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Organizzazione delle scuole
� servizi educativi per l’infanzia (3-36 mesi) (asili nido) gestiti dagli 

Enti locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri 
enti pubblici o dai privati;

� scuola dell’infanzia (3-6 anni), che può essere gestita dallo Stato, 
dagli Enti locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, 
da altri enti pubblici o dai privati;

� scuola primaria (ex elementari) obbligatoria (6-11 anni);

� scuola secondaria di primo grado (ex medie) obbligatoria (11-14 
anni);

� scuola secondaria di secondo grado (ex superiori) obbligatorio fino 
a 16 anni di età, avendo concluso il I ciclo di istruzione (14-19 anni);

� percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione 
professionale di competenza regionale.
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Sistema di istruzione e formazione
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Italia: asili nido

Enrolment rates in childhood care services, 0- to 2 -year-olds
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Italia: asili nido per provincia

ISTAT (2016)
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Italia

Su 100 genitori: 19 riescono a mandare i figli al nido; dei rimanenti (che in tabella 
sono fatti=100) 58 non li mandano per scelta, 5 sono razionati, 18 sono scoraggiati. 
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Italia: affidamento ai nonni

Fonte: Dati Share (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe) 2004
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Italia: asili nido e scuole dell’infanzia

OECD (2020)
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Italia

Fonte: Save the 
Children (2018) su
dati Istat-Svimez
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Italia: efficacia della scuola d ’infanzia

Fonte: 
Save the 
children 2015

alle scuole superiori

livello 
minimo
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Italia: efficacia della scuola d ’infanzia

Fonte: 
Save the 
children 2015

livello 
minimo
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Competenze studenti elementari �medie

Fonte: 
Fondazione 
Agnelli (2021)
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Competenze studenti elementari �medie

Fonte: 
Fondazione 
Agnelli (2021)
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Gradimento di andare a scuola
studenti elementari �medie

Fonte Fondazione Agnelli (2021)
su dati del Health Behaviour in School-aged Children 
(rilevazione sulla salute di ragazzi di età scolare dal 1983 svolta in 
collaborazione con l’ufficio europeo dell’OMS  
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Diseguaglianza competenze elementari �medie

Confronto tra i risultati 
in matematica in V elem.
e in III media per titolo 
di studio dei genitori

Fonte: 
Fondazione 
Agnelli (2021)
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Passaggio all’adolescenza e Scuole medie
� Caratteristiche dell’età di passaggio:

- ‘periodo sensibile’ in cui si abbandona l’identità del 
bambino senza sapere quale identità costruire;
- il cervello è particolarmente adattabile e malleabile, ma 
anche vulnerabile,
- maggiore propensione al rischio, 
- bisogno di approvazione dai pari e forti legami con loro;

� opportunità: passione, curiosità, voglia di esplorare lo 
sconosciuto e desiderio di cooperare con i pari.

� Caratteristiche dell’attuale scuola media (rispetto alle 
scuole elementari):
- rigida organizzazione scolastica e la disciplina;
- insegnamento prevalentemente frontale e trasmissivo, 
centrato su libri di testo, e non personalizzato
- poca importanza all’attività fisica ed espressiva.
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Variabilità delle competenze
– scuole elementari

Fonte: 
Save the 
children 2017
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Variabilità delle competenze
– scuole superiori

Fonte: 
Save the 
children 2017
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Indagine PISA

� Programme for International Student Assessment:
programma dell'OCSE iniziato nel 2000 per la valutazione 
internazionale degli studenti. 

� PISA misura la capacità dei quindicenni di utilizzare le loro 
conoscenze e abilità di lettura, matematica e scienze per 
affrontare le sfide della vita reale.

� Ogni studente partecipa ad un test scritto della durata di due 
ore. Una parte del test è sviluppata con domande a risposta 
multipla, un'altra parte - con domande a risposta aperta -
richiede lo sviluppo autonomo di risposte personali. 

� Gli studenti devono anche riempire un questionario sulle loro 
abitudini di studio, le loro motivazioni e il loro retroterra 
familiare. 
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Competenze studenti di scuole superiori

Fonte: 
Save the 
children (2017)
su dati PISA
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Competenze studenti di scuole superiori 
(lettura)

Fonte: 
OECD (2019) 
PISA



22

Competenze studenti di scuole superiori 
(lettura)

Fonte: OECD (2019) su 
dati PISA
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Abbandoni degli studi
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Abbandoni e successi negli studi
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Determinanti degli 
abbandoni scolastici e ripetizioni 
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Test d ’orientamento: la loro utilità

P
ro

ba
bi

lit
à

di
 b

oc
ci

at
ur

a



27

Vocational tracking : età iniziale
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Vocational
tracking e 

diseguaglianza
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Competenza di lettura e uso ICT a scuola

Source: OECD 2015Mean OECD student
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Competenza di lettura e uso ICT t.libero

OECD 2015
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Attività extra -scolastiche e competenze
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Istruzione e senso civico

Fondazione
Agnelli
(2019)
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Benessere degli studenti – scuole superiori
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Benessere degli studenti – scuole superiori
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Auto -selezione degli insegnanti

% di laureati che 
scelgono di  
insegnare distribuiti
per voto di laurea

Fonte: 
Fondazione 
Agnelli (2021)
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Permanenza nella stessa sede 
per un docente

+5,5% 75,5% 70% superiori

+1,8% 66,7% 64,9% medie 

+4,5% 82,6% 78,1% primaria 

differenza 2020-21 2010-11
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Quota di insegnanti con almeno 50 anni

OECD Education at a Glance 2021
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Rapporto studenti/insegnanti nelle scuole 

OECD Education at a Glance 2021
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Gli insegnanti delle scuole medie: 
la retribuzione (a inizio – 15 anni – fine carriera)

Fonte: OCSE (2020)
Education at a Glance
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Gli insegnanti: la retribuzione
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Gli insegnanti (sc. medie): le motivazioni 

Risposte degli insegnanti delle scuole medie (in %)
Fonte: Fondazione Agnelli (2021) su dati OCSE - TALIS 2018
(Teacher and Learning International Survey si svolge ogni cinque anni)
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Gli insegnanti: l’auto -apprezzamento

Percentuale di docenti che hanno dichiarato di percepire che la propria 
professione è “apprezzata” e “molto apprezzata”
Fonte: OCSE - TALIS 2018
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Spesa in istruzione scolastica / PIL (2018)

OECD Education at a Glance 2021
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Spesa in istruzione terziaria / PIL (2018)

OECD Education at a Glance 2021
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Variazione % spesa in istruzione (2012/18)

OECD Education at a Glance 2021
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Spesa in istruzione per studente (6 -15)

OECD Education at a Glance 2021
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Indagine PIAAC

� Programme for the International Assessment of Adult
Competencies ideato dall’OCSE, l’Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (38 
paesi).

� Valuta le competenze della popolazione adulta (16-
65 anni), a cicli ripetuti, con cadenza decennale.

� Le competenze sono misurate tramite prove 
cognitive sui domini di: literacy, numeracy e problem
solving. 

� Il questionario raccoglie anche informazioni su come 
gli adulti usano le competenze al lavoro, a casa e 
nella vita sociale. 
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Competenze in Italia e nel mondo (lingua e mat.)

Fonte:
OECD 
2919
PIAAC
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Competenze in Italia e nel mondo (lingua)

OECD:
PIAAC
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Competenze in Italia e nel mondo (mat.)

OECD:
PIAAC
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Indagine IALS

� Adult Literacy Survey: condotta tra il 
1994 e il 1998, è stata la prima 
valutazione comparativa internazionale 
su larga scala progettata per identificare 
e misurare una gamma di abilità degli 
adulti (tra 16 e 65 anni) in 22 paesi e 
regioni, dati comparabili tra culture e 
lingue.
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Domanda di istruzione

OECD Education at a Glance 2021
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OECD Education at a Glance 2021

L’istruzione nei giovani
(quota % senza diploma delle superiori)
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Istruzione tra i giovani disoccupati
(quota % senza diploma delle superiori)

OECD Education at a Glance 2021
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NEET tra i giovani (18 -24 anni)

OECD Education at a Glance 2021
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Riforme della didattica: le necessità
� Scuola media (il punto debole per l’età degli studenti e per la 

divaricazione delle diseguaglianze):
- rispondere alla domanda degli adolescenti di 
autoregolazione emotiva, di stimoli, e di saper relazionarsi ai 
pari e agli adulti;
- aiutare le famiglie indirizzandole.

� Scuola superiore (passaggio al mondo del lavoro):
- modulare gli stimoli alla motivazione,
- rispondere alla domanda di orientamento su lavoro e sugli 
studi universitari.

� Strumenti:
- nuova didattica e nuove materie (es.: socio-emotional
learning programs),
- tempo pomeridiano con materie artistiche, sportive, culturali,
- strutture e attrezzature adeguate.
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Riforme del lavoro degli insegnanti
� Attrarre e selezionare per l’insegnamento giovani di alta 

qualità (ad es.: in Finlandia e Corea gli insegnanti provengono dal 10% dei 

migliori laureati), 

� Richiedere:
- una pratica d’aula iniziale,
- una forte preparazione accademica e,
- psico-pedagogica (come in Germania, Olanda, Polonia, paesi scandinavi),

� Organizzare supervisioni per migliorare la didattica, o equipe 
per scambi di buone pratiche (come in Finlandia e Australia);

� Offrire opportunità di progressione di carriera e retributiva,

� Attivare meccanismi di valutazione degli insegnanti radicati 
nella pratica scolastica. 
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PNRR per l’istruzione
� Fondi: 17,59 mld
� Riforme:

- Istituti tecnici e professionali
- Istituto Tecnico Superiore (+investimenti ad hoc),
- orientamento studenti
- personale docente,
- scuola di alta formazione continua
- riorganizzazione del sistema scolastico.

� Investimenti:
- asili nido e scuole dell’infanzia
- mense, strutture sportive, laboratori, tempo pieno
- costruzione e riqualificazione edifici scolastici,
- tutoraggio e consulenza professionale per il sud,
- didattica digitale al personale scolastico,
- rafforzamento Stem e lingue.
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