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Il lavoro di ricerca “Studenti stranieri in Calabria: dispersione e abbandono scolastico” è parte 

integrante del progetto Calabria Accoglie di cui si specifica in Premessa. Cidis Onlus e gli autori 

desiderano ringraziare i dirigenti scolastici, il personale scolastico e gli insegnanti degli istituti 

I.P.S.E.O.A. San Francesco di Paola, I.C. Gullo IV di Cosenza, I.C. Erodoto di Corigliano, B. Telesio di 

Reggio Calabria, I.I.S. Righi di Reggio Calabria, I.C. Marvasi-Vizzone di Rosarno (RC), I.C. Sant’Eufemia di 

Lamezia Terme, I.C. Squillace (CZ) il cui prezioso contributo ha reso possibile il lavoro qui presentato.   
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Premessa 
Il presente lavoro è parte integrante del progetto Calabria Accoglie, quale risultato della ricerca 

scientifica condotta sul fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico degli studenti 

stranieri in Calabria e coinvolge il sistema scolastico regionale, il cui campione ai fini della 

ricerca è configurato come un reticolo policentrico costituito da 10 scuole di diversi ordini (3 

capofila) individuate per posizione geografica, presenza di stranieri sul territorio e studenti 

stranieri iscritti. 

Il Progetto “Calabria Accoglie”, gestito dalla Regione Calabria, dall’Ufficio scolastico Regionale, 

da CIDIS Onlus, Arci Comitato Territoriale di Reggio Calabria, l’I.P.S.E.O.A. San Francesco di 

Paola, l’I.C. Sant’Eufemia di Lamezia Terme, l’Istituto comprensivo statale B. Telesio di Reggio 

Calabria, ha visto la partecipazione di istituti scolastici di ogni ordine e grado diffusi su tutto il 

territorio regionale: l’I.C. Erodoto di Corigliano Calabro, l’I.C. Gullo IV di Cosenza, l’I.I.S. De 

Filippis-Prestia di Vibo Valentia, l’I.I.S. Righi di Reggio Calabria, l’I.C. Marvasi-Vizzone di Rosarno, 

l’I.C. Squillace, l’I.I.S. Pertini-Santoni di Crotone. “Calabria Accoglie” ha contribuito alla 

riqualificazione del sistema scolastico regionale in contesti multiculturali attraverso la 

realizzazione di una serie di interventi mirati a promuovere l’inclusione socio-culturale degli 

allievi stranieri, la socializzazione all’interno del gruppo-classe e della scuola, l’educazione al 

riconoscimento e al valore dell’altro superando ogni forma di pregiudizio, discriminazione ed 

emarginazione, contribuendo, in tal modo, a sviluppare mezzi di contrasto alla dispersione 

scolastica per fronteggiare i gap di rendimento degli alunni immigrati. 

Il miglioramento nel livello di integrazione dei giovani stranieri, di prima e seconda generazione 

è stato realizzato attraverso la messa a disposizione di strumenti necessari per aumentare la 

loro possibilità di partecipazione attiva e di successo scolastico, la facilitazione alla 

partecipazione dei genitori al loro percorso e il sostegno alle scuole nell’accoglienza degli 

alunni stranieri. Per i giovani immigrati tutto questo potrebbe significare sentirsi maggiormente 

partecipi alla realtà in cui vivono, porre le basi per un progetto di vita che non sia dissimile da 

quello dei loro coetanei italiani e, quindi, avere l’opportunità di affermarsi nella società ospite. 

Dall’analisi dei dati sulla presenza della popolazione straniera regolarmente residente in 

Calabria in generale, e in particolare nei Comuni oggetto della ricerca, emerge come prima 

necessità quella di sottoporre a verifica la composizione della popolazione straniera per una 

migliore comprensione del fenomeno. Difatti, come spesso accade, il cosiddetto conteggio 

della popolazione straniera somma cittadini comunitari e cittadini extracomunitari ingenerando 

una prima percezione sbagliata circa la presenza degli stranieri in Italia, così come in ogni 

contesto di riferimento. In realtà, una migliore e più corretta rilevazione della stessa, come 

propone in alcune tabelle l’Istat, va fatta separando i cittadini comunitari da  tutti quelli extra 

comunitari, poiché i primi non possono considerarsi più stranieri, ma come la popolazione 

autoctona, cittadini europei, dunque comunitari. Nel nostro caso, questo primo discrimine 

risulta importante poiché ridimensiona il numero complessivo di cittadini extracomunitari sul 

quale costruire politiche di inclusione sociale e scolastica. Ridimensionare, poi, ulteriormente i 

Paesi di provenienza a quelli che ancora oggi necessitano di protezione internazionale, ovvero 

di protezione umanitaria, ci rimanda a numeri che nulla hanno a che fare con percentuali 

cosiddette da invasioni e che non lasciano alibi su ipotetiche problematiche circa la presa in 

carico dei minori stranieri oggetto della presente ricerca. In realtà, però, quello della 
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dispersione scolastica, ovvero dell’insuccesso, rimane un gap del sistema scolastico su base 

nazionale che fagocita autoctoni, comunitari ed extracomunitari in percentuali allo stesso 

modo preoccupanti. Va da sé, però, che mentre percentualmente gli autoctoni hanno forme di 

sopravvivenza scolastica maggiore, i minori oggetto della nostra osservazione corrono il rischio 

di sparire dal sistema scolastico e dalla presa in carico sociale, che dovrebbe segnalare cause e 

rimedi da contrapporre all’abbandono scolastico crescente. 

Un ulteriore problema da rilevare – che emerge dalla lettura del Terzo Rapporto 

Supplementare redatto dal gruppo CRC per le Nazioni Unite sulla condizione dell’infanzia nel 

nostro Paese (presentato a Roma il 6 Dicembre u.s.) è la preoccupante disparità di pari 

opportunità dei minori, peggio, dell’allarmante sistema di forti diseguaglianze regionali. Dentro 

al novero dei diritti a due velocità, risultano fortemente compromessi nel Sud in generale, e in 

Calabria in particolare, oltre a quello sanitario, quello delle pari opportunità nell’accesso ai 

servizi alla prima infanzia o alle mense scolastiche nelle scuole primarie, quasi totalmente 

assenti, anche quello di un preoccupante fenomeno di dispersione scolastica, come in 

Campania, Sicilia e Puglia. 

Il Rapporto Governativo dell’Italia al Comitato ONU del 2017 evidenzia alcuni innegabili ele-

menti di eccellenza nel sistema d’istruzione nazionale per “l’inclusione scolastica di alunni con 

background migratorio”: il riconoscimento del diritto all’istruzione per ogni minorenne e la 

gratuità del ciclo di istruzione obbligatorio (art. 34 della Costituzione); la garanzia di tale diritto 

indipendentemente dalla nazionalità o dalla condizione dei genitori (inclusa l’eventuale 

irregolarità del soggiorno). In generale, l’Italia assicura il diritto di tutte le persone di età minore 

straniere, in condizioni di parità con gli italiani, all’istruzione, ai servizi educativi e alla 

partecipazione alla vita scolastica.  Negli anni si sono succedute numerose disposizioni che 

hanno reso sempre più esplicito il suddetto principio di parità, in particolare con l’emanazione 

periodica di Linee Guida per le scuole e il corpo dirigente e insegnante da parte del MIUR, che 

hanno di volta in volta messo al centro della mission della scuola pubblica elementi quali 

l’educazione multiculturale, l’attenzione alla singola persona, la necessità di un sistema inte-

grato di orientamento, il dialogo interculturale. “Linee Guida nazionali per l’orientamento per-

manente”, prot. n. 4232, 19 febbraio 2014; ma anche le “Linee Guida per l’accoglienza e l’inte-

grazione degli alunni stranieri”; l’istituzione di un “Osservatorio nazionale per l’integrazione 

degli alunni stranieri e per l’Intercultura”; la “Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, dei 

Sinti e dei Caminanti 2012-2020”. A questi elementi si sommano: l’innalzamento dei livelli 

d’istruzione per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, nonché l’abbandono 

e la dispersione scolastica (L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”); la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace; il rispetto delle differenze; l’apertura della scuola alle 

famiglie e alla comunità locale; l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano L2 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, che le scuole 

devono inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa da proporre al MIUR (L. 107/2015).  

A fronte di un tale quadro, l’Italia non ha ancora varato la riforma della legge sull’acquisizione 

della cittadinanza italiana, con effetti indirettamente discriminatori tra chi nasce in Italia da 

genitori italiani e chi nasce in Italia da genitori stranieri. Più in generale, le strategie didattiche 

ed educative sono chiamate a differenziarsi in base alle condizioni degli alunni “stranieri” (nati 

all’estero, nati in Italia, rom-sinti-camminanti, minorenni migranti non accompagnati, le persone 
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di età minore straniere richiedenti asilo ecc.) In tal senso, merita apprezzamento la Legge 

47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minorenni stranieri non 

accompagnati) che all’art. 14 stabilisce che, dal momento dell’inserimento della persona di età 

minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche attivino le misure per favorire 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico, anche attraverso progetti specifici che prevedano 

l’utilizzo dei mediatori culturali e convenzioni per la promozione di programmi di 

apprendistato. Permane un problema di ritardo scolastico più accentuato: gli studenti italiani in 

ritardo nella frequenza scolastica sono circa il 10,5% contro il 32,9% degli stranieri. Nella 

percentuale dei ritardi, il gap a sfavore di questi ultimi è di 11 punti percentuali nella scuola 

primaria (1,8% contro il 13,2%), 29 punti nella secondaria di I grado (6,6% contro il 35,4%) e ben 59 

punti nella secondaria di II grado. Una situazione che però è migliorata rispetto al passato.1  

 
 
 
   

                                                           
1 Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza “I diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza in Italia. 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”, novembre 2017 (http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/rapportocrc-
x2017.pdf) 
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Parte I 
La dispersione scolastica 

 

- Minori italiani e stranieri a rischio di esclusione 
Il prematuro abbandono dei percorsi di istruzione e formazione rappresenta uno dei maggiori 

nodi critici del sistema scolastico, tanto grave da divenire una questione centrale delle politiche 

educative nazionali ed europee. La dispersione scolastica è un fenomeno complesso e 

multidimensionale, poiché numerosi sono i fattori che incidono significativamente 

sull’insuccesso scolastico delle giovani generazioni, creando un flusso considerevole di 

“dispersi”. Essa rappresenta una chiave di lettura del disagio e dell’esclusione sociale e deve 

essere considerata come una reale emergenza che crea impoverimento culturale e vulnerabilità 

sociale.  

Diversi studi scientifici concordano sull’interrelazione di fattori di origine sociale, culturale ed 

economica che influenzano negativamente l’andamento dei percorsi di studio, spesso 

altalenanti poiché caratterizzati da ritardi, frequenze irregolari, insuccessi formativi e ripetenze, 

che culminano nell’abbandono e nel conseguente rischio di isolamento ed emarginazione. 

Fenomeno che muta a seconda dei differenti contesti geografici e sociali e che si manifesta nei 

passaggi da una scuola ad un’altra, ovvero in corso d’anno, in cui si perde traccia degli alunni 

che, sovente, hanno manifestato deficitarie competenze di base, forme di partecipazione 

passiva ed assenteismo. 

Una chiara definizione della concatenazione delle cause sottese al fenomeno della dispersione 

è riportata nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 2011, nella 

quale si asserisce che: “l'abbandono scolastico ha cause complesse e varie, ma è spesso collegato 

a una condizione di svantaggio socioeconomico, alla provenienza da ambienti con basso livello di 

istruzione, al rigetto della scuola o ai cattivi risultati ottenuti, a fattori di attrazione del mercato 

del lavoro e/o a una combinazione di problemi sociali, psicologici ed educativi che pongono la 

persona in una situazione di rischio di abbandono”2. 

Save the Children annovera tra le cause di dispersione dei bambini e degli adolescenti, il 

concetto di povertà educativa3, sottolineandone la correlazione con la condizione di 

deprivazione materiale ed economica, l’origine migrante, il genere e il luogo di nascita. Essa si 

sostanzia nella privazione di competenze cognitive e non cognitive, queste ultime riconducibili 

alla sfera emozionale dell’individuo e, dunque, allo sviluppo emotivo e alla capacità di creare 

relazioni. Si tratta per gli studiosi di Save the Children di uno svantaggio ereditato, che 

intrappola le giovani generazioni appartenenti a famiglie con basso livello culturale e scarse 

capacità economiche in un circolo vizioso, in cui viene trasmesso loro lo svantaggio educativo 

ed economico, il quale ne determina a priori le prospettive di vita futura. Da qui l’innesco di un 

effetto domino, che si ripercuote non solo sulla vita del singolo ma sulla società intera, 

causando un impoverimento in termini di benessere individuale e collettivo. In questa direzione 

                                                           
2 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Una politica nazionale di contrasto del fallimento e della 
povertà educativa. Cabina di regia per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa”, gennaio 2018, p. 
17 
3 Save the Children “Futuro in partenza? L’impatto delle povertà educative sull’infanzia in Italia”, Save the Children 
Italia, marzo 2017 (https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/futuro-
partenza.pdf) 
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trova applicazione la categoria di analisi della cosiddetta catena intergenerazionale della 

povertà educativa che ipoteca fortemente il futuro delle generazioni a venire. 

Pertanto, il fenomeno della dispersione scolastica deve essere letto simultaneamente come 

costo sociale ed economico, poiché l’uscita precoce dal sistema educativo ostacola lo sviluppo 

delle capacità del singolo di accelerare la propria inclusione socio-economica e la mobilità 

sociale. Essa priva l’individuo degli strumenti cognitivi, delle abilità e delle competenze 

essenziali per l’inserimento lavorativo, nonché per il contrasto dei fenomeni dello sfruttamento 

e del sotto-inquadramento professionale. Al contempo, a livello collettivo ne consegue una 

ricaduta di segno negativo che rallenta il progresso sociale causando l’aumento dei livelli di 

deprivazione materiale e culturale, dei fenomeni di devianza, microdelinquenza, disagio e 

malessere psico-fisico e, in generale, l’incremento dei costi pubblici, il depauperamento del 

capitale sociale e la riduzione della coesione sociale. In tale ottica, è necessario interrogarsi sui 

ruoli strategici delle istituzioni che devono intervenire per contrastare l’abbandono precoce 

degli studi e spezzare il circolo vizioso che intrappola bambini e adolescenti in una condizione di 

svantaggio materiale, economico, sociale e culturale, che ne aumenta i rischi di 

marginalizzazione ed esclusione sociale. La scomposizione della complessità fenomenica della 

dispersione scolastica consente di evidenziare l’incidenza del ruolo della scuola che risulta 

ancora non sufficientemente efficace nell’azione di prevenzione e contrasto dell’ ”Early school 

leavers”, nonostante siano stati raggiunti risultati significativi in termini di riduzione e 

avvicinamento all’obiettivo del 10% della Strategia Europa 2020. In particolare, la povertà delle 

offerte culturali e formative, nonché la mancanza di una corretta interazione tra l’offerta 

didattica e gli stimoli provenienti dai contesti socio-culturali di appartenenza dei giovani 

denotano l’esigenza di una programmazione curriculare più efficace, che utilizzi una didattica 

innovativa e inclusiva, la quale promuova, parimenti, lo sviluppo delle conoscenze teoriche, 

delle abilità, delle competenze chiave di cittadinanza attiva e delle life skills. La lettura ad ampio 

spettro del fenomeno evidenzia la rilevante influenza che le politiche pubbliche hanno su di 

esso, condizionandone l’evoluzione. Difatti, la programmazione e l’implementazione di 

interventi mirati al contrasto della povertà economica, educativa e culturale, al miglioramento 

delle condizioni di salute, alla promozione della crescita economica, dell’integrazione sociale 

delle categorie svantaggiate (tra cui i migranti e le minoranze linguistiche) complessivamente 

rappresentano gli strumenti che un governo deve utilizzare per migliorare la qualità della vita 

della propria popolazione. Ed è proprio all’interno di questa popolazione che gli studenti 

stranieri, tra cui molti bambini rom, sinti e caminanti, risultano a maggiore rischio di 

dispersione. Difatti, le difficoltà linguistiche, lo status sociale di appartenenza, le condizioni 

socio-economiche familiari precarie, la carenza di efficaci azioni scolastiche di supporto, nonché 

gli atteggiamenti discriminatori a loro riservati creano isolamento, producendo un 

allontanamento dei ragazzi dalla scuola, spesso unico luogo di socializzazione, inficiando le 

possibilità di successo del percorso di integrazione. 

Tuttavia, a questo livello è da segnalare un primo sistemico piano di intervento nazionale di 

contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica che si struttura in un più ampio 

panorama di interventi di lotta al fenomeno crescente della povertà assoluta. Nello specifico, il 

Governo ha istituito, tramite la Legge di Stabilità 2016, il Fondo di contrasto alla povertà 

educativa minorile ed ha firmato un Protocollo d’intesa con alcune Fondazioni bancarie, al fine 

di avviare per le annualità 2016-2018 un’iniziativa sperimentale finalizzata al sostegno dei 
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bambini esclusi dal sistema educativo a causa di fattori economici, sociali o culturali. Dentro 

questa strategia compare un’azione di intervento per la fascia di età 0 – 6 anni 

(implementazione dei servizi alla prima infanzia con maggiori opportunità di ingresso per le 

fasce a rischio esclusione sociale) ed un ulteriore bando per la fascia di età 11-17 anni che mira a 

mettere a sistema idonee ed efficaci azioni di contrasto alla dispersione scolastica.  

 
- Alcuni dati sulla presenza e la distribuzione per tipologia di scuola 

La comprensione delle dinamiche che regolano l’andamento della dispersione scolastica degli 

studenti stranieri iscritti alle scuole primarie e secondarie di I e II grado coinvolte nel progetto  

“Calabria Accoglie”, richiede una prima panoramica generale della presenza di cittadini stranieri 

in Calabria e in particolare nei Comuni oggetto dell’indagine. Tuttavia, l’osservazione dei dati 

ufficiali forniti dall’Istat evidenzia la tendenza comune a livello nazionale ad aggregare le 

nazionalità comunitarie ed extra-comunitarie in un’unica grande categoria, ossia quella degli 

stranieri, generando in merito una confusione concettuale. In generale, la rilevazione dei dati 

consente di costruire un quadro dettagliato della presenza di migranti provenienti da Paesi 

europei ed extra-europei suddivisi per sesso e cittadinanza ma, in particolare, non consente di 

scorporare e incrociare i dati sulla base dell’età anagrafica e della nazionalità. Pertanto, l’analisi 

che segue è stata effettuata facendo riferimento al numero complessivo di cittadini comunitari 

ed extra-comunitari ed è stata focalizzata sui bambini e adolescenti con età compresa tra 6 e 18 

anni residenti in Calabria e nelle città in cui si svolge la presente ricerca. Rapportando il numero 

complessivo dei cittadini stranieri (età 0-100) con quello degli stessi cittadini appartenenti alla 

classe d’età 6-18, si può notare come questi ultimi rappresentino sul totale degli stranieri l’11,7% 

in Calabria, il 9,9% a Paola, il 10,7% a Cosenza, il 10,1% a Corigliano Calabro, il 10,9% a Catanzaro 

(inserito in quanto capoluogo di Regione), il 18,5% a Squillace, il 12,3% a Lamezia Terme, il 12,5% a 

Reggio Calabria e il 12,6% a Rosarno.    
La disaggregazione per sesso evidenzia, poi, un rapporto pressoché equilibrato tra femmine e 

maschi che tende lievemente ad aumentare, a favore di questi ultimi, in maniera proporzionale 

all’incremento del numero della popolazione (Graf.1). 

 

Graf. 1.  Cittadini stranieri con età compresa tra 6 e 18 anni. 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 

Fonte: dati Istat aggiornati all’ 1.1.2017 

 
Per comprendere la numerosità della presenza sul territorio di bambini e adolescenti stranieri di 

età compresa tra 6 e 18 anni, si è proceduto ad effettuare un raffronto con il numero 
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complessivo dei bambini e adolescenti (italiani e stranieri) appartenenti alla stessa classe di età. 

Dal confronto sono emerse esigue percentuali di presenze, pari al 2,6% a Paola, al 5,6% a 

Cosenza, al 4,6% a Corigliano Calabro, al 2,9% a Catanzaro, al 6,9% a Lamezia Terme, al 7,83% a 

Squillace, al 6,3% a Reggio Calabria, al 4% a Rosarno e al 4,9% nell’intera Regione Calabria (Graf. 

2).   

 

 
 
Graf. 2.  Percentuale cittadini stranieri su popolazione residente totale (6-18 anni) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dati Istat aggiornati al 1.1.2017 (http://demo.istat.it) 
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criticità endemiche e strutturali delle istituzioni educative nella gestione di ambienti multietnici 

e multiculturali. La scelta dei percorsi di studio degli studenti stranieri è influenzata da 

numerose variabili, tra cui le origini etniche e culturali, la condizione socio-economica, le 

aspirazioni personali, i condizionamenti familiari, le difficoltà linguistiche e scolastiche 

riscontrate nel proprio percorso di vita e di studio. I dati forniti dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso il rapporto “Gli alunni stranieri nel sistema 

scolastico italiano. A.S. 2015-2016”4 evidenziano la volontà e l’interesse di questi ultimi a 

proseguire gli studi oltre la scuola secondaria di I grado, nonché la tendenza a scegliere 

percorsi formativi di tipo tecnico-professionale. In generale, la maggioranza degli alunni 

stranieri ha effettuato l’iscrizione presso la scuola secondaria di II grado (81,1%), mentre una 

minoranza ha proseguito il proprio percorso iscrivendosi ai percorsi di formazione 

professionale gestiti a livello regionale (8,7%). La propensione di tali studenti ad avviarsi agli 

studi professionali è influenzata considerevolmente da alcune variabili che risiedono nella bassa 

votazione conseguita all’uscita dal percorso di scuola secondaria di I grado, alla pari degli 

studenti italiani, e dal luogo di nascita. Difatti, mentre gli stranieri nati in Italia tendono ad 

iscriversi alle scuole tecniche, quelli nati all’estero preferiscono le scuole professionali. In 

particolare, nell’a.s. 2015-2016 sono state registrate maggiori iscrizioni degli alunni stranieri nati 

in Italia negli istituti tecnici (38,4%), nei licei (33,8%) e negli istituti professionali (27,9%). Di 

contro gli studenti nati all’estero si sono orientati verso gli istituti professionali (38,3%), gli 

istituti tecnici (il 36,7%) e in minor misura verso i licei (25%) (Graf.3).  

 

Graf. 3. Alunni italiani, con cittadinanza non italiana nati in Italia e con cittadinanza non italiana nati 

all’estero per settore di scuola secondaria di II grado  – A.S. 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica 

 

La scelta degli studenti stranieri nati all’estero è ricaduta prevalentemente nel settore 

professionale e dei servizi (24,1%), in quello tecnico economico (18,7%) e tecnico tecnologico 

(18%), infine, su quello dell’industria e dell’artigianato (10%). Tuttavia, emerge un’esigua ma 

significativa percentuale di iscritti al liceo scientifico (9,3%), linguistico (6,2%) e artistico (3,5%). 

 

                                                           
4MIUR - Ufficio di Statistica “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 2015/2016”, a cura di Carla 
Borrini e Gemma De Sanctis,  marzo 2017. 
  

49,7 

31,2 

19,1 

33,7 
38,4 

27,9 25 

36,7 38,3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Licei Istituti Tecnici Istituti Professionali 

Italiani 

Stranieri nati in 
Italia 

Stranieri nati 
all'estero 



12 
 

Graf. 4. Distribuzione degli alunni di Scuola Secondaria di II grado per settore (composizione 

percentuale) A.S. 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica  

 
Un’ulteriore distinzione può essere fatta in base all’ordine di scuola e al tipo di gestione, difatti, 

nonostante sia evidente a livello nazionale la propensione delle famiglie e degli studenti 

stranieri a preferire le scuole statali, secondo il MIUR, si evidenzia nella scuola dell’Infanzia la 

considerevole tendenza a riversarsi nelle scuole a gestione non statale, in particolare nelle 

regioni del Sud, in cui è maggiore la presenza di tali scuole con il più elevato numero di studenti 

stranieri, in particolare in Calabria5. (Graf.5). 

 

Graf. 5. Alunni con cittadinanza non italiana e italiana per ordine di scuola e gestione  

(valori percentuali) – A.S. 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica 

 

 

                                                           
5 MIUR - Ufficio di Statistica “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 2015/2016”, a cura di Carla 
Borrini e Gemma De Sanctis, marzo 2017, p. 34. 
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- I dati sulla dispersione 
In Europa, la misurazione della dispersione scolastica è effettuata tramite un indicatore definito 

Early leaving from education and training (ELET), che fa riferimento al target di giovani di età 

compresa tra 18 e 24 anni usciti dai percorsi di formazione, in possesso al massimo di una 

qualifica professionale di durata biennale, ovvero del titolo di scuola secondaria di I grado o 

ancor meno. Sebbene a livello europeo sia utilizzato il suddetto indicatore, diversi Stati membri 

hanno elaborato a livello nazionale delle strategie di analisi del fenomeno basate non solo 

sull’ELET ma anche su ulteriori indicatori. Nello specifico, l’Italia ha adottato l’Anagrafe 

Nazionale degli Studenti, uno strumento di monitoraggio dell'assolvimento dell’obbligo 

scolastico e formativo che consente di elaborare strategie di contrasto alla dispersione 

scolastica. L’ANS è un data base attraverso cui le istituzioni statali e paritarie comunicano in 

tempo reale i dati anagrafici degli studenti e le informazioni sulla frequenza scolastica, 

sull’abbandono o sul trasferimento ad altra scuola. 

Facendo riferimento all’indicatore europeo (ELET), l’Istat ha condotto nel 2016 “l’Indagine sulle 

Forze di Lavoro” sui giovani di età compresa tra 18 e 24 anni, mettendo in evidenza come l’Italia 

abbia registrato un tasso di dispersione scolastica pari al 13,8% e, dunque, un miglioramento 

rispetto agli anni precedenti che la avvicina sempre più all’obiettivo Europa 2020. 

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il MIUR, utilizzando i dati estrapolati dall’Anagrafe 

Nazionale degli Studenti (ANS)6, ha effettuato la ricerca dal titolo “La dispersione scolastica 

nell’a.s. 2015/2016 e nel passaggio all’a.s. 2016/2017”, attraverso cui ha restituito un quadro 

dettagliato degli alunni dispersi suddividendoli in: studenti che hanno interrotto la frequenza 

prima della conclusione dell’anno scolastico (scuola secondaria di I e di II grado); studenti che 

hanno abbandonato nel passaggio all’anno successivo (scuola secondaria di I e di II grado); 

infine, studenti che hanno abbandonato nel passaggio alla scuola secondaria7. 

Attraverso la ricerca il MIUR ha evidenziato una maggiore propensione all’abbandono del 

percorso di studi nelle aree più disagiate del paese, in cui la Calabria ha registrato un tasso di 

abbandono complessivo nella scuola secondaria di I grado pari all’1%. In generale, a livello 

nazionale, la scomposizione per genere, età e regolarità mostra come siano i maschi a 

registrare un più elevato tasso di dispersione scolastica (0,9%) rispetto alle femmine (0,7%), gli 

studenti in ritardo (5,1%) e con età pari e superiore ai 16 anni (40,9%). Ulteriori dati 

considerevolmente rilevanti ai fini della ricerca in oggetto, mostrano l’evidente disparità 

esistente tra studenti italiani e stranieri, difatti, mentre i primi hanno registrato un tasso pari 

allo 0,6%, i secondi hanno registrato la percentuale del 3,3% (di cui i nati in Italia il 2,2%, mentre i 

nati all’estero il 4,2%)8.  

Tale andamento è confermato nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II 

grado, in cui la Calabria registra un tasso di dispersione dell’1,4%, mostrando una percentuale 

più elevata rispetto ai dati precedenti. Si tratta del cosiddetto passaggio tra le classi ponte da 

un ordine di scuola ad un altro, in cui gli studenti rischiano di interrompere il proprio percorso 

                                                           
6 L’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) è stata istituita dal decreto legislativo 15 aprile 2005 n.76. 
7 MIUR - Statistica e Studi “La dispersione scolastica nell’a.s. 2015/2016 e nel passaggio all’a.s. 2016/2017”, 
novembre 2017 in “Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa. Cabina di 
regia per la lotta alla dispersione e alla povertà educativa”, MIUR, Gennaio 2018, p. 8 
8MIUR - Statistica e Studi “La dispersione scolastica nell’a.s. 2015/2016 e nel passaggio all’a.s. 2016/2017”, 
novembre 2017 (http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Focus+La+dispersione+scolastica/9bc1c11b-1c40-4029-
87ba-40b8ba2bc2bf), pp. 18,19,20. 
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educativo. Spesso nel caso degli studenti stranieri, incidono significativamente anche i 

trasferimenti da un quartiere ad un altro, i quali concorrono ad indebolire i legami creati dalle 

famiglie e dai loro figli fino a determinarne la rottura, producendo effetti a catena che 

provocano un senso di scoraggiamento e il conseguente abbandono scolastico. A livello 

nazionale, si evince che le più alte percentuali di abbandono scolastico sono registrate dagli 

studenti maschi (1,75%) rispetto alle femmine (1,43), dagli studenti in ritardo scolastico (8,28%) e 

da quelli con età pari e superiore ai 17 anni. Anche in questo caso la percentuale di alunni 

stranieri che ha abbandonato gli studi è palesemente più elevata rispetto agli alunni con 

cittadinanza italiana, registrando rispettivamente il 5,72%, e l’1,21%9. 

Infine, nella scuola secondaria di II grado, la Calabria registra un tasso di abbandono pari al 

4,4%, mentre in generale, in Italia, risultano maggiori le percentuali di studenti maschi dispersi 

(5,1%) rispetto alle femmine (3,4), gli studenti che risultano in ritardo (14,5%) per quanto attiene 

la regolarità e quelli con età pari e superiore ai 19 anni. Altresì in questo ciclo di studi, il tasso di 

dispersione degli alunni stranieri è maggiore rispetto a quello degli alunni con cittadinanza 

italiana, pari all’11,6% (di cui l’8,3 nati in Italia e il 12,6 nati all’estero), contro il 3,8%10. 

In sintesi, la lettura dei dati sopraesposti evidenzia la maggiore propensione degli studenti di 

sesso maschile, in ritardo rispetto alla regolarità del percorso di studi, stranieri e 

prevalentemente nati all’estero, ad allontanarsi dal sistema educativo nel passaggio dalla 

scuola superiore di I grado a quella di II grado e dai primi due anni delle scuole superiori di II 

grado ai successivi, in età pari e superiore, rispettivamente, ai 16 e ai 19 anni.  

Dunque, al divario territoriale tra le regioni del Nord e del Sud, si somma la diseguaglianza 

esistente tra cittadini di origine italiana e non, difatti, il complesso universo di bambini e 

adolescenti stranieri (di I e II generazione, minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo) 

si caratterizza per una maggiore fragilità, poiché esposti ad un più forte rischio di dispersione 

scolastica rispetto ai coetanei di nazionalità italiana. Rischio aggravato al Sud dal deficitario 

sistema della formazione professionale e dalla problematica transizione al mercato del lavoro, 

caratterizzato da elevate percentuali di lavoro sommerso a bassa qualifica. 

Dunque, sebbene l’Italia negli ultimi anni abbia ampiamente dimostrato la volontà di avviare 

percorsi di tutela e inclusione dei minori stranieri, attraverso una crescente produzione 

normativa e la messa a sistema di programmi finalizzati alla loro protezione, continuano a 

persistere, in particolare al Sud, ostacoli di natura socio-economico-culturale, i quali 

necessitano di interventi politici integrati che afferiscano, pertanto, non solo al settore 

dell’istruzione ma a tutti quegli ambiti che incidono significativamente sul successo scolastico 

degli studenti (servizi sociali, politiche del lavoro, della sanità, ecc.). La formulazione di una 

strategia efficace di contrasto alla dispersione scolastica deve basarsi, pertanto, su approccio 

integrato che tenga conto della frammentazione del sistema territoriale a livello regionale e 

della tendenziale deficitarietà di molte aree del Sud (nonostante esistano alcune eccezioni e 

siano state avviate diverse buone pratiche). L’osservazione di tale andamento non può 

prescindere dall’analisi di numerose e complesse cause che si intersecano generando 

l’abbandono precoce degli studi. In primis, bisogna tener conto dell’incidenza della povertà 

                                                           
9 MIUR - Statistica e Studi “La dispersione scolastica nell’a.s. 2015/2016 e nel passaggio all’a.s. 2016/2017”, 
novembre 2017 (http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Focus+La+dispersione+scolastica/9bc1c11b-1c40-4029-
87ba-40b8ba2bc2bf), p. 26. 
10 Idem, pp. 33,34. 
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educativa ed economica sulla scelta di molti giovani in età da lavoro, in particolare stranieri, di 

uscire dal sistema scolastico per inserirsi nel mercato del lavoro alla ricerca di una forma di 

sostentamento per se stessi e la propria famiglia. Tuttavia, considerate tali premesse, le 

aspettative e le esigenze dei giovani, bisognerebbe estrapolare dalla percentuale dei “dispersi” 

il numero di studenti stranieri e non che, vincolati dalla soglia dei 16 anni, portano a 

compimento la scuola dell’obbligo per poi passare ai percorsi di formazione professionale. 

Un’ulteriore criticità che incide in maniera specifica sulla dispersione degli studenti stranieri è la 

distribuzione di questi ultimi all’interno delle scuole e delle classi. Difatti, a livello nazionale, il 

MIUR evidenzia una eccessiva concentrazione degli studenti stranieri che potrebbe favorire 

fenomeni di ghettizzazione, con gravi ricadute sui processi di apprendimento e integrazione, 

nonché l’aumento di casi di fallimento formativo. A tal proposito, il MIUR ha emanato la CM 

2/2010 con cui ha stabilito che per ciascuna classe il numero degli alunni con cittadinanza non 

italiana non debba superare il 30% del totale degli iscritti. Nonostante ciò, il MIUR11 descrive un 

quadro fortemente frammentato, sia a livello territoriale che per ordine di scuola, in cui il 

maggiore grado di concentrazione nell’a.s. 2015/2016 si è registrato nella scuola per l’infanzia e 

in quella primaria, in particolare nelle regioni del Nord, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, in 

cui è più elevata la presenza di studenti stranieri. Sebbene tale tasso di concentrazione sia 

tendenzialmente maggiore del 30% nel primo ciclo d’istruzione, in particolare nella scuola 

primaria, in cui sono più numerose le classi che superano il limite stabilito dal MIUR (8,1%), 

risultano minori le classi composte da studenti nati all’estero (0,3%). Di contro, nel secondo 

ciclo di studi si registra una tendenza inversa con un numero minore di classi che ospitano 

studenti stranieri in percentuale superiore al 30% (2,7%) e una percentuale più elevata di classi 

con studenti nati all’estero (1,4%).  

A livello regionale, i dati della summenzionata ricerca “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico 

italiano. A.S. 2015/2016” evidenziano che anche in Calabria le classi con percentuali di studenti 

stranieri superiori al 30% sono superiori nella scuola primaria, seguita dalle scuole secondarie di 

II grado e infine di I grado (Graf.6). 

 

Graf. 6. Classi con oltre il 30% di alunni stranieri in totale e nati all’estero, per ordine di scuola   

Scuola statale (valori percentuali) – A.S. 2015/2016. Calabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica 

                                                           
11 MIUR - Ufficio di Statistica “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 2015/2016”, a cura di Carla 
Borrini e Gemma De Sanctis,  marzo 2017. 
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Analizzando i dati regionali emerge, inoltre, un’iniqua distribuzione degli studenti stranieri nelle 

differenti scuole distinte per ordine e tipo di gestione. Sebbene i genitori stranieri siano 

maggiormente propensi ad iscrivere i propri figli negli istituti statali, dalla lettura dei dati 

nazionali si evince la tendenza a registrare un’elevata percentuale di alunni stranieri nella scuola 

dell’Infanzia a gestione non statale, mentre risulta di gran lunga minore la quota degli alunni 

stranieri, alla pari di quelli italiani, iscritti alle scuole secondarie di I e II grado. Tale trend si 

riscontra altresì a livello regionale, in cui la Calabria registra un’alta percentuale di scuole 

dell’Infanzia non statali a maggiore concentrazione di studenti stranieri, insieme alla Campania 

e alla Sicilia, regioni in cui è molto diffusa la presenza di scuole paritarie.  Qui potrebbe incidere 

la scarsa, o in alcuni casi addirittura l’assenza totale di servizi pubblici alla prima infanzia 

sufficienti a garantire un inserimento equo dei destinatari. In quest’ottica il Sud registra 

un’offerta privata maggiore di scuole da identificare con le cosiddette scuole paritarie. 

 

Tab. 1. Scuole con oltre il 50% di alunni stranieri in totale, per regione, ordine di scuola e gestione 

(valori assoluti - A.S. 2015/2016 

Infanzia Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado Totale ordini 

Gestione 
 

Gestione 
 

Gestione 
 

Gestione 
 

Gestione 
 

Statale Non 
statale 

Statale Non 
statale 

Statale Non 
statale 

Statale Non 
statale 

Statale Non 
statale 

1 6 2 - - - - - 3 6 

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica  

 

Altra variabile che incide significativamente sul fenomeno della dispersione scolastica è la 

regolarità del percorso scolastico. Difatti, spesso gli studenti stranieri frequentano una classe 

inferiore rispetto a quella che dovrebbero frequentare, a causa di ripetenze, bocciature o 

decisioni del collegio dei docenti, nonostante sia preferibile che siano inseriti nella classe 

corrispondente all'età anagrafica. Tale ritardo rappresenta, pertanto, un nodo critico del 

percorso scolastico degli alunni stranieri, il quale, sottolinea il MIUR, aumenta all’aumentare 

della loro età 12.  

Graf. 7. Alunni con cittadinanza italiana e non italiana in ritardo per ordine scuola  

(valori percentuali su 100 alunni) – A.S. 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica  

                                                           
12 MIUR - Ufficio di Statistica “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 2015/2016”, a cura di Carla 
Borrini e Gemma De Sanctis,  marzo 2017, p.42. 
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La comunità scientifica ritiene che sia determinante nell’evoluzione del fenomeno della 

dispersione scolastica la correlazione tra povertà educativa ed economica, ipotesi confermata 

da differenti studi scientifici e ribadita da Save the Children, secondo cui, l’indagine Pisa del 

201613 mostra uno scenario nazionale caratterizzato da una diffusa povertà educativa 

cognitiva, che colpisce più di un minore su cinque e che è fortemente correlata non solo allo 

status socio-economico e culturale della famiglia di appartenenza, che ne determina 

l’ereditarietà, ma anche all’origine migrante. Dalla rielaborazione dei dati OCSE PISA del 2015, 

effettuata da Save the Children, emerge che “il 38% dei ragazzi di 15 anni figli di genitori 

migranti e non nati in Italia non raggiunge i livelli minimi di competenze in matematica (40% in 

lettura), a fronte del 27% per i migranti di seconda generazione, ovvero ragazzi nati in Italia da 

genitori stranieri (22% in lettura). La percentuale scende al 20% per gli studenti di 15 anni non 

migranti (il 18% in lettura). È importante sottolineare che tali differenze tendono a diminuire 

notevolmente se si prende in considerazione anche il livello socio-economico delle famiglie. A 

parità di condizioni di partenza, infatti, i ragazzi migranti fanno percorsi educativi molti simili ai 

coetanei nati da genitori italiani […] È importante sottolineare che i genitori di origine straniera 

hanno maggiori probabilità di appartenere a categorie socio-economiche maggiormente 

svantaggiate, e da questo dipende, in larga parte, l’alta percentuale di minori migranti in 

povertà educativa.”14. 

Infine, tra le multisfaccettate e pluridimensionali cause dell’abbandono precoce degli studi, non 

bisogna sottovalutare, soprattutto nel caso degli studenti stranieri, alcune importanti variabili.  

Da un lato, si deve tener conto delle difficoltà affrontate dai docenti nella gestione delle classi 

multietniche con differenti confessioni religiose e delle carenti capacità di orientare gli studenti 

verso scelte che rispondano adeguatamente alle aspettative ed esigenze dei singoli e del 

mercato. Dall’altro, se le ripetenze e le bocciature acuiscono il rischio di dispersione, 

ugualmente i trasferimenti da altre scuole e da altri Paesi incidono significativamente sui 

risultati scolastici, destabilizzando il minore e ponendolo di fronte ad una nuova sfida di 

socializzazione e di adattamento in un ambiente sociale e di apprendimento totalmente nuovo. 

Al contempo, l’incidenza della demotivazione, della mancanza di aspirazioni e autostima, della 

lontananza o indifferenza delle famiglie, della solitudine, delle difficoltà relazionali, nonché 

della diffidenza nell’istituzione “Scuola” incidono significativamente sul tasso di Early School 

Leavers.  

Difatti, secondo Save the Children, “quasi la metà dei minori in condizioni socio-economiche 

svantaggiate che si sentono outsider non raggiunge le competenze minime in matematica e 

lettura, mentre la percentuale scende a circa un terzo tra coloro i quali si sentono più 

integrati”15. Assodato che esistono relazioni di causa-effetto tra lo stato di deprivazione 

culturale ed economica e il fenomeno della dispersione scolastica, da cui scaturiscono effetti di 

marginalizzazione ed esclusione sociale, è doveroso rimarcare l’importanza della funzione 

educativo-formativa che la scuola è chiamata ad espletare a favore delle giovani generazioni. 

                                                           
13 Save the Children “Futuro in partenza? L’impatto delle povertà educative sull’infanzia in Italia”, Save the Children 
Italia, marzo 2017 p. 7 (https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/futuro-
partenza.pdf 
14 Idem, pp.10,11. 
15 Save the Children “Futuro in partenza? L’impatto delle povertà educative sull’infanzia in Italia”, Save the Children 
Italia, marzo 2017 p. 13 (https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/futuro-
partenza.pdf 
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Essa ha il compito di sostenere i processi di sviluppo cognitivo e non cognitivo degli studenti, 

andando oltre il mero insegnamento delle conoscenze teoriche e aiutandoli a sviluppare 

competenze e capacità indispensabili. La scuola ha un elevato grado di responsabilità poiché 

deve fungere da guida sia nel percorso curricolare, sia nella vita sociale di bambini e 

adolescenti. Essa risente a livello macro dell’orientamento politico del Paese e del contesto 

sociale di appartenenza, a livello micro dell’etica professionale e delle capacità dei singoli 

docenti, i quali devono possedere competenze relazionali, devono essere capaci di leggere e 

comprendere le dimensioni soggettive del disagio e dello svantaggio e devono possedere 

competenze multiculturali. Inoltre, di fronte all’inefficacia degli interventi adottati per 

contrastare la dispersione scolastica, devono dimostrare flessibilità e capacità di revisione delle 

modalità di approccio con gli studenti e le famiglie, rendendo queste ultime parte integrante 

delle strategie educative. La scuola ha, dunque, una funzione educativo-formativa strategica, 

deve infondere passione per lo studio attraverso stimoli motivazionali, deve trasmettere 

principi e valori, coinvolgere e sensibilizzare le famiglie sulla rilevanza dell’istruzione e 

dell’educazione riconquistando il senso di fiducia perduto, essenziale per contrastare la 

dispersione di tanti giovani studenti. Per tali motivi, essa deve essere supportata per prevenire 

e contrastare efficacemente la dispersione e l’esclusione sociale dei minori, prevedendo nella 

programmazione curricolare forme di sostegno, rivolte agli studenti e alle famiglie (condizione 

quest’ultima prevista per la prima volta all’interno del piano nazionale di contrasto alla povertà 

educativa), che stimolino la partecipazione ad attività culturali. Difatti, è dimostrato che “la 

povertà cognitiva diminuisce significativamente tra i minori appartenenti a nuclei familiari con 

un livello socioeconomico e culturale più basso quando hanno la possibilità di utilizzare internet 

a casa e di essere stimolati culturalmente, attraverso il contatto con la musica, l’arte, la 

lettura”16. 

Dunque, una strategia efficace di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, in cui è 

insito l’obiettivo di tutela delle prospettive di vita futura e del benessere di bambini e 

adolescenti a rischio di abbandono, non può prescindere dall’implementazione di azioni 

sinergiche tra scuola e famiglia. In particolare, in Calabria, dove si registra il più elevato tasso di 

povertà minorile in un contesto sociale oltraggiato dalla criminalità organizzata, diviene 

imperante intervenire per ridurre il numero dei minori a rischio di povertà e di dispersione, 

poiché maggiormente esposti ai pericoli di devianza, delinquenza minorile e affiliazione a 

organizzazioni ‘ndranghetiste. Fenomeno denunciato, altresì, dal Codacons Calabria che ne ha 

sottolineato la gravità evidenziando la correlazione tra la crisi economica e la tendenza degli 

adolescenti ad abbandonare gli studi per inserirsi nel mercato del lavoro, con il rischio di essere 

assoldati dalla criminalità organizzata17. I minori rappresentano una componente essenziale 

delle organizzazioni criminali, le quali ne sfruttano la condizione di non imputabilità. “Molti di 

questi giovani, in particolare nel Mezzogiorno, sono reclutati in quartieri ad alta disoccupazione 

e provengono da famiglie in condizioni di disagio socio-economico. Alcuni quartieri periferici 

                                                           
16 Save the Children “Futuro in partenza? L’impatto delle povertà educative sull’infanzia in Italia”, Save the Children 
Italia, marzo 2017 p. 11 (https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/futuro-
partenza.pdf 
 
17 Corriere della Calabria “La dispersione scolastica rafforza la ndrangheta”, 10 dicembre 2017 
(https://codacons.it/la-dispersione-scolastica-rafforza-la-ndrangheta/) 
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delle città del meridione sono sostanzialmente abbandonati, il tessuto sociale è 

profondamente degradato ed elevato è il tasso di inosservanza dell’obbligo scolastico, 

soprattutto dopo il conseguimento del diploma di scuola media secondaria di primo grado. […] 

Nella crisi della scuola, della famiglia e delle altre strutture sociali, le mafie sembrano spesso 

l'unico soggetto che riesce a dare un'identità e una parvenza di integrazione a ragazzi che 

hanno davanti a sé soltanto la miseria economica e culturale dei nuclei di provenienza e la 

disattenzione delle istituzioni. […] Accanto a questo quadro, noto e radicato, sussistono altri 

fattori emergenti, come gli aspetti che riguardano i minori migranti e i giovani adulti migranti, la 

loro riduzione in schiavitù, la loro massiccia sparizione, il loro sfruttamento in attività talvolta 

lavorative, ma sempre al di fuori di schemi di legalità, talvolta decisamente delittuose”.18 

 
- Le strategie d’intervento 

Il diritto all’istruzione è un diritto inalienabile e come tale deve esserne garantito il pieno 

riconoscimento in ottemperanza ai dettami costituzionali.  Tuttavia, nonostante esista una 

normativa stringente sull’obbligo scolastico e sia considerevole l’impegno profuso a livello 

istituzionale, continua a persistere una forte percentuale di dispersione che segna una linea 

netta di demarcazione tra Nord e Sud, centro e periferie, cittadini di origine italiana e straniera. 

Da qui la consapevolezza di dover percorrere ancora molta strada prima di riuscire a costruire 

un sistema equo, capace di garantire in maniera universale l’attivazione dei meccanismi di 

mobilità sociale. E’ appunto il MIUR a sottolineare l’esistenza di un deficit endemico del sistema 

educativo, affermando che “la nostra scuola è ancora "di classe"  

perché, […], i tassi elevati di abbandoni e di livelli inaccettabili di conoscenza coincidono con le 

zone più povere d'Italia dove sono concentrate le famiglie socialmente escluse, dove vi è anche 

minore accesso a libri, biblioteche, musei, rete dei servizi per la prima infanzia, sport, fruizione 

digitale, etc. e dove chi nasce in una famiglia e in un contesto territoriale escludente e 

pauperizzato ha molte meno chance di successo formativo”19. 

L’evidenza empirica degli effetti negativi dell’insuccesso formativo sui percorsi di crescita e 

sviluppo della popolazione, e conseguentemente dei territori, segnala la necessità di investire 

maggiormente nella formazione come arma di riscatto sociale, difatti “La straordinaria forza 

dell’istruzione e dell’educazione risiede proprio nell’essere un processo infinito, in costante 

evoluzione, che accompagna i bambini, i ragazzi e gli adulti verso un percorso di affermazione 

personale e sociale, permettendo di raggiungere dei traguardi di sviluppo che rendono la 

persona, un cittadino, un uomo o una donna consapevoli del mondo che li circonda e, quindi, 

liberi. Purtroppo, questa che dovrebbe essere la strada privilegiata di ogni bambino, incontra 

sempre più ostacoli che rendono faticoso il percorso formativo: difficoltà di tipo economico, 

svantaggio sociale, disagio familiare e psicologico, discriminazione razziale e religiosa, possono 

produrre fenomeni come dispersione scolastica e abbandono degli studi”20. In questo scenario, 

                                                           
18 Attività di ricognizione ed analisi dei più gravi fenomeni criminosi. Raccolta dei lavori dei Tavoli tematici. Stati 
Generali Lotta alle Mafie, Milano, novembre 2017, p.185 (http://www.avvisopubblico.it/home/wp-
content/uploads/2017/11/Stati-generali-lotta-mafie_Raccolta-lavori-tavoli-tematici.pdf) 
19Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Una politica nazionale di contrasto del fallimento e della 
povertà educativa. Cabina di regia per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa”, gennaio 2018, 
pp.36,37. 
20 Diritto allo studio e povertà educativa, a cura di Antonella Bonavoglia, 23 Novembre 2017 
(http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/11/23/diritto-allo-studio-e-poverta-educativa/?refresh_ce=1) 
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perseguendo gli obiettivi della Strategia Europa 2020, il programma dell’Unione Europea per 

l’occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l’Italia si è impegnata a ridurre a 

meno del 10% la percentuale di giovani che abbandonano precocemente gli studi e la 

formazione professionale. Il quadro di azione delle politiche di contrasto al fallimento 

formativo, descritto nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle politiche di 

riduzione dell’abbandono scolastico (28 giugno 2011), a cui l’Italia fa riferimento, suggerisce a 

ciascuno Stato membro l’adozione di un approccio integrato e di una strategia modellata sul 

proprio contesto di appartenenza, che preveda il coordinamento intersettoriale delle politiche 

sociali, dell’istruzione, del lavoro, della gioventù, della famiglia, dell'integrazione e dei servizi di 

sostegno. In particolare, il Consiglio, premettendo la rilevanza degli strumenti di monitoraggio 

e valutazione, raccomanda l’applicazione delle politiche di contrasto suddividendole in tre 

categorie: politiche di prevenzione, di intervento e di compensazione. 

Le politiche di prevenzione, che come si intuisce dall’etimologia della parola hanno lo scopo di 

anticipare e impedire il manifestarsi del rischio di dispersione, sono misure che possono essere 

attuate attraverso il miglioramento qualitativo dell’offerta formativa. Tra i punti elencati nella 

Raccomandazione, a nostro avviso più interessanti ai fini della ricerca, si ravvisano lo sviluppo di 

un’istruzione di qualità a partire dalla prima infanzia, in particolare per gli alunni migranti e 

Rom; il riconoscimento del valore della diversità linguistica attraverso il sostegno fornito agli 

alunni stranieri nell’apprendimento della lingua di insegnamento e il rafforzamento della lingua 

di origine, nonché tramite il supporto fornito agli insegnanti che si trovano ad istruire alunni 

con livelli diversi di competenza linguistica; l’incoraggiamento dei genitori in merito alla loro 

partecipazione come forma di motivazione degli alunni; l’aumento della flessibilità dei percorsi 

formativi anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro; il rafforzamento del legame di continuità 

tra istruzione/formazione e mercato del lavoro, eventualmente tramite tirocini e il 

coinvolgimento dei datori di lavoro negli istituti d'istruzione.  

Le politiche di intervento, sono misure volte a fornire un sostegno mirato agli studenti a rischio 

di dispersione in tutti i cicli scolastici attraverso il miglioramento dell’istruzione e della 

formazione, nonché delle capacità degli insegnanti di svolgere il proprio ruolo in differenti 

contesti sociali e culturali e di sviluppare metodi di lotta contro le violenze e il bullismo. Tra le 

azioni suggerite si fa riferimento alla trasformazione della scuola in comunità di 

apprendimento, all’interno della quale i ragazzi siano stimolati a proseguire gli studi; alla 

creazione della rete con i genitori e le comunità locali, le organizzazioni di datori di lavoro e del 

privato sociale, in particolare costituite da immigrati e minoranze, al fine di facilitare il contatto 

tra studenti a rischio e figure esterne in grado di fornire aiuto specialistico, quali psicologi, 

assistenti sociali, ecc., preferibilmente con il supporto di mediatori; al sostegno degli alunni per 

mezzo dell’adeguamento dell’insegnamento ai loro bisogni e del miglioramento dei metodi 

individualizzati di apprendimento; al rafforzamento delle attività di orientamento sugli indirizzi 

di studio. 

Le politiche di compensazione hanno lo scopo di stimolare i ragazzi usciti dal sistema scolastico 

a intraprendere nuovamente un percorso formativo. Definendole come programmi d'istruzione 

della “seconda opportunità”, il Consiglio ne suggerisce l’applicazione sottolineandone le 

potenzialità di successo derivanti dalle favorevoli condizioni di apprendimento modellate sulle 

esigenze individuali, dagli insegnamenti personalizzati, dai percorsi formativi flessibili e dal 
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riconoscimento della formazione pregressa, incluse le competenze acquisite tramite 

l'apprendimento informale e non formale21. 

Sin dal 2000 l’Italia ha focalizzato la politica di contrasto alla dispersione prevalentemente sulle 

misure di intervento, attuate grazie alle opportunità offerte dai Fondi Strutturali tramite i Piani 

operativi nazionali (PON), in particolare nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Sicilia, Puglia, 

Calabria e Campania). Tuttavia, la valutazione dei PON, secondo quanto riportato nell’atto 

parlamentare approvato dalla VII Commissione Permanente (cultura, scienza e istruzione) a 

conclusione dell’indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica, 

ha restituito risultati generalmente validi ma estemporanei, che non hanno prodotto 

cambiamenti strutturali e che, dunque, hanno evidenziato l’esigenza di mettere a sistema 

progetti integrati e stabili, volti al miglioramento della qualità della didattica e dell’inclusione 

sociale dei più svantaggiati. 

Pertanto, sulla base del quadro di riferimento europeo elaborato per i Governi nazionali e 

regionali, l’Italia ha manifestato l’intenzione di sviluppare una strategia nazionale multi-livello 

basata sui seguenti indirizzi definiti  dall’Amministrazione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca che “consistono in tre linee di azione: costanza nel tempo delle 

azioni e coordinamento tra i promotori delle politiche, nonché valutazione dei risultati; approccio 

basato sulle competenze di base e personalizzazione degli apprendimenti; alleanze tra scuola, 

territorio, famiglia, agenzie educative”22. Inoltre, sulla base degli obiettivi ribaditi dalla 

Commissione Europea durante il Thematic Workgroup on early school leaving e riportati nel 

Rapporto Reducing early school leaving: key messages and policy support del 2013, il Governo 

italiano ha individuato cinque priorità che dovrebbero strutturare una efficace strategia di lotta 

alla dispersione scolastica: 

1 l'incremento dell'accesso agli asili nido e alla scuola dell'infanzia, soprattutto nelle regioni 

del Sud d'Italia e nelle Isole;  

2 la qualificazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, con l'applicazione 

rigorosa in ogni regione italiana dell'ordinamento relativo all'ampliamento dell'offerta 

formativa;  

3 la creazione di idonei ambienti di apprendimento (non solo una questione di allestimenti), 

con la realizzazione di un piano di formazione dei docenti in servizio e di sperimentazione di 

princìpi educativi e pratiche didattiche centrati sui fattori d'influenza dell'apprendimento;  

4 l'organizzazione e la strutturazione di un sistema di monitoraggio, con un'anagrafe 

nazionale dello studente basata sui dati delle rilevazioni del Sistema nazionale di 

valutazione (che si avvale dell'attività dell'INVALSI), per valutare un rischio basso, medio o 

alto di abbandono precoce degli studi;  

                                                           

21Consiglio dell’Unione Europea “Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione 
dell'abbandono scolastico (Testo rilevante ai fini del SEE) 2011/C 191/01” (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex:32011H0701(01)) 

22 Camera dei deputati, doc. XVII n. 6, “Documento approvato dalla VII commissione permanente (cultura, scienza 
e istruzione) nella seduta del 21 ottobre 2014 a conclusione dell’indagine conoscitiva deliberata nella seduta del 16 
aprile 2014 sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica (articolo 144, comma 3, del regolamento della 
camera dei deputati), p.6 in 
(http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/017/006/INTERO.pdf) 
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5 interventi in molteplici dimensioni nei confronti delle famiglie degli studenti a rischio, 

potenziandone i compiti e le capacità educative”23.  

Sempre all’interno di questo documento, il Parlamento volge uno sguardo particolare alla 

condizione di maggiore svantaggio sociale degli alunni stranieri, a favore dei quali suggerisce la 

programmazione di interventi differenziati sulla base del livello di conoscenza della lingua 

italiana, garantendo la continuità delle misure di insegnamento della lingua L2 per i neo-arrivati 

e di supporto nell’apprendimento dell’italiano per lo studio agli stranieri di seconda 

generazione. A queste azioni dovrebbero, poi, aggiungersene altre volte alla prevenzione e al 

contrasto delle forme di segregazione formativa, derivanti dalla propensione degli alunni 

stranieri ad iscriversi agli istituti tecnici e professionali. Questa linea di indirizzo tiene conto, 

pertanto, della condizione di svantaggio degli studenti stranieri con difficoltà linguistiche e a 

rischio di dispersione scolastica che, in base alla legge n. 53 del 2003, hanno diritto alla 

personalizzazione dell’insegnamento, poiché rientranti nella categoria dei cosiddetti BES – 

Bisogni educativi speciali (Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento 

per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”), la quale annovera accanto ai disturbi di apprendimento specifici e alla disabilità, lo 

svantaggio sociale e culturale e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Emerge, dunque, a livello nazionale 

l’orientamento verso una strategia basata su un approccio globale e integrato che valorizzi e 

riproduca le buone pratiche sviluppate a favore degli alunni a rischio di abbandono, da cui il 

MIUR ha estrapolato le seguenti azioni di intervento, indirizzandole in particolare verso gli 

studenti stranieri: 

“- intervento precoce multi-dimensionale e continuativo in tutte le età evolutive, con sostegno 

alla genitorialità e a ogni forma di integrazione multi-dimensionale delle famiglie e delle 

comunità di origine attraverso una regolare politica di ri-conoscimento e di perseveranza nel 

sostenere il binomio diritti-doveri (una prospettiva che suggerisce un ruolo positivo innegabile 

di ius soli e ius culturae);  

 - un’attenzione forte all’Italiano come primo veicolo di sapere;  

 - un’azione speciale e specifica con i MSNA;  

 - un potenziamento dei CPIA”. 24 
 

 

  

                                                           
23 Idem, p.14 
 
24Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Una politica nazionale di contrasto del fallimento 
formativo e della povertà educativa. Cabina di regia per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà 
educativa”, Gennaio 2018, pp. 25,26. 
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Parte II 
La ricerca empirica 

 
- Obiettivi 

Osservando la componente scolastica delle scuole italiane di ogni ordine e grado, si evince 

come sia in atto una trasformazione strutturale derivante dalla presenza di studenti di diverse 

nazionalità, portatori di elementi di multietnicità e multiculturalità, che spesso rischiano di 

abbandonare prematuramente gli studi, invalidando il proprio percorso di apprendimento, 

nonché di integrazione. Difatti, le difficoltà linguistiche e di apprendimento, il disagio sociale, e 

in generale, diversi fattori di natura socio-economica e culturale incidono negativamente sui 

percorsi educativo-formativi, i quali risultano sovente caratterizzati da assenteismo, debiti 

formativi, deficitarie competenze di base, insufficiente motivazione e ripetenze.  

Alla luce di ciò, e considerata la carenza di studi condotti in Calabria sul fenomeno della 

dispersione scolastica degli alunni stranieri, con la presente ricerca si è inteso approfondire 

l’analisi delle cause e delle dinamiche ad esso sottese, definendo un quadro dettagliato 

dell’andamento dei percorsi di studio e della situazione attuale in cui versa il sistema scolastico 

regionale. A tal fine, si è proceduto ad esaminare i fattori che determinano ovvero influiscono 

sul rischio di dispersione, i punti di forza e di debolezza del sistema, evidenziando criticità e 

opportunità, intese sia in termini di problematiche affrontate, sia di progettualità ed eventuali 

buone pratiche avviate per contrastare l’abbandono precoce degli studi, il fallimento formativo 

e l’esclusione sociale dei più vulnerabili.  

 

- Risultati attesi 
La ricerca sociale ha restituito un quadro dettagliato dei fattori che incidono maggiormente 

sull’andamento del percorso di studi degli studenti stranieri inseriti nel sistema scolastico 

regionale e sull’eventuale abbandono, offrendo diversi spunti di riflessione sulle dinamiche 

socio-economico-culturali e su alcune azioni codificabili come buone pratiche, che potrebbero 

potenzialmente essere messe a sistema e, dunque, per questo, inserite nella programmazione 

delle attività inerenti la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica. 

 
- Metodologia adottata 

Tenuto conto della complessità del fenomeno oggetto di studio, derivante da alcune 

implicazioni di carattere emozionale e psico-relazionale, nonché delle peculiarità di ciascuna 

realtà scolastica e del contesto socio-culturale di appartenenza degli studenti, si è proceduto a 

utilizzare una metodologia di ricerca di tipo quanti- qualitativa, nonché diversi confronti con le 

referenti di progetto, attraverso cui è stato possibile approfondire alcuni elementi chiave. 

L’elaborazione dell’indagine ha visto il coinvolgimento di sette istituti scolastici calabresi di 

diverso ordine e grado (primarie e secondarie di I e II grado), tre partner ufficiali di progetto e 

quattro scuole satellite, scelte in virtù dell’elevata presenza di studenti stranieri, che 

complessivamente hanno registrato 424 studenti stranieri, comunitari ed extracomunitari, 
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nell’a.s. 2017/2018 (primaria 241, secondaria di I° 136, secondaria di II° 47) e 358 nell’a.s. 

2016/2017 (primaria 205, secondaria di I° 108, secondaria di II° 45):  

l’istituto IPSEOA S. Francesco di Paola (scuola capofila), l’IC Erodoto di Corigliano Calabro e l’IC 

Gullo IV di Cosenza nella provincia di Cosenza; l’IC Sant'Eufemia di Lamezia Terme (scuola 

capofila) e l’I.C. Squillace di Squillace nella provincia di Catanzaro; l’IC B. Telesio di Reggio 

Calabria (scuola capofila), l’IIS Augusto Righi di Reggio Calabria e l’IC Marvasi Vizzone di 

Rosarno-San Ferdinando nella provincia di Reggio Calabria. 

Il primo passaggio dell’analisi socio-statistica si è sostanziato nell’elaborazione e 

somministrazione di una scheda di rilevazione, compilata dalle referenti di ciascuna scuola 

partner,  concernente alcune informazioni sul numero totale degli studenti stranieri iscritti negli 

anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, quali i dati anagrafici, il sesso, la nazionalità e la religione, 

la data e il luogo di nascita, la scuola e la classe frequentata dagli studenti, i titoli di studio e le 

nazionalità dei genitori, la frequenza, le ripetenze, l’eventuale uscita precoce dalla scuola e le 

relative motivazioni, la precedente scolarizzazione e la dimora stabile nel Comune di residenza. 

I dati sono stati raccolti attraverso due rilevazioni distinte effettuate in due fasi temporali, ossia 

a metà e a fine anno scolastico, al fine di tracciarne l’andamento ed estrapolare le informazioni 

necessarie per individuare eventuali dispersioni. 

Si è proceduto, poi, a raccogliere le informazioni inerenti le strategie, le metodologie educativo-

didattiche, le progettualità e le azioni finalizzate all’inclusione scolastica, alla prevenzione e al 

contrasto della dispersione degli studenti stranieri, realizzate nel corso degli ultimi anni 

scolastici da ciascuna scuola partner. 

In seguito, è stato costruito un campione di studenti di origine comunitaria ed extra-

comunitaria a rischio di dispersione, pari al 27,6% dell’universo di riferimento, a cui sottoporre 

un questionario semi-strutturato sotto la guida e la supervisione delle docenti, le quali hanno 

provveduto ad individuare tali studenti sulla base delle conoscenze pregresse dell’andamento 

dei percorsi scolastici e delle relative dinamiche. Nello specifico, sono stati coinvolti 

complessivamente 117 studenti, 56 alunni iscritti alla scuola primaria dell’I.C. B. Telesio di Reggio 

Calabria e dell’I.C. Gullo IV di Cosenza, 38 studenti frequentanti la scuola secondaria di I grado 

dell’I. C. S.Eufemia e dell’I.C. Gullo IV di Cosenza, 21 alunni iscritti alla scuola secondaria di II 

grado dell’IPSEOA “S. Francesco” di Paola. Tenuto conto dei potenziali condizionamenti che la 

figura estranea del ricercatore avrebbe potuto produrre sui bambini e sugli adolescenti, si è 

ritenuto opportuno assegnare alle insegnanti il compito di far compilare i questionari, poiché 

maggiormente capaci di creare un ambiente familiare e sicuro per gli studenti. Il questionario è 

stato somministrato garantendo l’assoluto anonimato, con l’intento di individuare e 

decodificare alcuni elementi considerati rilevanti ai fini della ricerca, i quali potenzialmente 

potrebbero concorrere al verificarsi dell’abbandono precoce degli studi o del fallimento 

formativo. 

Nello specifico, partendo dall’acquisizione delle informazioni sul genere e l’origine etnica, si è 

ritenuto importante approfondire l’analisi concentrandosi sul credo religioso, sul capitale 

culturale dei genitori, sul livello di partecipazione alle attività scolastiche curriculari ed extra-

curriculari, sulle relazioni amicali costruite all’interno e all’esterno della scuola, sulla stabilità 

della dimora nel comune di residenza, sul grado di soddisfazione del proprio percorso di studio, 

sulle difficoltà e  aspettative di vita futura, sull’interesse e la partecipazione della famiglia alle 
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attività scolastiche, sull’eventuale frequentazione di biblioteche, musei, cinema, della lettura di 

libri e dell’uso di internet. 

 

Infine, come atto conclusivo del percorso di ricerca si è proceduto a raccogliere i dati inerenti le 

nuove iscrizioni degli studenti stranieri al nuovo anno scolastico 2018/2019, al fine di delineare 

un quadro completo dell’ambito di azione. 

 

- L’analisi del fenomeno. I risultati dell’indagine socio-statistica 
L’analisi dei dati socio-statistici estrapolati dal questionario inerente il profilo e l’andamento del 

percorso di studio degli studenti stranieri ha permesso di costruire un quadro generale di 

ciascuna scuola coinvolta nel progetto “Calabria Accoglie”. 

In particolare, l’PSEOA - Istituto Professionale di Stato “San Francesco” - Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Paola (CS) ha registrato l’iscrizione di 430 

studenti, di cui 25 alunni stranieri di origine comunitaria ed extracomunitaria nell’a.s. 2017/2018 

(fino al 31.12.2017) e 26 nell’a.s. 2016/2017. Il conteggio totale relativo all’a.s. 2017/2018 

comprende, inoltre, 47 studenti, di cui 2 comunitari e 4 extracomunitari, ospitati nel convitto 

istituito all’interno dell’istituto e messo a disposizione per l’accoglienza di coloro che 

affrontano problemi di mobilità. 

L’Istituto comprensivo “F. Gullo Cosenza IV”, costituito da cinque scuole dell’infanzia, quattro 

scuole primarie e una scuola secondaria di I grado, ha registrato all’1.02.2018 un totale di 1215 

alunni, di cui 862 afferenti alle scuole che hanno rilevanza ai fini della ricerca, suddivisi in 212 

iscritti alla scuola secondaria di I grado e 650 iscritti alla scuola primaria.  Nello specifico, sono 

73 gli alunni di diversa etnia e 61 gli studenti disabili (nell’a.s. 2017/2018 risultano 11 studenti, di 

cui 2 iscritti alla primaria e 9 alla secondaria di I grado, mentre nell’a.s. 2016/2017 sono 20, di cui 

2 iscritti alla primaria e 18 alla secondaria di I°). 

L’IC Erodoto di Corigliano Calabro (CS) composto da una scuola dell’infanzia (plesso 

Montessori), due plessi della primaria (Amerise e Ariosto) e una secondaria di I grado (Erodoto) 

ha registrato complessivamente nel2017/2018 75 studenti stranieri, di cui 47 iscritti alla primaria 

e 28 alla secondaria di I grado, mentre nell’a.s. 2016/2017 risultano 51 alunni, di cui 35 iscritti alla 

primaria e 16 alla secondaria di I°. 

L’IC B. Telesio di Reggio Calabria composto da tre plessi della scuola dell’infanzia (Ciccarello, 

Modena, San Giorgio), due plessi della primaria (Telesio, G. Ciraolo) e una secondaria di I grado 

(Montalbetti), nell’a.s. 2017/2018 ha registrato 87 studenti stranieri, di cui 62 iscritti alla primaria 

e 25 alla secondaria di I grado, mentre nell’a.s. 2016/2017 ha registrato 69 studenti, di cui 50 

iscritti alla primaria e 19 alla secondaria di I°. 

L’IIS Augusto Righi di Reggio Calabria (indirizzi: costruzioni ambiente e territorio; trasporti e 

logistica; aeronautico) con sede associata ITAS (indirizzi: chimica, materiali e biotecnologie; 

biotecnologie sanitarie) ha registrato nell’anno 2017/2018 21 studenti stranieri e 20 nell’anno 

2016/2017. 

L’IC Marvasi Vizzone di Rosarno-San Ferdinando (RC) comprendente quattro plessi della scuola 

dell’infanzia (Bosco, Via Convento, Via Elena, L. Figliuzzi), tre plessi della primaria (Bosco, G. 

Carreta, Marvasi), una secondaria di I grado (M. Vizzone) ha registrato 28 iscrizioni di alunni 

stranieri nell’a.s. 2017/2018, 24 alla scuola primaria e 4 alla secondaria di I grado, mentre ha 
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registrato 27 studenti nell’anno 2016/2017, di cui 22 iscritti alla primaria e 5 alla secondaria di I 

grado. 

L’IC Sant'Eufemia di Lamezia (CZ) costituito da quattro plessi della scuola dell’infanzia (S. 

Eufemia, Gizzeria C, Mortilla, Gizzeria Lido), cinque plessi della primaria (S. Eufemia, Gizzeria C, 

Mortilla, San Pietro Lametino, Gizzeria Lido) e tre plessi della scuola secondaria di I grado (S. 

Eufemia, Gizzeria C, Gizzeria Lido), ha registrato nel 2017/2018 125 alunni stranieri, di cui 88 alla 

primaria e 37 alla secondaria di I grado, contro i 108 alunni registrati nel 2016/2017, di cui 72 

iscritti alla primaria e 36 alla secondaria di I grado. 

L’IC Squillace di Squillace (CZ) composto da cinque plessi della scuola dell’infanzia (Squillace 

Centro, Squillace Lido, Amaroni, Vallefiorita, Stalettì), cinque plessi della primaria (Squillace 

Centro, Squillace Lido, Amaroni, Vallefiorita, Stalettì) e cinque secondarie di I grado (Squillace 

Centro, Squillace Lido, Amaroni, Vallefiorita, Stalettì), nell’a.s. 2017/2018 ha registrato 49 

studenti stranieri, di cui 17 iscritti alla primaria e 32 alla secondaria di I grado, mentre nell’a.s. 

2016/2017 ha registrato 33 studenti, di cui 17 iscritti alla primaria e 16 alla secondaria di I°. 

Alla luce delle informazioni acquisite è stato possibile effettuare una disamina dei dati 

complessivi e definire il trend del percorso di studi degli studenti stranieri iscritti presso le 

scuole partners di progetto, nonché individuare i potenziali rischi di dispersione scolastica. 

Seguendo un ordine temporale crescente, nell’anno 2016/2017 sono state registrate 358 

iscrizioni di studenti di origine straniera, di cui 202 maschi e 156 femmine, mentre nel successivo 

a.s. 2017/2018 sono state rilevate 424 iscrizioni25, di cui 231 effettuate da studenti maschi e 191 

da femmine. Durante la disamina dei dati è emerso un numero considerevole di casi di studenti 

nati da coppie miste (con un genitore italiano) e di minori nati all’estero, adottati o in affido, 

titolari di cittadinanza italiana. Al fine di non escludere tale porzione di casi dal numero totale 

degli studenti con cittadinanza non italiana, poiché anch’essi come i loro pari affrontano una 

serie di difficoltà linguistiche, di apprendimento, di socializzazione e d’integrazione, si è deciso 

di fare riferimento all’origine etnica piuttosto che alla nazionalità. Tale suddivisione ha 

evidenziato nei due anni analizzati la preponderante presenza di studenti provenienti dal 

Marocco, dalla Romania e dalla Cina (Graf. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 La variabile sesso risulta mancante in due schede. 
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Graf. 8 % Studenti suddivisi per origine etnica 
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Fonte: ns elaborazione su dati primari  

 

Disaggregando i dati per genere è emersa la maggiore presenza di studenti maschi (56,4%) rispetto alle 

femmine (43,6% ) nell’a.s. 2016/2017, confermata nel successivo a.s. 2017/2018 con valori pari al 54,7% per 

i  maschi e al 45,3% per le femmine. In particolare, esaminando la distribuzione all’interno dei diversi 

gradi scolastici, si è evidenziata la graduale diminuzione della presenza femminile all’aumentare del 

grado scolastico (vedi grafico seguente). 
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Graf. 9 Studenti suddivisi per sesso e ordine scolastico. 
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Fonte: ns elaborazione su dati primari  

 

Inoltre, al fine di individuare le strategie adottate dai docenti in merito all’inserimento 

scolastico degli alunni stranieri, si è proceduto ad effettuare la comparazione tra coorte d’età e 

classe corrispondente, da cui tendenzialmente non è emersa coincidenza, poiché numerosi 

sono stati i casi di studenti inseriti in classi inferiori rispetto all’età anagrafica. Nonostante ciò, 

in tutte le scuole e le classi analizzate non si è riscontrato alcun caso di concentrazione 

eccessiva degli studenti con cittadinanza non italiana, in maniera conforme al limite del 30% 

stabilito dal MIUR con la CM 2/2010. 

Focalizzandosi successivamente sul numero degli studenti che sono usciti dal percorso di studio 

preso in esame, è emerso che nell’a.s. 2016/2017 sono stati 61 gli alunni dispersi, ossia il 19% degli 

iscritti e 58 nell’a.s. 2017/2018 ovvero il 15,5%. 

 

Graf. 10  Percentuale studenti usciti dal percorso scolastico su totale iscritti A.S. 2016/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: ns elaborazione su dati primari  
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Graf. 11 Percentuale studenti usciti dal percorso scolastico su totale iscritti A.S. 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati primari  

 

Complessivamente, il maggior numero di alunni che sono usciti dal proprio percorso educativo-

formativo è stato rilevato nella scuola primaria e secondaria di I grado, come si evince dal 

grafico sottostante (Graf. 12). In particolare, nell’a.s. 2016/2017 gli alunni dispersi, perché non 

più frequentanti, sono stati 23 (39,7%) nella primaria e 26 (44,8%) nella sec. di I grado. Mentre 

nell’a.s. 2017/2018 sono stati rispettivamente 26 (42,6%) nella primaria e 23 (37,7%) nella 

secondaria di I grado. 

Inoltre, osservando la distribuzione per ordine di scuola, nell’a.s. 2016/2017 la maggiore 

percentuale di studenti usciti (14%) risulta di anni 16 e 17 e a seguire 13 (10,3%), mentre nell’a.s. 

2017/2018 il valore più elevato si è registrato tra gli alunni con età pari a 16 (16,4%), 14 (18%) e 10 

(9,8%). 

 

Graf. 12 Percentuale studenti usciti dal percorso scolastico per ordine di scuola  

A.S.2016/2017 A.S. 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati primari  
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Suddividendo, poi, il numero totale degli studenti usciti dal percorso scolastico in maschi e 

femmine, si può osservare un andamento nei due anni presi in esame che segna tra loro una 

differenza percentuale quasi impercettibile, in cui i primi registrano un risultano lievemente 

superiore in termini di propensione all’abbandono degli studi.  

 

Graf. 13 Percentuale studenti usciti dal percorso scolastico suddivisi per sesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati primari 

Ed ancora, analizzando tali percentuali nei vari ordini scolastici, emerge che sia maschi che 

femmine evidenziano una maggiore propensione in uscita nella scuola primaria e secondaria di I 

grado. 

 

Graf. 14 Studenti usciti dal percorso scolastico suddivisi per sesso e ordine di scuola  

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati primari 

 

Complessivamente tra le cause dichiarate che maggiormente hanno influito sul percorso di 

uscita emergono i trasferimenti in altre luoghi, altre cause non note e il cambio della scuola.  
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Graf. 15 Motivazione dell’uscita dal percorso scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati primari 

 

Concentrandosi sugli studenti usciti, si è proceduto a incrociare le numerose variabili messe a 

tema durante l’indagine, che potenzialmente potrebbero influenzare ovvero concorrere a 

incrementare il rischio di dispersione, ed è emerso che nel corso degli anni scolastici presi in 

esame il maggior numero di studenti che nell’a.s. 2016/2017 sono usciti dal proprio percorso 

educativo-formativo è di religione islamica, non dichiarata, ortodossa e cattolica, mentre 

nell’a.s. 2017/2018 prevale la religione ortodossa, non dichiarata e islamica. Dati rispetto ai quali 

bisogna tener conto della prevalente presenza di alcune origini etniche, difatti, rispetto al 

numero totale degli iscritti gli studenti più numerosi sono stati di origine marocchina e rumena. 

 

Graf.  16 Religione degli studenti usciti dal percorso scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns elaborazione su dati primari 

 

Altro elemento preso in esame tra le diverse variabili che potenzialmente potrebbero influire 

sul fenomeno studiato è la frequenza scolastica. Di seguito, la percentuale degli usciti 

rapportato al tipo di frequenza, che in valori assoluti sono stati 50 nell’a.s 2016/2017 e 53 

nell’a.s. 2017/2018. 
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Graf. 17 Tipologia di frequenza degli alunni usciti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati primari 

 

Dall’osservazione dei dati riportati sopra graficamente si evince che, nell’a.s. 2016/2017, la 

maggiore percentuale di studenti dispersi risulta non frequentante, tuttavia, nel successivo 

anno scolastico 2017/2018 emerge paradossalmente una parità numerica tra gli studenti dispersi 

che hanno condotto un percorso di studi caratterizzato da un andamento della frequenza 

regolare e i non frequentanti. Lo studio della correlazione esistente tra le due variabili, 

frequenza e uscita, mostra un legame medio-basso nell’a.s. 2016/2017 pari al 49,3% e medio-

basso pari al 45,3% nell’anno successivo. Nell’intero periodo preso in esame, il numero più 

elevato di usciti è stato rilevato in ordine crescente tra gli studenti di origine rumena, 

marocchina, bulgara e cinese. Procedendo ad analizzare le possibili cause di abbandono 

precoce degli studi, è emerso che tra gli studenti usciti risulta maggiore la percentuale di coloro 

che hanno seguito un percorso di scolarizzazione in patria (rispetto ai non scolarizzati e ai 

restanti alunni di cui non si è riusciti a reperire tale informazione), ossia il 22,1% sul totale degli 

studenti usciti nel 2016/2017 e il 25,7% nel 2017/2018. Inoltre, la disamina della correlazione 

esistente tra le due variabili evidenzia un legame con intensità medio-bassa nell’a.s. 2016/2017 

pari al 25,3% e medio-bassa pari al 25,5% nell’anno successivo. Ciò vuol dire che esiste una debole 

relazione di causa-effetto tra la scolarizzazione precedentemente acquisita nel luogo di origine 

e l’uscita dal percorso di studi, che potrebbe potenzialmente derivare dalle difficoltà 

riscontrate nella conoscenza della lingua e nel differente sistema scolastico. 

 

Graf. 18 Percentuale studenti usciti dal percorso scolastico per stato di scolarizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati primari 
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Si è proceduto ad analizzare i percorsi di studio in entrambi gli anni scolastici, soffermandosi 

sulle materie in cui gli studenti hanno riscontrato maggiori difficoltà e sono risultati 

maggiormente deficitari. Da tale analisi sono state riscontrate una serie di criticità 

nell’approccio a tutte le materie, in particolare italiano e matematica. Anche l’osservazione 

delle ripetenze registrate durante il corso di studi ha avuto lo scopo di far emergere possibili 

cause di abbandono scolastico. Dai dati è emerso che il 33,3% nel 2016/2017 e il 23,5% nel 

2017/2018 degli studenti che sono usciti dalla scuola erano ripetenti, in primis marocchini, a 

seguire rumeni, cinesi, albanesi e bulgari. Da ciò si è proceduto a raffrontare le variabili 

ripetenze e uscita al fine di estrapolare una possibile relazione, la quale è risultata di intensità 

bassa nell’a.s. 2016/2017 e medio-bassa nel 2017/2018, con un indice di correlazione pari 

rispettivamente al 22,1% e al 33,1%. Elaborando tali percentuali si evince un lieve legame tra 

l’andamento scolastico claudicante e l’uscita precoce dal sistema scolastico preso in esame. 

Infine, si è tenuto conto dell’influenza del capitale culturale dei genitori sul potenziale rischio di 

dispersione e si è proceduto a costruire un indice strutturato sulla teoria della dominanza, in 

base alla quale si è preso in considerazione il titolo di studio più elevato del padre o della 

madre, piuttosto che procedere ad operazioni matematiche che avrebbero sminuito il valore 

del titolo conseguito in caso di presenza di un solo genitore o nel caso di MSNA. 

Successivamente, si è proceduto classificando i risultati ottenuti in diversi livelli (basso, medio-

basso, medio, medio-alto e alto) consentendo di definire per ogni studente un valore 

facilmente comprensibile. Proseguendo con l’analisi della dipendenza tra il livello culturale e il 

numero degli studenti che sono usciti dal percorso scolastico, si è appurato che la percentuale 

più elevata di studenti dispersi si colloca nella classe del livello culturale basso, seguita 

paradossalmente da coloro che rientrano nella classe medio-alta. L’esame della correlazione 

evidenzia un debole legame che esprime un indice basso pari al 18,5% nell’a.s. 2016/2017 e al 

17,2% nel 2017/2018. Dunque, in sintesi si può ritenere che il livello culturale dei genitori abbia 

influito in maniera impercettibile sulla dispersione scolastica. 

 

Graf. 19 Percentuale livello culturale dei genitori degli studenti usciti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati primari 
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studente mancante e un nuovo iscritto, l’IPSEOA San Francesco di Paola ha registrato uno 

studente che ha effettuato il cambio scuola ed una nuova iscrizione di un MSNA, mentre l’I.C. 

Erodoto di Corigliano Calabro ha registrato uno studente che ha modificato la propria 

frequenza da regolare a non frequentante. 

Infine, dalle rilevazioni inerenti le iscrizioni degli studenti stranieri al nuovo a.s. 2018/2019, si è 

estrapolato quanto segue: l’Istituto Professionale di Stato “San Francesco”- Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) di Paola ha registrato 5 nuovi iscritti alla 

classe IIa, 3 alla IIIa, 3 alla IVa e alla Va; l’I.C. B. Telesio di Reggio Calabria  ha registrato presso la 

scuola primaria Ciraolo 3 nuovi iscritti alla classe Ia, 1 alla IIa, 2 alla IIIa, 1 alla IVa, 1 alla Va, mentre 

presso la primaria Telesio sono stati 4 gli iscritti alla classe Ia e 1 alla IIIa. Per quanto concerne la 

scuola secondaria di I grado Montalbetti sono stati invece 25 i nuovi studenti, di cui 7 iscritti alla 

classe Ia, 9 alla IIa e 9 alla IIIa.  

 

- Le buone prassi 
Al fine di analizzare gli approcci metodologici e le strategie educativo-didattiche adottati da 

ciascuna scuola partner per contrastare la dispersione scolastica degli alunni stranieri, si è 

proceduto ad esaminare le attività curriculari ed extra-curriculari realizzate nel corso degli 

ultimi anni scolastici. Dalla disamina è emerso un forte dinamismo che accomuna tutte le scuole 

partner di progetto, in particolare quelle caratterizzate dalla presenza di studenti con 

specifiche fragilità (alunni di etnia Rom ed extra-comunitari), il quale è evidenziato dalla 

propensione ad attivare azioni e progetti a valere su fondi interni, regionali, nazionali ed 

europei.  

L’IPSEOA- Istituto Professionale di Stato “San Francesco” - Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera espleta la propria funzione educativo-formativa in un contesto 

particolarmente vivace e stimolante caratterizzato dalla maggiore presenza di studenti 

comunitari rispetto alla componente extra-comunitaria. 

Sin dal 1996, l’Istituto ha avviato una progettualità di interventi basati su metodologie 

didattiche innovative e coinvolgenti per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e 

favorire la socializzazione e l’integrazione degli alunni stranieri, mostrando, dunque, uno 

sguardo attento agli alunni a rischio di dispersione, devianza e delinquenza. Tra le diverse azioni 

la Scuola annovera numerosi progetti finanziati tramite i fondi europei, realizzati con cadenza 

pressoché annuale, attraverso cui ha implementato attività pratiche e creative finalizzate al 

recupero/potenziamento delle competenze di base e al rafforzamento della motivazione allo 

studio, con l’intento di arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico.  

Nel corso degli anni, diversi sono stati i progetti POR (Programma Operativo Regionale), PON 

(Programma Operativo Nazionale) e POF (Piano Offerta formativa) realizzati, nonché i progetti 

MIUR (Ministero dell’Istruzione e della Ricerca), attraverso cui si è inteso promuovere il 

rispetto delle identità e delle diversità culturali, l’integrazione e il contrasto della dispersione 

scolastica degli alunni stranieri. 

La Scuola evidenzia una forte capacità di lavorare in rete, desumibile dalle attività di 

progettazione partecipata e dall’adesione alla rete MIUR “Oltre l’@urora” e alla rete di scuole 

ALIAS, attraverso cui ha realizzato diversi progetti inerenti il Diritto allo Studio finanziati con i 

fondi della Legge Regionale n.27/85, alcuni dei quali finalizzati all’integrazione degli alunni 
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stranieri e realizzati in partenariato con altri Istituti scolastici, CTP ed enti privati specializzati 

nel settore della formazione. 

Infine, degni di nota risultano i corsi di lingua italiana L2 per studenti stranieri, attivati sin dal 

2007 con cadenza pressoché annuale, che hanno favorito il miglioramento dei risultati di 

apprendimento, nonché l’inserimento attivo sia all’interno, sia all’esterno dell’ambiente 

scolastico. Altro elemento rilevante, ai fini dell’analisi delle potenziali buone prassi avviate nel 

corso degli anni scolastici, risulta l’istituzione interna del convitto, riservato agli iscritti di sesso 

maschile, il quale ospita nell’anno in corso 47 alunni, di cui 2 comunitari e 4 extra-comunitari, su 

50 posti messi a bando per l’intera durata dell’anno scolastico. L’accesso al convitto e la 

riconferma annuale sono condizionati dalla promozione all’anno successivo, dall’assenza di 

provvedimenti disciplinari di allontanamento definitivo e dal pagamento di una cauzione e un 

contributo, tuttavia in deroga a quanto disposto, la Dirigente Scolastica e il Personale Educativo 

possono deliberare in merito alla riconferma dell’assegnazione dei posti tenendo conto dei casi 

di particolare bisogno e dei comportamenti particolarmente meritevoli. Gli studenti beneficiari 

usufruiscono h 24 dell’alloggio, dei pasti, dell’assistenza paramedica e dell’assistenza educativa, 

che si sostanzia in una forma di accompagnamento nello svolgimento dei compiti e dello 

sviluppo della socialità attraverso l’organizzazione di attività ludico-ricreative e culturali. Tali 

attività fungono da strumento di supporto all’inclusione sociale degli alunni, in particolare per 

coloro che vivono in condizioni di maggiore fragilità. Difatti, le difficoltà di accesso all’istruzione 

derivanti da cause di diversa natura, quali le distanze geografiche tra il luogo di residenza e la 

scuola, a cui si somma la carenza di collegamenti e trasporti pubblici, lo svantaggio economico, 

la scarsa motivazione, il disagio familiare e l’esclusione sociale sono contrastate fornendo 

servizi di accoglienza e ospitalità tramite il convitto. I percorsi di socializzazione e integrazione 

sociale, in particolare degli alunni stranieri, trovano, poi, terreno fertile in un ambiente 

educativo interculturale che offre la possibilità di migliorare l’apprendimento della lingua 

italiana, anche grazie alle attività di peer education, attraverso cui i convittori più anziani, 

affiancati dagli educatori, forniscono aiuto agli alunni con difficoltà iscritti alle prime classi, 

sperimentando azioni di reciprocità e solidarietà. Pertanto, si configura un’assistenza a 360° 

che accompagna lo studente nel percorso di crescita personale e professionale, offre 

opportunità di aggregazione, socializzazione e integrazione, favorisce e promuove la 

conoscenza delle differenti identità culturali, la costruzione di relazioni sociali e legami amicali, 

educa alla convivenza democratica tramite la condivisione di spazi e regole, sostiene e 

riconosce con strumenti idonei il diritto allo studio, stimola e incentiva il prosieguo degli studi 

anche oltre l’età dell’obbligo. Oltre alla programmazione delle attività convittuali, l’istituto 

provvede a pianificare le attività semiconvittuali, la cui fruizione richiede l’scrizione ad inizio 

anno scolastico, è gratuita ed è rivolta agli studenti di sesso maschile e femminile. Nell’anno in 

corso sono state registrate 80 richieste di iscrizione su 100 posti messi a bando ed una presenza 

media giornaliera di 30 studenti. Grazie al ruolo svolto dagli educatori, gli alunni usufruiscono 

quotidianamente di azioni di supporto e accompagnamento nella fase di studio pomeridiano 

(sino alle ore 17.00) e durante le attività culturali e ricreative contemplate nel PTOF. Dunque, in 

estrema sintesi dalla programmazione delle attività convittuali e dalla modalità di 

implementazione delle stesse, si può desumere un modello organizzativo ed educativo che 

produce ricadute positive in termini di socializzazione, crescita individuale e collettiva, in 

particolare per gli studenti stranieri e nello specifico per i neo-arrivati che, anche in questo 
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istituto, vengono inseriti in classi non corrispondenti alla loro coorte d’età. Tale sistema di 

convivialità consente di ridurre significativamente le difficoltà riscontrate dagli studenti 

stranieri in merito alla conoscenza della lingua, delle regole sociali e comportamentali 

favorendo i processi di condivisione e conoscenza delle culture differenti e di integrazione. 

Inoltre, l’osservazione e l’analisi delle modalità di espletamento del ruolo educativo/formativo 

del corpo docenti fa emergere una serie di azioni, effettuate in alcuni casi personalmente dalla 

Dirigente scolastica, identificabili come buone prassi, quali le iniziative di recupero e sollecito ad 

avviarsi presso le aule scolastiche rivolte agli studenti all’orario di entrata, nonché il controllo 

costante sulle presenze e la segnalazione alle famiglie in caso di assenza consecutiva oltre i due 

giorni. Ed ancora, il permesso accordato ad una ragazza madre di poter uscire dall’aula e 

utilizzare i servizi igienici in base alle necessità legate alla condizione di gestante, evidenziano la 

capacità e la volontà di attuare un modello scolastico che sia in grado di accogliere, prendersi 

cura, accompagnare e supportare gli studenti, non solo nel percorso formativo, ma anche nelle 

difficoltà concrete della vita quotidiana che potrebbero generare l’abbandono degli studi. A ciò 

si aggiungono la presenza di un referente interno sul bullismo e la costituzione della 

Commissione Intercultura.  

L’Istituto comprensivo “F. Gullo Cosenza IV” si colloca in un contesto particolarmente 

problematico, in cui risulta rilevante la presenza di studenti di etnia rom e di origine straniera 

(comunitaria ed extracomunitaria), prevalentemente di nazionalità rumena e cinese, alcuni 

giunti recentemente dal Paese di origine, altri residenti da pochi anni e altri ancora di seconda 

generazione. La scuola dal 2012 ad oggi si è posta l’obiettivo primario dell’inclusione degli 

studenti stranieri costruendo un ambiente di educazione interculturale, in cui sono state 

avviate azioni di contrasto alla dispersione scolastica, all’emarginazione sociale e comunicativa, 

volte a facilitare lo sviluppo di processi di coesione sociale e di integrazione, in particolare 

tramite azioni orientate al superamento delle difficoltà riscontrate negli apprendimenti 

disciplinari, per mezzo di risorse e modalità organizzative definite in linea con la 

programmazione del PTOF.  Dall’analisi delle attività e dei progetti realizzati nel corso degli 

ultimi anni si evince l’attitudine a riprodurre positivamente iniziative ritenute importanti e 

strategiche per la crescita personale ed educativo-formativa degli alunni, attraverso la 

progettualità di interventi a valere su bandi PON (Programma Operativo Nazionale), FAMI 

(Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), FIS (Fondo di Istituto e Autonomia Scolastica), USR 

(Ufficio Scolastico Regionale). Complessivamente, attraverso i numerosi progetti realizzati a 

partire dal 2012 e l’implementazione delle relative attività di diversa natura, alcune inerenti lo 

sport, altre l’arte teatrale, la scuola ha sviluppato una strategia d’intervento che mira non solo a 

supportare e guidare gli studenti con particolari disagi e problematiche e, dunque, a rischio di 

dispersione ma anche i loro familiari, evidenziando il ruolo chiave che la famiglia ricopre nel 

processo di crescita umana e sociale delle giovani generazioni. A tale scopo, tramite alcuni 

progetti sono stati creati momenti di aggregazione e partecipazione dei familiari a dibattiti e 

attività laboratoriali, al fine di renderli partecipi della vita scolastica dei propri figli. Per mezzo 

delle molteplici attività extra-curriculari la scuola ha inteso costruire un ambiente interculturale, 

in cui creare relazioni di solidarietà, reciprocità e accoglienza, contrastare i fenomeni del 

bullismo, cyberbullismo, nonché le discriminazioni e il razzismo. Infine, particolare interesse 

suscita l’osservazione di alcune attività progettuali che assumono carattere sistemico: 
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- un progetto pluriennale, avviato a partire dal 2014 sino ad oggi, inerente l’educazione alla 

legalità, alla cittadinanza attiva e all’integrazione, il quale attraverso la simulazione di un 

processo svolto presso il Tribunale per i minori di Cosenza, favorisce negli alunni 

l’acquisizione di consapevolezza in merito alle conseguenze morali e giudiziarie che 

derivano dai comportamenti deviati riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

- l’implementazione pluriennale dei corsi di lingua L2, rivolti agli studenti di origine extra-

comunitaria, che consentono alla scuola di dare una risposta concreta all’esigenza di 

superare le difficoltà linguistico-comunicative, fornendo gli strumenti per facilitare la 

comunicazione tra pari, prevenire e contrastare il fallimento formativo; 

- l’Osservatorio per l’Inclusione realizzato in collaborazione con l’Associazione Onlus 

Potenziamenti e con il patrocinio del Comune di Cosenza, attraverso cui è stato 

implementato uno sportello di ascolto gratuito per studenti con DSA (disturbi specifici di 

apprendimento) e BES (bisogni educativi speciali). 

Ulteriori azioni meritevoli di nota sono:  

- la possibilità per i ragazzi romeni di etnia Rom di potere utilizzare fin dalla prima ora i bagni 

per ogni loro necessità e potersi lavare in tutte quelle occasioni in cui l’acqua veniva sospesa 

nel campo di Vaglio Lise; 

- - il rapporto con associazioni del terzo settore della città come il Moci e la Casbah che da 

anni sono a fianco dei migranti, al fine di avere notizie sui nuclei familiari e interagire con 

loro per ridurre il rischio dispersione; 

- - l’attività di fine anno: “Mi sento italiano”; 

- - la possibilità riconosciuta ad una ragazza madre (14 anni) di origine serba di potere 

allattare il suo bambino negli orari scolastici.  

 

- I risultati dell’indagine socio-statistica (parte II), L’analisi delle potenziali cause 
della dispersione scolastica 

La seconda fase della ricerca è stata strutturata sulla base di una metodologia di tipo quanti- 

qualitativo, nonché di diversi confronti con le referenti di progetto, attraverso cui è stato 

possibile approfondire alcuni elementi chiave, con l’obiettivo di far emergere alcuni aspetti 

culturali e sociali che incidono sulle dinamiche dei processi di integrazione ed inclusione degli 

stranieri nel contesto locale di appartenenza. Pertanto, al fine di ottenere le informazioni 

necessarie all’analisi del fenomeno e, dunque, approfondire alcuni argomenti particolarmente 

rilevanti ai fini dell’individuazione dei potenziali rischi di abbandono precoce degli studi, è stato 

elaborato un questionario semi-strutturato, il quale è stato sottoposto ad un campione di 117 

studenti, di cui 68 maschi (58%) e 49 femmine (42%) (graf. 20). 

 

Graf. 20 Percentuale Studenti campione distinti per sesso 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ns elaborazione su dati primari 
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L’insieme degli studenti che hanno partecipato all’indagine in oggetto sono stati selezionati in 

maniera coerente ai dati estrapolati nella prima fase della ricerca, in cui era emersa la 

prevalente presenza di alunni di origine marocchina e rumena, i quali in questa seconda fase 

hanno rappresentato rispettivamente il 30% e il 28% del campione (graf.21). 

 

Graf.21 Percentuale studenti campione distinti per origine etnica 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ns elaborazione su dati primari 

 

Durante l’analisi dei fattori che potenzialmente potrebbero incidere sul rischio di dispersione, 

indagati attraverso la raccolta delle informazioni tratte dai questionari, si è ritenuto opportuno 

effettuare una cernita e focalizzarsi esclusivamente su alcune variabili considerate valide in 

termini di risposte coerenti e significative. Pertanto, il lavoro di ricerca è stato condotto 

assegnando particolare attenzione al livello culturale dei genitori, il quale è stato valutato 

facendo riferimento all’indice strutturato sulla teoria della dominanza, utilizzato in precedenza, 

vale a dire che si è preso in considerazione il titolo di studio più elevato di uno dei due genitori, 

al fine di non sminuire il valore del titolo conseguito in caso di presenza di un solo genitore o 

nel caso di MSNA. Pertanto, si è proceduto attribuendo il valore “basso” a coloro che non 

hanno conseguito alcun titolo di studio o possiedono la licenza elementare, “medio-basso” a 

coloro che hanno conseguito la licenza media, “medio” a chi ha ottenuto la qualifica 

professionale, “medio-alto” ai diplomati e “alto” ai laureati. Dal calcolo effettuato su 117 

studenti, dei quali solo 74 studenti hanno risposto, mentre 43 hanno dichiarato di non saper 

rispondere o non hanno risposto affatto, è emerso che in valori assoluti sono 8 gli studenti che 
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vivono in un nucleo familiare con genitori che hanno un livello culturale basso, 19 quelli con 

livello culturale medio-basso, 2 medio, 37 medio-alto e 4 alto (graf.22). 

 

Graf. 22 Percentuale livello culturale dei genitori 

 

 

Fonte: Ns elaborazione su dati primari 

 

Altra variabile analizzata è stata la lingua parlata in casa, sul totale del campione solo due 

studenti non hanno dato alcuna risposta, mentre 21 hanno dichiarato di parlare in casa con i 

propri familiari la lingua italiana, 62 la lingua di origine e 32 entrambe le lingue. Nel grafico 

sottostante sono riportati tali dati trasformati in percentuali (graf. 23). 

 

Graf. 23 Percentuale studenti suddivisi per lingua parlata in casa 

 

 

Fonte: Ns elaborazione su dati primari 

 

Mentre l’osservazione dei dati inerenti la domanda sulla televisione che si guarda generalmente 

in casa, il maggior numero di studenti ha dichiarato di guardare la televisione italiana (65), a 

seguire sia quella italiana che del paese di origine (28), del paese di origine (19) e nessuna (2) 

(graf. 24). 
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Graf. 24 Percentuale studenti e tipologia di televisione guardata 

 

 

Fonte: Ns elaborazione su dati primari 

 

Analizzando la domanda volta ad individuare le maggiori difficoltà riscontrate dagli studenti sia 

nella vita quotidiana che nel percorso formativo, si è proceduto ad accorpare le risposte in tre 

macro categorie, ossia “comunicazione e studio” intesi come problematiche relative alla lingua 

italiana, allo studio delle materie del percorso scolastico e a livello comunicativo, in cui sono 

stati 80 su 117 gli studenti ad esprimere tali criticità, “comunicazione e integrazione”, in cui 

sono stati solo 7 gli alunni che hanno manifestato apertamente codeste difficoltà, 

“integrazione” anche qui solo 4 su 117 e infine “nessuna” difficoltà, in cui sono stati ben 18 gli 

studenti che hanno fatto tale dichiarazione, poiché molti nati in Italia o figli di coppie miste 

(graf.25). 

 

Graf. 25 Percentuale studenti e tipo di difficoltà riscontrate 

 

 

Fonte: Ns elaborazione su dati primari 
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gli elementi che determinano il rischio di dispersione scolastica. Al fine di procedere con tale 

elaborazione, è stato necessario tenere conto esclusivamente dei casi in cui sono state 
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Dunque, si è proceduto incrociando le variabili livello culturale e prosecuzione degli studi, da cui 

è emerso che la percentuale più elevata di coloro che vorrebbero proseguire gli studi e 

iscriversi ad un corso universitario risulta tra quelli appartenenti ad un nucleo familiare con 

livello culturale “medio-alto” (29 su 37).  

Coloro che hanno registrato un livello culturale “medio-basso” (14 su 20) e “medio” (2 su 2) 

hanno dichiarato di voler proseguire gli studi universitari, facendo trapelare il desiderio di un 

riscatto attraverso lo studio e la mobilità sociale. 

Mentre, tra gli studenti con “basso” livello culturale solo in pochi (2 su 8) hanno dichiarato di 

voler continuare il proprio percorso formativo.  

Viceversa la totalità di coloro che hanno ereditato un livello culturale “alto” ha deciso di 

intraprendere un percorso universitario (4/4), confermando le ipotesi summenzionate che 

sottolineano la correlazione esistente tra capitale culturale e mobilità sociale, e dunque 

l’ereditarietà intergenerazionale della povertà educativa. 

Esaminando, poi, le risposte ad una domanda filtro inserita affinché potessero emergere 

eventuali incongruenze ed esaminare i potenziali desideri circa il proprio futuro e le reali 

condizioni materiali che condizionano le scelte degli studenti, si è proceduto a raffrontare le 

variabili “livello culturale” e “pensi che ti iscriverai all’università”, da cui è emerso che 23 

studenti su 35 appartenenti a un nucleo familiare con livello culturale “medio-alto” ha risposto 

affermativamente. La totalità (4 su 4) di coloro che appartengono ad un nucleo con livello 

culturale “alto” ha confermato le proprie intenzioni, parimenti coloro che hanno dichiarato di 

possedere un livello culturale “medio” (2 su 2), “medio-basso” (12 su 21) e “basso” (1 su 7). 

Infine, confrontando le variabili “tipo di lavoro dei genitori” e il “potenziale lavoro che gli 

studenti vorrebbero svolgere in un prossimo futuro”, è emerso che tra coloro che hanno 

risposto ad entrambe le domande, il 29 % (34 studenti su 117) vorrebbe svolgere un lavoro che 

richiede un titolo di laurea, rispondendo in maniera coerente al desiderio di iscriversi ad un 

corso universitario, di questi solo due hanno risposto in precedenza che non avrebbero voluto 

farlo. Mentre l’8,5% ha risposto di voler fare il calciatore, l’8,5% vorrebbe fare un lavoro 

coerente con il proprio percorso di studi, mentre solo uno studente ha dichiarato di non voler 

fare lo stesso lavoro dei genitori (commerciante) ed uno di volerlo fare (pasticcere). 
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Conclusioni 
Alla luce di quanto esposto, si può affermare che all’origine del fenomeno della dispersione 

scolastica risiedono una serie di fattori di origine sociale, culturale ed economica che si 

intersecano e riproducono in una relazione di causa effetto, rispetto ai quali bisogna tener 

conto delle differenze connesse ai diversi contesti geografici e sociali di appartenenza. 

Particolare rilevanza assume l’incidenza della povertà educativa interrelata alla condizione di 

deprivazione materiale ed economica e all’origine migrante, la quale rappresenta uno 

svantaggio ereditato dalle famiglie con basso livello culturale e scarse capacità economiche e 

determina la privazione di competenze cognitive e non cognitive fondamentali ai fini della 

mobilità sociale.  

L’analisi ha restituito un quadro generale conforme per alcuni aspetti al trend registrato a 

livello nazionale, difatti, la maggior parte degli studenti coinvolti nell’attività progettuale che 

sono usciti dal percorso educativo-formativo sono di sesso maschile con origini marocchine, 

rumene e cinesi ed una maggiore propensione ad abbandonare gli studi nella scuola primaria e 

secondaria di I grado. Anche il dato nazionale inerente la tendenza a registrare una graduale 

diminuzione della presenza femminile all’aumentare del grado scolastico, trova conferma nella 

presente ricerca. 

Nonostante in tutte le scuole partner non si sia riscontrato alcun caso di concentrazione 

eccessiva di studenti con cittadinanza non italiana, dalla comparazione tra coorte d’età e classe 

corrispondente sono emersi numerosi casi di studenti inseriti in classi inferiori rispetto all’età 

anagrafica, confermando, anche in questo caso, il trend registrato a livello nazionale. Tale 

ritardo è motivato dalle eventuali ripetenze, bocciature o dall’orientamento generalizzato dei 

vari collegi dei docenti che tendono a sopperire la mancanza di competenze di base degli 

studenti con il collocamento in classi inferiori, decisione che incide, tuttavia, sui processi di 

apprendimento ed integrazione. 

La disamina della relazione esistente tra il percorso di uscita dal sistema scolastico preso in 

esame e le difficoltà riscontrate dagli studenti ha fatto emergere una serie di criticità 

nell’approccio a tutte le materie di studio, e in maniera coincidente ai dati nazionali, in 

particolare italiano e matematica, da cui si potrebbe evincere l’esistenza di difficoltà connesse 

alla conoscenza della lingua e al differente sistema scolastico. 

Inoltre, emerge quale difficoltà maggiore con riferimento ai processi di adattamento e 

inclusione scolastica (ma anche sociale) la non conoscenza della lingua italiana. Una difficoltà 

che si manifesta poi nell’immediato anche nello scrivere ovvero nelle relazioni  

e interazioni che compongono quella routine scolastica che sostanzia o meno la possibilità di 

creare “legami interculturali” stabili e riconoscibili fin dall’inizio dell’ingresso dei ragazzi 

stranieri con i loro pari nelle scuole di diverso ordine e grado.  

Una difficoltà (per come emerge dalle risposte dei ragazzi su questo punto) quella della 

conoscenza della lingua che residua anche nella circostanza di parlare all’interno delle proprie 

famiglie – usciti da scuola – prevalentemente ognuno la propria lingua madre che contribuisce 

a creare almeno nei primi tempi una difficoltà cognitiva ulteriore se rapportata allo studio di 

una lingua sconosciuta. Mezzo inaspettato invece a prestarsi da facilitatore linguistico diventa 

la TV che in maniera prevalente viene “sintonizzata” sui canali italiani, con una resistenza 

maggiore però per le famiglie di origine marocchina e cinese. In realtà anche le famiglie romene 
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di etnia Rom seppur meno evidente dall’analisi dei dati in nostro possesso “preferiscono” 

rimanere ancorati in qualche modo alla TV del proprio Paese. Questo cenno alla 

preferenza/necessità di vedere le TV dei propri Paesi segnala da una parte la voglia di sentirsi 

seppur a distanza collegati al loro Paese, ma depotenzia però, circostanza quasi sempre non 

meglio presa in carico i processi di integrazione/conoscenza indiretti del Paese ospitante quali: 

la politica nazionale che spesso implica anche con il loro essere migranti o figli di migranti, 

l’economia, la cultura o la società. Insomma tutta quella sommatoria di informazioni altre che 

alimentano a nostro parere quel bagaglio di conoscenze utili a favorire reciproche conoscenze 

o punti di contatto a volte sconosciuti.  

Un ulteriore elemento di analisi è il crescente rischio di abbandono scolastico delle ragazze 

all’aumentare delle classi di frequenza – legato spesso ancora nel caso di famiglie romene (ma 

anche bulgara seppur in forma minore) di etnia Rom al persistere del matrimonio in età 

precoce, ovvero per altre nazionalità riconducibili a un diretto sostegno alle esigenze familiari 

siano esse dirette (inserimento nel mondo del lavoro informale) o indirette badando alla casa e 

ai familiari. 

Altra criticità, soprattutto presente nelle famiglie comunitarie è la forte mobilità interna. Gli 

spostamenti dove si palesano potenziali successi lavorativi determinano cambi di residenza, 

ovvero di regioni di destinazione con una frequenza maggiore per esempio alle famiglie 

marocchine o cinesi per esempio. Ma è condizione bastevole purtroppo per incidere in maniera 

fortemente negativa sull’eventuale successo scolastico dei minori oggetto della presente 

ricerca. Non di meno almeno per tutti quei ragazzi che hanno genitori con titoli di studio medio-

alti o alti il verificarsi di contro un inserimento lavorativo dei propri genitori quasi mai 

corrispondente alla loro preparazione o abilità poiché i migranti economici, titolati di 

protezione sono ancora in Italia quasi sempre assorbiti dalla residuale possibilità di lavoro 

complementare, giammai competitivo potrà contrariamente da quanto espresso nel 

questionario portare ad una forma di disillusione formativa e farli optare per un abbandono 

precoce per tentare un inserimento lavorativo che possa soddisfare almeno la necessità 

economica, altrimenti destinata ad aumentare se continuano gli studi, nonostante la volontà 

espressa in maggioranza dei genitori in direzione contraria. In quest’ottica è importante come 

la netta maggioranza dei genitori, infatti, esorta e spinge quasi ognuno per la propria parte a 

consigliare ai propri figli di continuare, e con successo, gli studi. Desiderio questo, comune 

anche con quello dei nostri emigranti di ieri, ma anche di oggi che segnano tra i successi 

ognuno del proprio progetto migratorio il miglioramento delle condizioni economiche da una 

parte e l’evoluzione scolastica dei propri figli che possa trovare in lavori ovvero occasioni di 

lavoro migliori dei genitori proprio grazie alla crescita culturale. Ecco ribadirsi l’importanza di un 

sistema scolastico che si fa prossimo, interculturale e inclusivo capace di segnare proprio nelle 

sue macro e micro azioni quotidiane quella capacità non più o soltanto di integrazione, ma 

sempre più di interazione con i suoi studenti cosmopoliti e le loro famiglie. 

I risultati della ricerca hanno suggerito diversi spunti di riflessione, difatti, alla luce di quanto 

esaminato si può asserire che l’attuazione di una strategia efficace di contrasto alla dispersione 

scolastica debba rispondere ad una programmazione integrata che tenga conto delle 

differenze territoriali tra regioni italiane e di tutti quei fattori che incidono negativamente 

sull’andamento dei percorsi scolastici, in particolare in Calabria, in cui il tasso di povertà 

educativa risulta il più elevato rispetto al panorama nazionale.  
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Se a livello macro, il nostro welfare si è dimostrato scarsamente efficace nel contrasto 

all’esclusione sociale e delle povertà minorili, collocandosi, secondo Eurostat, tra gli ultimi in 

Europa, negli ultimi anni, dal 2016 le politiche pubbliche hanno fatto notevoli passi in avanti con  

la definizione del Piano nazionale di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, che prevede 

misure specifiche di contrasto alla povertà educativa, nonché l’istituzione del Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile. Mentre a livello micro rimangono da decifrare le 

capacità organizzative e gestionali del sistema scuola nel fruire delle numerose opportunità 

fornite dai Fondi nazionali ed europei, difatti, un sistema educativo di qualità deve avere un 

ruolo chiave sin dai primi anni di vita dei bambini, promuovendo servizi per l’infanzia, garantire 

l’accesso gratuito alle mense, alle tecnologie, fornire stimoli,  organizzare attività sportive e 

culturali, al fine di rompere le catene intergenerazionali della povertà.  

Ed è proprio su quest’ultimo punto che le scuole partner hanno dimostrato grande dinamicità 

progettuale e capacità di attingere ai fondi nazionali ed europei, nonché di provvedere 

all’implementazione di svariate attività volte all’inclusione e all’integrazione degli studenti 

stranieri anche in mancanza di risorse esterne. 

Non sono state rare alcune azioni codificabili come buone prassi, che potrebbero 

potenzialmente essere messe a sistema e, dunque, per questo, inserite nella programmazione 

delle attività inerenti la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, nonostante  le 

difficoltà affrontate dai docenti in merito alla gestione delle classi multietniche, in cui spesso gli 

studenti stranieri dimostrano scarso interesse e demotivazione, diffidenza, scarse capacità 

relazionali derivanti da fattori di diversa natura.  

Non sono mancati gli stimoli ricevuti dal corpo docente e i suggerimenti in merito alle 

problematiche vissute dai loro alunni. Difatti, dal confronto con le referenti di progetto sono 

emerse alcune criticità inerenti l’aspetto psico/emotivo degli studenti che mostrano, in alcuni 

casi, la necessità di un supporto psicologico specialistico e, dunque di una figura professionale 

strutturata presente durante l’intero anno scolastico, nonché, il pendolarismo, in quanto 

elemento destabilizzante nel percorso di socializzazione ed inclusione di molti studenti che 

influisce negativamente sulla capacità di partecipazione alla vita locale. 
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Appendice 

 

Popolazione straniera residente al 1.1.2018. Elaborazione Tuttitalia su dati Istat 

Calabria 
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