelle loro rispettive classi dipende dalla complessità della tecnologia e dalla loro 

volontà di imparare la tecnologia. Hanno aggiunto che gli insegnanti che adottano 

precocemente la tecnologia e che impegnano una parte significativa del loro tempo 

nell'incorporare la tecnologia educativa nel loro insegnamento sono più propensi ad adottare 

le nuove tecnologie, indipendentemente dalla loro complessità. Anche per coloro che usano 

la tecnologia, la maggior parte di loro la usa, come internet, per cercare informazioni e 

 
35 Una revisione della letteratura sull'attuale tecnologia nell'istruzione: Un esame dell'uso della tecnologia da 

parte degli insegnanti e la sua associazione alla disuguaglianza digitale nella scuola, Mary Grace C. Nueva, 
Università De La Salle - Manila  
36 Ruggiero, D., & Mong, C. J. (2015). L'esperienza di integrazione tecnologica dell'insegnante: Pratica e riflessione 

in classe. Journal of Information Technology Education: Research 
37 Rolando, L. G. R., Salvador, D. F., & Luz, M. R. (2013). L'uso di strumenti Internet per l'insegnamento e 

l'apprendimento da parte degli insegnanti di biologia in servizio: Un sondaggio in Brasile. Insegnamento e 
formazione degli insegnanti 
38 Riley, P. (2013). Insegnare, imparare e vivere con gli iPad. Giornale degli educatori musicali 
39 Cunha Jr, F. R. D., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2016). Insegnanti e Facebook: usare i gruppi online per 

migliorare la comunicazione e l'impegno degli studenti nell'istruzione. Comunicazione Insegnante 
40 Martin, F., & Parker, M. A. (2014). Uso delle aule virtuali sincrone: Perché, chi e come. MERLOT Journal of Online Learning 

and Teaching 
41 Wang, A. I. (2015). L'effetto di usura di un sistema di risposta per studenti basato sul gioco. Computer e istruzione 
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materiali da distribuire ai loro studenti42. In relazione a ciò, gli insegnanti usano la tecnologia 

per scopi amministrativi, per l'educazione tecnologica, per scopi non educativi, per la 

preparazione istruttiva, per l'insegnamento diretto dall'insegnante, per i compiti degli 

studenti e per la valutazione43 istruttiva. Il più comunemente usato per scopi didattici è Power 

Point44 che sembra essere un'estensione della strategia di insegnamento tradizionale. Quando 

si esamina la prospettiva degli studenti, gli insegnanti permettono loro di utilizzare la 

tecnologia in classe sotto forma di smartphone per prendere appunti, rivedere e raccogliere45 

informazioni. Sul lato più leggero, gli insegnanti hanno usato la tecnologia per migliorare le 

lezioni, ad esempio per le attività legate alla musica, come la creazione di canzoni, le 

prove/esibizioni, l'insegnamento dell'uso degli strumenti, l'uso di strumenti virtuali, la 

registrazione audio/video e le risorse46 di ascolto. L'introduzione di dispositivi mobili e tablet 

nelle scuole ha spostato il modo in cui gli studenti imparano e ha portato alla polarizzazione 

degli insegnanti che utilizzano la tecnologia47. Ci sono quelli classificati come insegnanti 

innovativi che sono passati da un approccio centrato sull'insegnante a un approccio centrato 

sullo studente. Thomson e i suoi colleghi hanno dichiarato che questi insegnanti hanno 

trasformato le loro lezioni in base ai vantaggi che i computer tablet possono offrire. Ma ci sono 

anche quelli considerati come insegnanti strumentali che sembrano usare il dispositivo come 

un libro dietro il vetro. I social media sono stati utilizzati anche per scopi didattici in classe. È 

stato usato dagli insegnanti per promuovere l'interazione insegnante-studenti e studenti-

studenti. Tuttavia, alcuni studi rivelano che gli studenti preferiscono comportamenti passivi in 

termini di interazione con i loro insegnanti. Lo sviluppo di relazioni sociali tra i membri 

dell'insegnante online aiuta a ottenere risorse potenziali e un supporto affidabile attraverso 

 
42 Rolando, L. G. R., Salvador, D. F., & Luz, M. R. (2013), ibidem 
43 Kurt, S. (2013). Esaminare l'uso che gli insegnanti fanno delle tecnologie basate sul computer: Uno studio di caso. 

Istruzione e tecnologie dell'informazione 
44 Ruggiero, D., & Mong, C. J. (2015), imidem 
45 Sormunen, K., Lavonen, J., & Juuti, K. (2014). Attraversare i confini della classe nell'insegnamento e nell'apprendimento 

delle scienze attraverso l'uso di smartphone. Attraversare i confini per l'apprendimento attraverso la tecnologia e gli sforzi 
umani. 
46 Riley, P. (2013), ibidem 
47 Thomson, A., Bridgstock, R., & Willems, C. (2014). 'Teachers flipping out'oltre la lezione online: Massimizzare il potenziale 

educativo del video. Giornale di progettazione dell'apprendimento 
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la loro rete48 sociale; per esempio, avere una classe virtuale permetterebbe a studenti e 

insegnanti di comunicare sincronicamente utilizzando funzioni come audio, video, chat di 

testo, lavagna interattiva e valutazione49 delle applicazioni. Un altro tipo di tecnologia è ora 

utilizzato in classe sia dagli insegnanti che dagli studenti, questa è la tecnologia basata su cloud 

dove Google Docs serve come buon esempio. L'uso di Google Docs ha aiutato gli studenti in 

attività come la scrittura collaborativa e l'editing, e ha migliorato le interazioni tra scrittori e 

lettori50. Le applicazioni basate sul gioco hanno scoperto di migliorare la motivazione e 

l'impegno degli studenti nelle lezioni51 in classe. 

 

Guardando all'uso che gli studenti fanno della tecnologia in classe52, c'è la prova definitiva 

che le attrezzature, gli strumenti e le risorse digitali possono, se usati efficacemente, 

aumentare la velocità e la profondità dell'apprendimento in scienze e matematica per gli 

studenti della scuola primaria e secondaria. Ci sono prove indicative che lo stesso può essere 

detto per alcuni aspetti dell'alfabetizzazione, specialmente la scrittura e la comprensione. Le 

tecnologie digitali sembrano essere mezzi appropriati per migliorare le competenze di base di 

alfabetizzazione e di calcolo, soprattutto nelle impostazioni primarie. Le dimensioni 

dell'effetto sono generalmente simili ad altri interventi educativi che sono efficaci 

nell'aumentare i risultati, anche se l'uso dell'apprendimento digitale ha altri benefici. Inoltre, 

la portata dell'effetto può essere smorzata dal livello di capacità degli insegnanti di utilizzare 

gli strumenti di apprendimento digitali e le risorse in modo efficace per raggiungere i risultati 

di apprendimento. Un uso più efficace dell'insegnamento digitale per aumentare i risultati 

comprende la capacità degli insegnanti di identificare come gli strumenti e le risorse digitali 

possono essere utilizzati per raggiungere i risultati dell'apprendimento e adattare il loro 

 
48 Tseng, F. C., & Kuo, F. Y. (2014). Uno studio della partecipazione sociale e della condivisione delle conoscenze nella 

comunità professionale online degli insegnanti. Computers & Education 
49 Martin, F., & Parker, M. A. (2014). Uso delle aule virtuali sincrone: Perché, chi e come. MERLOT Journal of Online Learning 

and Teaching, 
50 Zheng, B., Lawrence, J., Warschauer, M., & Lin, C. H. (2015). Scrittura e feedback degli studenti della scuola media in un 

ambiente di classe basato su cloud. Tecnologia, conoscenza e apprendimento 
51 Wang, A. I. (2015). L'effetto di usura di un sistema di risposta per studenti basato sul gioco. Computer e istruzione 
52 Literature Review on the Impact of Digital Technology on Learning and Teaching, ICF Consulting Services Ltd, novembre 

2015, Questo documento è disponibile anche sul nostro sito web all'indirizzo www.gov.scot. ISBN: 978-1-78544-819-5. Il 
governo scozzese, St Andrew's House, Edimburgo 
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approccio, oltre ad avere conoscenza e comprensione della tecnologia. Questo si applica in 

tutte le scuole. Quando gli studenti usano l'apprendimento digitale a casa e a scuola per 

attività di apprendimento formali e non formali, questi hanno effetti positivi sui loro risultati, 

perché hanno esteso il loro tempo di apprendimento. Questo è particolarmente importante 

per gli studenti dell'età secondaria.  

Quando gli studi esaminano il processo che porta a risultati positivi dall'apprendimento e 

dall'insegnamento digitale rispetto agli approcci tradizionali, è evidente che questi sono più 

probabili quando le attrezzature, gli strumenti e le risorse digitali sono usati per specifici 

risultati di apprendimento e integrati in un modello di insegnamento fin dall'inizio. Questo 

supporta ampiamente le conclusioni che: 53 

• La tecnologia digitale è meglio usata come supplemento all'insegnamento normale 

piuttosto che come sua sostituzione;  

• Non è il fatto che la tecnologia sia usata (o meno) che fa la differenza, ma quanto bene 

la tecnologia è applicata per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento da parte degli 

insegnanti;  

• Le scuole e gli insegnanti più efficaci hanno maggiori probabilità di usare le tecnologie 

digitali in modo efficace rispetto alle altre scuole. Le differenze nelle dimensioni 

dell'effetto e la misura in cui gli studenti ottengono guadagni positivi nei risultati sono 

attribuiti dalla maggior parte degli autori degli studi di cui sopra a:  

• La qualità dell'insegnamento e la capacità degli insegnanti di utilizzare efficacemente le 

attrezzature e gli strumenti digitali per le lezioni;  

• La preparazione e la formazione che gli insegnanti ricevono per utilizzare le attrezzature 

e gli strumenti;  

• Le opportunità che gli insegnanti hanno di vedere come le risorse digitali possono essere 

utilizzate e le pedagogie adattate54. 

 
53 Higgins, S., Xiao, Z., Katsipataki, M., 2012. L'impatto della tecnologia digitale sull'apprendimento: Una sintesi per la 

Education Endowment Foundation 
54 Rosen, Y., Beck-Hill D., 2012. Integrare il contenuto digitale e un ambiente di computer portatile One-to-One 

nell'insegnamento e nell'apprendimento: Lezioni dal programma Time to Know. Journal of Research on Technology in 
Education, marzo 
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Oltre a garantire che gli strumenti e le risorse digitali supportino gli obiettivi di 

apprendimento, il successo sembra essere legato anche ad altri fattori:  

• La disponibilità di attrezzature e strumenti nelle scuole (e a casa);  

• Come gli studenti usano l'attrezzatura digitale. L'uso collaborativo della tecnologia (a 

coppie o in piccoli gruppi) è di solito più efficace dell'uso individuale, anche se alcuni 

studenti - soprattutto i più giovani - possono aver bisogno di una guida su come 

collaborare in modo efficace e responsabile;  

• La misura in cui l'insegnamento continua a innovare utilizzando strumenti e risorse55 

digitali. 

 

6.2. Apprendimento digitale, riduzione delle disuguaglianze e promozione 
dell'inclusione 

Ogni organizzazione la cui missione è quella di agire come fornitore di informazioni nel campo 

dell'apprendimento permanente ha il dovere di rendere le proprie informazioni accessibili a 

tutti. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) 

sottolinea: 

● l'obbligo di "fornire informazioni accessibili alle persone con disabilità" (art. 4); 

● la necessità di "progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione di TIC accessibili" 

(Art.9); 

● il diritto all'istruzione "senza discriminazione e sulla base di pari opportunità" per le 

persone con disabilità (art. 24). 

 

I fornitori di informazioni nell'ambito dell'apprendimento permanente hanno bisogno di una 

guida chiara per tradurre la politica e gli standard in compiti pratici per l'implementazione, 

facendo uso di soluzioni innovative di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) 

in modo sostenibile. Spesso una delle principali barriere per fornire informazioni accessibili 

non è la mancanza di soluzioni ICT flessibili, ma la mancanza di chiarezza su cosa implica la 

 
55 Higgins, S., Xiao, Z., Katsipataki, M., 2012, ibidem 
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politica relativa all'accessibilità e i modi necessari per implementare efficacemente gli 

standard di accessibilità all'interno dei processi organizzativi. 

Ci sono prove indicative che gli strumenti e le risorse digitali possono aiutare a ridurre i divari 

nei risultati nelle materie in cui sono efficacemente implementati56. Ci sono prove promettenti 

che gli strumenti e le risorse digitali possono aiutare gli studenti con bisogni di supporto 

aggiuntivi a migliorare le loro abilità e competenze in alfabetizzazione e calcolo. Le abilità e le 

competenze degli insegnanti nel riconoscere come utilizzare gli strumenti e le risorse digitali 

e applicarli in modo efficace sono fondamentali per ottenere risultati positivi per gli studenti 

con esigenze di supporto aggiuntive o che sono svantaggiati in altri modi. 

Ci sono pochissime meta-analisi che coprono quest'area o che esaminano gruppi specifici di 

studenti svantaggiati. Questo rende difficile trarre conclusioni, anche se alcuni autori hanno 

concluso che: 

- gli strumenti e le risorse digitali possono essere "particolarmente pratici per gli 

studenti con capacità inferiori e per quelli con bisogni educativi speciali, dove 

permettono una differenziazione e una pratica più intensa, e forniscono una maggiore 

motivazione all'apprendimento"57 

- gli studenti hanno beneficiato dell'uso di un iPad per aumentare la capacità di calcolo  

- L'alfabetizzazione di un gruppo di studenti con difficoltà di apprendimento è 

aumentata quando è stato fornito loro un organizzatore grafico per computer (hanno 

scritto più parole e incluso più elementi di storia nella loro composizione)58.  

 

Sembra che gli ingredienti per il successo siano legati alla capacità degli insegnanti di utilizzare 

le attrezzature e gli strumenti, ma anche alla loro comprensione di come possono essere 

utilizzati per rispondere alle esigenze degli studenti sia nell'apprendimento guidato, sia nei 

compiti a casa e nell'apprendimento non formale: 

 
56 Rassegna della letteratura sull'impatto della tecnologia digitale sull'apprendimento e l'insegnamento, ICF Consulting 

Services Ltd, ibidem 
57 Passey e Higgins.2011. Piattaforme di apprendimento e risultati dell'apprendimento: spunti dalla ricerca. Apprendimento, 

media e tecnologia, dicembre. 
58 Gonzalez-Ledo et al. 2015.The Effects of Computer Graphic Organizers on the Narrative Writing of Elementary School 

Students with Specific Learning Disabilities. Journal of Special Education Technology, gennaio. 
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- il progresso nel coinvolgere i figli dei viaggiatori nell'apprendimento con un computer 

portatile e risorse digitali dopo aver abbandonato l'istruzione secondaria dipende dalla 

capacità dei tutor di guid59arli e interessarli  

- gran parte della differenza nei miglioramenti delle competenze degli studenti è legata alle 

abilità dei loro insegnanti nel riprogettare l'apprendimento 60 

- i miglioramenti avrebbero potuto essere maggiori se gli insegnanti avessero ricevuto prima 

una formazione efficace61 

- i miglioramenti avrebbero potuto essere maggiori se i genitori e i volontari avessero ricevuto 

una formazione efficace in anticipo, quando le risorse digitali venivano utilizzate per gli 

studenti con disabilità 

- la scala di miglioramento sarebbe legata al tempo che i genitori sono stati in grado di aiutare 

e alla loro capacità di farlo62 

- ha identificato che i volontari non laureati erano fondamentali per un progetto di 

apprendimento fuori dalla scuola che utilizzava risorse digitali per gli studenti con bisogni63 di 

apprendimento. 

 
59 D'Arcy, K., 2012. Apprendimento e inclusione digitale: Il progetto ELAMP. 
60 Mouza et al. 2008. Attuazione e risultati di un'iniziativa laptop in carriera e tecnica scuola superiore 

istruzione. Giornale della ricerca informatica educativa 
61 O'Malley, P., et al., 2013. Efficacia dell'uso di iPad per costruire la fluidità della matematica 
62 Cavanaugh et al.2013. Apprendimento online per studenti con disabilità: Una struttura per il successo. Giornale della 

tecnologia dell'istruzione speciale, gennaio 
63 Celedón-Pattichis et al., 2013. Una collaborazione interdisciplinare tra ingegneria informatica e matematica/educazione 

bilingue per sviluppare un curriculum per studenti di scuola media sottorappresentati. Cultural Studies of Science Education, 

Dec. 


