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I. DISPERSIONE SCOLASTICA 

Con il termine di “dispersione scolastica” viene convenzionalmente misurata la quota di 18-24enni che hanno abbandonato gli studi con al più il diploma

di scuola secondaria di primo grado (licenza media), che non sono in possesso di qualifiche professionali regionali ottenute in corsi con durata di almeno

due anni e che non frequentano corsi scolastici, né svolgono attività formative.

Nell’Unione Europea, la percentuale ha raggiunto, in media, il 9,9%, lievemente migliore del target prefissato (10%), superato già da diversi anni in

Francia e prossimo in Germania e nel Regno Unito. L’abbandono scolastico coinvolge maggiormente i giovani uomini (15,6%), rispetto alle coetanee

(10,4%).

In Italia, nel 2020, la percentuale di ELET (Early Leavers from Education and Training) è stimata al 13,1%, pari a 543 mila giovani, in leggero calo rispetto

all’anno precedente.

Nello stesso anno, l’abbandono degli studi prima del completamento del sistema secondario superiore o della formazione professionale è stato del 16,3%

nel Mezzogiorno, 11,0% nel Nord e 11,5% nel Centro. Gli squilibri regionali appaiono marcati: diverse regioni hanno valori inferiori al 10% mentre Sicilia,

Campania, Calabria e Puglia hanno le maggiori incidenze di abbandoni (19,4%, 17,3%, 16,6% e 15,6% rispettivamente).
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II. DISPERSIONE SCOLASTICA 

La prematura uscita dal sistema scolastico e formativo degli alunni è legata, e ampiamente influenzata, dal contesto sociale in cui essi vivono. In 

particolare, i fattori che influiscono sulla dispersione scolastica sono rintracciabili, principalmente, nella povertà economica e culturale dei territori di 

appartenenza e delle famiglie di origine.

L’abbandono degli studi prima del diploma riguarda il 22,7% dei giovani i cui genitori hanno al massimo la licenza media; incidenze molto contenute di

abbandoni, pari al 5,9% e al 2,3%, si riscontrano, invece, per i giovani rispettivamente con genitori con un titolo secondario superiore e genitori con un

titolo terziario.

Le già forti differenze tra Centro-Nord e Mezzogiorno si acuiscono, inoltre, nel confronto tra le principali realtà urbane, con un giovane su cinque (dato

2018) che ha lasciato prematuramente gli studi nel Mezzogiorno (21,1%), a fronte di uno su dieci del Centro e del Nord (9,5% e 12,5%). Nelle cittadine e

nelle aree rurali le differenze non superano i 5 e i 6 punti.

Del resto, le grandi città del Mezzogiorno si differenziano da quelle del Centro-Nord per i livelli di istruzione della popolazione marcatamente più bassi.
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III. DISPERSIONE SCOLASTICA 

La mancanza di opportunità educative riduce la probabilità che il soggetto, da adulto, riesca a sottrarsi a una condizione di disagio economico, poiché una

bassa istruzione implica una maggiore difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro ed è legata ad impieghi in lavori scarsamente qualificati e poco

retribuiti.

Nel 2019, in Italia è occupato un giovane ELET su tre (35,4%), mentre nella media Ue poco meno di uno su due (46,6%).

Tra i giovani con cittadinanza non italiana, il tasso di abbandono precoce degli studi è oltre tre volte superiore a quello degli italiani: nel 2020, 35,4%

contro 11,0%.

L’incidenza degli ELET tra gli stranieri varia molto a seconda dell’età all’arrivo in Italia. Tra coloro che sono arrivati entro i 9 anni di età, la quota di ELET è

pari al 19,7%, mentre sale al 33,4% tra coloro giunti ad un’età compresa tra i 10 ed i 15 anni e raggiunge il 57,3% (oltre uno su due) tra chi è entrato in

Italia tra i 16 e i 24 anni.
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IV. DISPERSIONE SCOLASTICA 

Nella Regione Siciliana, le attività di monitoraggio e contrasto della dispersione scolastica prevedono un'organizzazione multilivello che rispecchia sia la 
vastità del fenomeno, sia la complessità della normativa di settore e dei diversi ruoli istituzionali.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nell'ambito della propria attività istituzionale, persegue l'attività di contrasto tramite la realizzazione delle
seguenti attività:

1. monitoraggio annuale del fenomeno di dispersione;

2. costituzione e coordinamento di Osservatori provinciali contro la dispersione scolastica;

3. costituzione e coordinamento di Osservatori di Area/Distretto;

4. ripartizione di fondi accreditati all'USR.

Il fenomeno della dispersione scolastica riconosce, in Sicilia, multipli fattori causali* e precisamente:

- evasione dell’obbligo scolastico (2,6 %);

- abbandoni in corso d’anno (12,6%);

- mancato completamento dell’obbligo scolastico (7,1%);

- alunni con a.s. non convalidato per assenze (27,5 %);

- alunni non ammessi all’anno successivo o non licenziati (50,2%).

(*) 1. Fonte: Dati estratti USR-Sicilia (anno scolastico 2018-2019), relativi alla scuola secondaria di secondo grado in Sicilia.
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V. DISPERSIONE SCOLASTICA 

Inoltre, le differenze di rendimento scolastico possono contribuire a spiegare l’incidenza degli abbandoni. Pertanto, è importante notare che allo stesso

livello di scolarizzazione non corrispondono conoscenze e competenze analoghe né tra Paesi né, all’interno di questi, tra regioni, scuole, classi e singoli

allievi.

In ambito nazionale, i test INVALSI permettono di distinguere le performance territoriali. I dati a livello regionale tratteggiano un quadro simile a quello

già osservato per i livelli di istruzione, con tutte le regioni meridionali notevolmente distaccate, sia in italiano sia in matematica.

È interessante, a questo proposito, il concetto di “dispersione scolastica implicita”, recentemente introdotto dall’INVALSI, e che viene accostato alla

tradizionale misura di dispersione scolastica.

Alla dispersione scolastica, esplicita ed implicita, è altresì connesso il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment and Training), il cui valore è

misurato come la percentuale di individui non occupati né in istruzione né in formazione, rispetto al totale degli individui 15-29enni. Infatti, una quota

consistente di NEET è composta da giovani con al più un titolo secondario inferiore (il 40%, nel 2019). Rispetto ai giovani che hanno conseguito titoli più

elevati, l’incidenza dei NEET tra i giovani con al più un titolo secondario inferiore è massima a causa della loro minore occupabilità.

La condizione di NEET è più diffusa tra le donne (nel 2019, 24,3% contro il 20,2% degli uomini), indipendentemente dal livello di istruzione posseduto.
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14/2015
VI. DISPERSIONE SCOLASTICA - CONCLUSIONI

In conclusione, dall’analisi delle principali fonti, si può dedurre che i dati più recenti relativi alla dispersione scolastica a livello nazionale fanno riferimento

al 2020 e sono stati pubblicati a giugno 2021 da ISTAT nel report conclusivo del ciclo di audizioni sul tema. Il report ha evidenziato il trend dell’indice di

dispersione su base nazionale e regionale a partire dall’a.s. 2014/2015.

A livello nazionale, il trend è rimasto sostanzialmente stabile. Di contro, è sensibilmente diminuito il tasso di dispersione in Sicilia, che è

passato dal 24,3% al 19,4 (cfr tabb. 1 – 5). Il dato, pur mantenendo oggettiva criticità in termini assoluti, deve comunque essere

considerato in evidente trend migliorativo, visto che il divario percentuale tra il valore medio nazionale e quello regionale si riduce di

oltre tre punti percentuali nel periodo 2015 – 2020, in specie nel triennio 2018 – 2020 nel quale la differenza tra i due parametri cala di

oltre il 30% rispetto all’anno 2015 (cfr. tab. 2).

I fattori che hanno maggiormente inciso sull’abbandono scolastico possono essere considerati il livello sociale delle famiglie e la cittadinanza. La

percentuale più alta di abbandoni si è, infatti, registrata nelle famiglie con redditi piu’ bassi e un basso livello di scolarizzazione dei genitori. Molto

accentuato è il divario del tasso di abbandono tra i minori italiani e i minori stranieri.

Attualmente non sono disponibili dati ufficiali sull’effetto della pandemia sulla dispersione scolastica, che richiederà maggiore tempo e disponibilità di

informazioni per uno studio puntuale dal punto di vista statistico. Alcuni studi hanno cercato di indagare il fenomeno, senza tuttavia dimostrare una

correlazione statistica.
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PRINCIPALI AZIONI STRATEGICHE REGIONALI PER IL CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLA POVERTA’ EDUCATIVA (dal 2018 ad 

oggi) INTERVENTO PERIODO DOTAZIONE FINANZIARIA
REGIONALE

AZIONI RISULTATI

CONVENZIONE MIUR-REGIONE SICILIANA 2018 - 2019 750.000 € RECUPERO RITARDI FORMATIVI  E ATTIVITA' POMERIDIANA IN SCUOLE DI PRIMO CICLO.
- SPERIMENTAZIONE CONDOTTA IN 15 SCUOLE (PRIMARIE E SECONDARIE      

DI  1° GRADO) LOCALIZZATE IN AREE AD ELEVATO DISAGIO ECONOMICO
E SOCIALE.

PROGRAMMA "LEGGO AL QUADRATO"
2017 -2019                                          

(n. 3 edizioni)
12.475.433 €

MODULI DIDATTICI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E POTENZIAMENTO 
ATTIVITA' LABORATORIALI.

- ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE.                                                      
- COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE.   
- QUALIFICAZIONE LABORATORI E INFRASTRUTTURE  DIDATTICHE.

POTENZIAMENTO SCUOLA 3-6 anni                                                         
(legge 65/2017)

2018-2021 12.000.000 €
PRE- SCOLARIZZAZIONE CON INCENTIVI PER "SEZIONI PRIMAVERA»
INCLUSIONE DISABILI E SOSTEGNO ALLE FASCE ECONOMICAMENTE PIU' SVANTAGGIATE
SOSTEGNO FINANZIARIO AGLI ENTI LOCALI 

- FIDELIZZAZIONE SCOLASTICA SIN DALL'INFANZIA CON IMPATTO     
PROSPETTICO SULLA DISPERSIONE                                                             

- ISTITUZIONE DI NUOVE 83 SEZIONI PRIMAVERA PER L'A.S. 2021/2022 
PER COMPLESSIVE N. 308 SEZIONI ATTIVATE  (2° POSIZIONE IN ITALIA)                                                

CRESCENTI INVESTIMENTI IN IeFP 2018-2022
75.000.000

(A.F. 2021-2022)

NETTA ELEVAZIONE DEL NUMERO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  IN 
OBBLIGO SCOLASTICO CON PREMIALITA’ (dall'anno formativo 2021-22) PER LE TIPOLOGIE 
CORSUALI PIU' ADERENTI AI PROCESSI PRODUTTIVI DI SVILUPPO TERRITORIALE.

- ASSORBIMENTO DI ALUNNI IN DISPERSIONE SCOLASTICA       
- ACQUISIZIONE DI QUALIFICHE PROFESSIONALI. 
- 2°POSIZIONE IN ITALIA (DOPO LOMBARDIA) PER NUMERO DI ALLIEVI.

SISTEMA DUALE E APPRENDISTATO 2018-2022
13.442.757 € 

PROGRESSIVO E CRESCENTE RAPPORTO FORMATIVO CON IL SISTEMA DI IMPRESA 
ATTRAVERSO ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E ATTIVAZIONE DI 
CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI I° LIVELLO, SOPRATTUTTO PRESSO ISTITUTI PROF.LI DI 
STATO ED ENTI DI FORMAZIONE EROGANTI IeFP.
CREAZIONE SPERIMENTALE DI IMPRESE DIDATTICHE 

- VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI           
- ORIENTAMENTO AL LAVORO  E ALL’AUTO IMPRENDITORIALITA’                                                                       
- DIVERSIFICAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA E VALORIZZAZIONE            

DELLE VOCAZIONI DEGLI ALLIEVI VERSO ARTI E MESTIERI                               
- NEL PERIODO 2018/2021 ATTIVATI IN SICILIA 1.793 CONTRATTI DI 

APPRENDISTATO

PIANO ESTATE E RECUPERO APPRENDIMENTI 
POST – COVID 
(PROPEDEUTICO AL PIANO TRIENNALE 21-23)

2021
2.500.000€ RECUPERO APPRENDIMENTI E ATTIVITA’ POMERIDIANA IN SCUOLE PRIMO CICLO - CONTRASTO ALLE VARIE FORME DI DISAGIO EDUCATIVO   POST-COVID 

- RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DEI NEET

PROGETTO "NO MORE NEET"     (PON LEGALITA’) In corso dal 2021 3.000.000€
PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E 
ALLA CULTURA 

- CONTRASTO ALLE VARIE FORME DI DISAGIO GIOVANILE (15-29 anni)
- RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI NEET 

TOT. 119.168.190 € 8



Tab.1 LA DISPERSIONE SCOLASTICA IN SICILIA
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Tab.2 LA DISPERSIONE SCOLASTICA: CONFRONTO ITALIA - SICILIA
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Tab.3 LA DISPERSIONE SCOLASTICA IN SICILIA – Indice percentuale Scuola 
primaria 
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Tab.4 LA DISPERSIONE SCOLASTICA IN SICILIA - Indice percentuale Scuola 
secondaria di I grado
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Tab.5 LA DISPERSIONE SCOLASTICA IN SICILIA - Indice percentuale Scuola secondaria 
di II grado      
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I. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023  

IL CONTESTO NORMATIVO

La Legge Regionale n. 9/2020 all’art. 5, comma 26, ha autorizzato l’Assessorato regionale per
l’Istruzione e la Formazione Professionale ad attuare, d’intesa con l’Ufficio Scolastico
Regionale, un piano straordinario per il contrasto alla dispersione scolastica e il recupero dei
ritardi formativi, anche con riferimento alle problematiche connesse all’inclusione dei
soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica.
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II. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023  

L’INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE SICILIANA E IL 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Il 13 luglio 2021 è stata sottoscritta un’intesa istituzionale tra la Regione Siciliana e il

Ministero dell’Istruzione per la messa a sistema, nel rispetto delle competenze di

ciascuna delle Parti e dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, di un quadro

programmatico unitario delle azioni strategiche, che intervenga a sostegno delle

politiche educative per il rafforzamento degli apprendimenti, per la riduzione della

dispersione scolastica e per il contrasto delle povertà educative, al fine di favorire il più

ampio esercizio del diritto allo studio.
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III. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023  

IL TAVOLO TECNICO 

Con D.A. n. 936 del 18.11.2020 e successiva integrazione 26.07.2021 è stato istituito il Tavolo Tecnico
Ministero/Regione/USR con il compito di elaborare le linee di intervento del «Piano straordinario per il
contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educative per il triennio 2021-2023».

Componenti del Tavolo:

Dott. Alessandro Ascoli (Ministero dell’Istruzione.), Prof.ssa Antonella Di Bartolo (Dirigente scolastico), Prof.ssa Maria Larissa
Bollaci (Dirigente Scolastico), Dott.ssa Tiziana Catenazzo (USR Sicilia), Dott. Filippo Ciancio (USR Sicilia), Dott.ssa Rosalia Maria
Emmiti (Enti locali), Dott.ssa Patrizia Fasulo (USR Sicilia), Prof.ssa Loredana Giudice (USR Sicilia), Prof.ssa Agata Gueli
(Dirigente Scolastico), Prof.ssa Alida Lo Coco (Università degli studi di Palermo), Prof.ssa Daniela Lo Verde (Dirigente Scolastico),
Prof.ssa Irene Marcellino (Dirigente Scolastico), Dott.ssa Anna Lisa Trono (Docente), Dott.ssa Maria Sparacino (Assessorato

Regionale Istruzione e Formazione), Dott. Antonio Valenti (Assessorato Regionale Istruzione e Formazione).
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IV. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023  

LA DOTAZIONE FINANZIARIA DI PARTE REGIONALE                                                    

€ 2,5 mln Fondi regionali (fase propedeutica Piano Estate 2021)

€ 10 mln  Fondi POC 2014-2020

€ 20 mln  Fondi FESR 2014 – 2020
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V. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023  

LE LINEE DI INTERVENTO                                                           

 Piano Estate 2021

 Linea 1 (POC) – Scuole del 1^ ciclo (Primarie e Scuole Secondarie di 1 grado)

 Linea 2 (POC) – 1 ^ biennio degli Istituti Tecnici e Professionali

 Linea 3 (FESR) – Interventi di edilizia scolastica finalizzati al miglioramento
della vivibilità delle scuole, con particolare riferimento alla realizzazione e
riqualificazione di mense, palestre, biblioteche, laboratori, auditorium ed
altri spazi di fruizione comune.
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VI. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023

LE FINALITA’ DELLE AZIONI PROGETTUALI (I)                                                          

 implementazione del tempo pieno e del tempo prolungato;

 realizzazione e messa a disposizione di nuove strutture di fruizione comune e
ambienti di apprendimento;

 sostegno alle autonomie scolastiche nella costruzione di collaborazioni con i soggetti
territoriali che concorrano all’arricchimento dell’offerta educativa e allo sviluppo
delle attività di orientamento;
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VII. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023  
LE FINALITA’ DELLE AZIONI PROGETTUALI (II)                                                          

 attivazione di attività laboratoriali rivolte alle famiglie per il rafforzamento del «patto
educativo» scuola-famiglia;

 diffusione tra i docenti della cultura della didattica per competenze e per «saperi
trasversali»;

 individuazione della figura del mediatore/facilitatore in ogni istituzione scolastica;
 sviluppo delle consapevolezza individuale e dei prerequisiti utili a una scelta

adeguata della scuola secondaria di secondo grado (orientamento di primo livello);
 consolidamento delle competenze di base e delle capacità cognitive, comunicative e

relazionali.
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VIII. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023  
IL MODELLO OPERATIVO

Il modello operativo, elaborato dal Tavolo Tecnico, sviluppato in aderenza alle priorità esplicitate nel
documento di Indirizzo politico – istituzionale proposto dal Ministro Bianchi per l’anno 2022 e per il
triennio 20220 – 2024, si fonda sulla compartecipazione di soggetti pubblici e privati al progetto educativo.
Il modello è stato validato dalla Conferenza Regionale dell’Istruzione, organizzata dall’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale a Palermo il 22 e 23 novembre 2021. La
Conferenza ha rappresentato un momento di approfondimento e dibattito tra il decisore politico e i diversi
stakeholders pubblici e privati, che hanno condiviso la centralità del sistema scuola come soggetto
promotore di processi di abilitazione culturale ed educativa per l’avvio di una politica di “rigenerazione
urbana” per lo sviluppo socio-culturale di quei quartieri più a rischio di esclusione e deprivazione sociale e
di sviluppo delle aree interne.

Le Istituzioni Scolastiche, nella realizzazione delle azioni progettuali, agevoleranno la messa a sistema di un
modello di governance condiviso, in cui la scuola rappresenta il soggetto promotore di una nuova alleanza
con i territori, nella rinnovata consapevolezza che l’educazione è il contesto fondamentale per sanare le
disuguaglianze sociali ed economiche.
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IX. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023  

LE AZIONI SPECIFICHE PER IL 1^ CICLO  - SCUOLA PRIMARIA                                                          

 Implementazione del tempo pieno con attività laboratoriali per lo sviluppo di soft-skills;

 Formazione del corpo docente sulla progettazione e implementazione del tempo pieno e
prolungato;

 Miglioramento infrastrutturale degli spazi comuni (mensa, palestre, laboratori) .
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X. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023  

LE AZIONI SPECIFICHE PER IL 1^ CICLO – SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO

 Attivazione di moduli laboratoriali extracurriculari per il recupero dei saperi e il potenziamento
delle soft skills per le classi prime e seconde;

 Attivazione di moduli laboratoriali extracurriculari sviluppati all’interno del curriculo verticale,
strutturato in dimensione orientativa (per le classi terze);

 Formazione del corpo docente sulla didattica per competenze e delle discipline STEM;

 Miglioramento infrastrutturale degli spazi comuni (palestre, laboratori) .
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XI. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023  

LE AZIONI SPECIFICHE PER IL 2^ CICLO – BIENNIO ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI  

 Attivazione di moduli laboratoriali extracurriculari sviluppati in UdA interdisciplinari per:

- l’acquisizione della capacità di organizzare i saperi e di applicare un metodo di studio;

- lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza;

 Formazione del corpo docente sulla didattica per competenze, la didattica delle discipline STEM, le
strategie didattiche e comunicative per la gestione del consenso e la gestione della conflittualità in
classe;

 Miglioramento infrastrutturale degli spazi comuni (palestre, laboratori).
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XI. IL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE 2021-2023  

PARTECIPAZIONE SCOLASTICA E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE 
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