
Gruppo di Contrasto 
alla Dispersione Scolastica
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Siamo volontari: insegnanti, pensionati, studenti, laureandi, semplici 
cittadini.

Cosa facciamo

ci troviamo in biblioteca 

ogni lunedì e mercoledì, dalle 17 alle 19

La scuola mi serve per cercare di 
trasformare i sudditi in popolo sovrano, 

gli operai ed i contadini sfruttati in 
persone consapevoli e capaci di 

rivendicare i propri diritti. 
(don Lorenzo Milani)

aiutiamo a studiare gli studenti delle scuole 
superiori che ne hanno bisogno

Chi siamo

Come nasce questa mostra

Ci siamo accorti che molti ragazzi, bocciati anche ripetutamente durante il 
primo biennio, smettono di andare a scuola.

Questo fenomeno ci ha spinti ad approfondire il tema della dispersione 
scolastica e a cercare di capire quanto incide sul nostro territorio.

Tutte le icone usate nella mostra sono state create da Freepik (www.flaticon.com)



Come si calcola 
la dispersione scolastica?
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Volevamo sapere quant’è la dispersione scolastica nella città di Pioltello e 
abbiamo scoperto che quantificare la dispersione scolastica, anche a livello 
nazionale, è molto complesso: ci sono diversi metodi, utilizzati da 
soggetti diversi.

1. Unione Europea

Calcola la percentuale di ragazzi, tra i 18 e i 24 anni, che non 
hanno né il diploma né una qualifica professionale e che non 
stanno seguendo alcun tipo di corso di formazione.

2. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)

Il Ministero utilizza l’Anagrafe degli Studenti, uno 
strumento recente che registra le iscrizioni degli 
studenti alle diverse scuole e permette quindi di seguirli 
durante tutto il percorso scolastico.

3. Tuttoscuola (rivista che da 40 anni si 
occupa di scuola)

Calcola il numero dispersi facendo la differenza tra 
il numero di studenti promossi in quinta superiore e 
il numero di studenti iscritti in prima superiore 
cinque anni prima (utilizza dati MIUR).

L

La dispersione non è un fenomeno marginale, per quanto 
numericamente significativo; 

non è solo una disfunzione della scuola; 
per il sistema di istruzione e formazione non è un problema, 

è IL problema. 
(cabina di regia per la lotta alla dispersione scolastica 

e alla povertà educativa del MIUR)i)



I limiti dei vari sistemi di calcolo
e la dispersione implicita
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La definizione di dispersione implicita è recente e quindi non è ancora 
integrata nei calcoli ufficiali della dispersione.

A partire dalla prove INVALSI 2019, è possibile definire anche la dispersione 
implicita, cioè la percentuale di giovani che hanno concluso la scuola 
secondaria di secondo grado, ma che non possiedono il livello di 
competenze richiesto per il loro livello di istruzione. 

La dispersione implicita

Limiti dei diversi metodi

3. i dati del MIUR utilizzati da Tuttoscuola non tengono conto delle scuole 
non statali e dei corsi di formazione professionale regionali

I diversi sistemi di calcolo della dispersione scolastica hanno alcuni limiti:

1. il metodo europeo conta come non dispersi anche ragazzi di 24 anni 
che stanno seguendo corsi di formazione (spesso parcheggi per 
disoccupati)

2. l’Anagrafe degli Studenti è recente e non ancora connessa a tutti i 
corsi di formazione professionale offerti dalle regioni

Secondo l'ultimo report INVALSI dell'ottobre 2019, la dispersione 
implicita in Italia (che va sommata alla percentuale di dispersione 
esplicita) è pari al 7,1%



I numeri della dispersione 4
L’utilizzo dell’Anagrafe 
degli Studenti e il 
metodo utilizzato 
dall’Unione Europea 
concordano fissando la 
dispersione scolastica 
nel 2018 al

14,5 %

Con questo dato, 
l’Italia ha ancora una 
percentuale alta 
rispetto agli altri Stati 
europei.

L’obiettivo posto dall’Unione Europea agli Stati membri è di raggiungere 
il 10% nel 2020. 

La percentuale italiana è diminuita rispetto al passato, ma sta tornando a 
crescere.

Se si perde loro (i ragazzi più difficili) la scuola non è più scuola.
É un ospedale che cura i sani e respinge i malati.

(don Lorenzo Milani)i)



La dispersione scolastica
secondo Tuttoscuola
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I dati raccolti da Tuttoscuola e pubblicati nel 2018, pure nei loro limiti, ci 
permettono di avere una stima che si basa su un lungo periodo, dato che la 
raccolta dati è durata venti anni.

25 studenti non finiscono la scuola degli altri 75:
57 si fermano al diploma

solo 18 si laureano

e un quarto di quelli che 
si laureano trovano lavoro 

all'estero...

Secondo Tuttoscuola, in Italia, su 100 studenti che prendono la licenza 
media:

In 20 anni, in Italia, 3 milioni e mezzo 
di ragazzi iscritti alle scuole superiori 
statali non hanno completato gli studi: 
è come se avesse lasciato gli studi 
l'intera popolazione della Toscana.



L'identikit del disperso 6
Tutti i documenti che abbiamo letto e studiato sono d’accordo su alcune 
caratteristiche del “disperso tipo”.

Lasciano la scuola più maschi che femmine, anche se la dispersione tra le 
ragazze è in aumento e potrebbe essere, secondo il MIUR, uno dei fattori 
principali dell’aumento della dispersione negli ultimi due anni.

Maschio

Straniero
Gli alunni stranieri sono più a rischio dispersione di quelli italiani. 
Tra gli stranieri, lasciano la scuola più i ragazzi nati all’estero che quelli 
di seconda generazione, nati in Italia.

Già bocciato
Chi è già stato bocciato, una o più volte, e quindi è più grande dei suoi 
compagni di classe, ha più probabilità di lasciare la scuola rispetto a chi è 
invece non è mai stato bocciato.

Povero economicamente
Il “disperso tipo” vive in un contesto di 
povertà economica: a livello nazionale, 
spiccano le regioni del Sud, in particolare 
le isole, ma anche le periferie delle grandi 
città del Nord.

Povero culturalmente
La dispersione ha una dimensione 
“ereditaria”: la povertà educativa viene 
"trasmessa" dai genitori e, in particolare, il 
basso livello di istruzione della madre 
incide sull’istruzione dei figli.

Chi sono i bocciati? In larga parte i più poveri: 
i figli dei redditi più bassi.

La scuola rischia di mostrarsi ancora un'agenzia di selezione.
(Federico Batini, Università di Perugia)i)



Perché la dispersione
riguarda tutti?
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Quanto costa la dispersione scolastica?

Contando quanto costa allo Stato uno studente per ogni 
anno di scuola, la dispersione scolastica dal 1995 al 2018 ci 
è costata 55 miliardi di euro.

E se invece si iniziasse a considerarla un'emergenza 
da affrontare?

Si calcola che azzerare la dispersione scolastica porterebbe 
a un aumento del PIL italiano di una percentuale compresa 
tra 1,4% e 6,8%.

Chi lascia la scuola ha:
- il doppio di probabilità di rimanere 
disoccupato rispetto a chi si diploma
- il quadruplo di probabilità di rimanere 
disoccupato rispetto a chi si laurea

più istruzione = più lavoro

più istruzione = più salute

3,6 anni in più a scuola riducono di un 
terzo il rischio di malattie cardiache

più istruzione = meno criminalità
Un incremento medio del 10% degli anni di istruzione 
porta a una riduzione del 2% dei crimini contro la 
proprietà commessi da adulti

vs

L'istruzione non sparge semi dentro di noi, ma fa sì 
che i nostri semi germoglino. 

(Khalil Gibran)



Le bocciature a Pioltello 8
Non abbiamo dati specifici sulla dispersione 
scolastica a Pioltello, ma sappiamo che la 
bocciatura è uno delle cause principali di 
abbandono scolastico.

La nostra ricerca si focalizza sulle bocciature nelle scuole del territorio, 
in particolare facendo riferimento al primo biennio delle scuole superiori 
(dove vige ancora l’obbligo scolastico, sotto forma di dovere di 
formazione).

Le scuole considerate nella ricerca sono:

Pioltello
IIS Machiavelli (tutti gli indirizzi)

Cernusco s/N
IPSIA Majorana
ITSOS Marie Curie

Milano Est
IIS Besta
IIS Maxwell
Istituto Molinari
ITAS Natta
ITS Pasolini
LAC Caravaggio

Melzo

IPSIA Majorana (sede di Melzo)
Liceo Giordano Bruno (sede di Melzo) 

Gorgonzola
IIS Argentia
Istituto Marconi

Come abbiamo fatto la ricerca

Facendo le foto ai cartelloni esposrti nelle scuole del territorio a fine anno 
scolastico e considerando "stranieri" gli alunni con nome e/o 
cognome straniero.

Promossi vicini alla media

La percentuale di promossi nelle classi prime delle scuole superiori di 
Pioltello e dintorni è sostanzialmente vicino alla media lombarda e italiana.



Gli stranieri a Pioltello 9
Una delle caratteristiche dell'identikit del disperso è l'essere straniero.
La percentuale di studenti stranieri a Pioltello è la più alta d'Italia, 
secondo i dati del MIUR del 2019.

Abbiamo allora ristretto ulteriormente la ricerca alle scuole più vicine 
(IIS Machiavelli, IPSIA Majorana e ITSOS Marie Curie).
In linea con i dati nazionali,  risulta che in questa scuole gli studenti 
stranieri vengono bocciati più che gli italiani.

La Costituzione, nell'articolo 34, promette a tutti otto anni di scuola.
Otto anni vuol dire otto classi diverse.

Non quattro classi ripetute due volte ognuna.
(i ragazzi della scuola di Barbiana)

Possiamo, quindi, osservare che:

1) le scuole di Pioltello e dintorni sono vicine alla media regionale e 
italiana per quanto riguarda la percentuale di promossi 

2) gli studenti stranieri, che sono una fetta importante della popolazione 
scolastica, vengono bocciati di più

Percentuale di studenti 
stranieri nelle scuole

in Italia

in Lombardia

a Pioltello

9,7 %

15,1 %

34,6 %



Le nostre scuole 
negli ultimi 5 anni
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La raccolta dei dati nelle scuole intorno a Pioltello è iniziata 5 anni fa: 
abbiamo studiato l’andamento delle bocciature in questi cinque anni (un 
intero ciclo!), suddivise per tipologia di scuola.
Nei grafici la percentuale di stranieri bocciati (sul totale di stranieri) e di 
italiani bocciati (sul totale di italiani).

Cosa si può osservare?

1. Le linee di tendenza di 
italiani e stranieri 
puntano a convergere, 
soprattutto per quanto 
riguarda professionali e 
tecnici, mentre la 
differenza rimane più 
marcata nei licei, dove il 
numero di stranieri è più 
basso.

2. In tutte le tipologie di 
scuole gli stranieri 
vengono bocciati più degli 
italiani.

3. il numero di bocciature 
sta diminuendo nei tecnici 
e nei licei, mentre è in 
aumento nei 
professionali.

Se negli istituti professionali rottamiamo un giovane su 3 
senza averlo mai impiegato, 

non è una questione che riguarda solo la scuola,
ma un disastro per l'intera società.

(Cesare Moreno, Maestri di strada ONLUS)



Perchè questa mostra 11
Per dare risalto al problema della dispersione scolastica
La dispersione scolastica è un problema che ci riguarda da vicino, 
soprattutto in un territorio come il nostro: povertà educativa, culturale ed 
elevata immigrazione rendono l’identikit del disperso applicabile a tanti, 
troppi ragazzi della nostra città.

Per chiedere un aiuto
Ci piacerebbe continuare il lavoro (volontario) di raccolta dati e ci 
piacerebbe renderlo sempre più specifico: vogliamo quantificare la 
dispersione scolastica dei ragazzi di Pioltello.
Per farlo, serve lavorare con il Comune, con le scuole del territorio (medie e 
superiori), con le associazioni che aiutano i ragazzi in orario non scolastico.  

Per far conoscere le nostre attività

Dalle diverse indagini del MIUR emerge chiara l’importanza dell’aiuto ai 
ragazzi negli orari extrascolastici: anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo 
visto che funziona, accompagnando alcuni ragazzi fino alla maturità. 
Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari: basta qualche ora a 
settimana e un po’ di pazienza...

VIENI CON ME A CAMBIARE IL FUTURO

Non è facile continuare a camminare,
Serve coraggio e un cuore grande.
Non ti preoccupare se cammini da solo,
mettiti nella testa che 
devi attraversare quella strada
e cambiare il mondo.
Il mondo si cambia insieme con altre persone.
Tutti insieme possiamo fare tutto.
Possiamo anche liberare dalle gabbie 
quelle piccole farfalle 
che da anni aspettano una via d’uscita.
Voi siete delle stelle cadute dal cielo
che ci fanno sorridere
e non sa nessuno quando come dove 
spariscono nel nulla 
e ci lasciano dei ricordi
che pensando ti fanno piangere.
Basta piangere,

vieni con me a cambiare il futuro.

(Aisha, 17 anni, pakistana, 1°superiore)
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