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Abstract 

 

La dispersione scolastica, che è precursore dell’abbandono scolastico, è un fenomeno 

complesso e può essere riferito ad un insieme di fattori che modificano il regolare svolgimento 

del percorso scolastico di uno studente. Nell’ambito scolastico, l’abbandono, è la conseguenza 

di un insieme di cause tra cui l’irregolarità nelle frequenze, i ritardi alle lezioni, la non 

ammissione all’anno successivo dovuta a vari fattori indipendenti come ad esempio una 

malattia o un infortunio che allontanano lo studente dalla frequenza, tutti fattori che possono 

portare all’uscita anticipata e definitiva dei ragazzi dal sistema scolastico.  

L'abbandono scolastico precoce che nel 2010 era al 14,4% nell'UE e al 19,2% in Italia (dati 

medi), è un vero e proprio freno allo sviluppo economico e sociale che ostacola il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dell'Unione europea, ossia la riduzione dell’abbandono 

scolastico entro il 2020 a meno del 10% nell’intera area della UE. 

In Italia, il fenomeno della dispersione scolastica, è maggiormente riscontrato nell’ambito della 

scuola superiore, già tra la prima e la seconda classe. Di questi ragazzi, alcuni hanno la seconda 

possibilità attraverso percorsi formativi alternativi, che si concretizzano nella frequenza di altri 

corsi e/o altre  scuole perlopiù private, ma il numero di coloro che dopo qualche anno di 

frequenza si perde resta in ogni caso molto alto. La ricerca da noi presentata, che fa riferimento 

ad una recente indagine della Provincia di Grosseto (Maggio 2010) prova a dare uno sguardo 

sulle principali cause che caratterizzano, a livello italiano, il disagio scolastico.  

La poca chiarezza di idee sul futuro; lo scarso aiuto da parte degli insegnanti delle medie 

nell’orientamento e nella distinzione di prospettiva futura; la presenza di amici che abbiano già 

scelto di frequentare un determinato corso in una data scuola; la situazione socio economica 

della famiglia di appartenenza, sono solo alcuni esempi dei fattori che possono portare il 

ragazzo a fare una scelta non corretta che poi faciliterà l’abbandono scolastico.  

Oltre a questi fattori che intervengono prima della scelta della scuola superiore da frequentare, 

alcuni studi e ricerche, individuano nella soddisfazione scolastica un importante elemento che 
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và ad incidere sulla possibilità di abbandono scolastico. Dimensioni come la relazione con i 

compagni, la relazione con gli insegnanti, la struttura delle reti di relazioni extrascolastiche, 

sono solo alcuni esempi di variabili che incidono sulla scelta di continuare o abbandonare il 

percorso di studio scelto. Certamente un periodo di crisi, come quello attuale, comporta spesso 

un’aggravante per quanto riguarda il fenomeno di dispersione e di abbandono scolastico, 

l’istruzione che lo stato sociale garantisce a tutti è comunque legata ad una spesa da parte della 

famiglia che comporta normalmente un’attenzione particolare soprattutto nei periodo dell’anno 

in cui ci si prepara ad affrontare il nuovo ciclo scolastico, fattori esterni al percorso scolastico, 

ma diretti e d’impatto sul nucleo famigliare d’appartenenza, come la perdita del lavoro da parte 

di un genitore, la cassa integrazione, la diminuzione del reddito, possono comportare gravi 

ripercussioni nel mantenimento degli standard scolastici.  

Per far fronte a questi problemi, alcuni strumenti appartenenti al ramo vita (come ad esempio la 

previdenza privata offerta dal mercato assicurativo), permettono di accantonare somme che 

possono essere impiegate al momento in cui la persistenza dei propri figli nei percorsi scolastici 

rappresenta un ulteriore appesantimento del bilancio famigliare. Sono chiaramente risposte 

individuali, spesso legate all’apprendimento del singolo individuo che assumono valore 

premiante attraverso bonus speciali concessi dall’assicuratore al raggiungimento di 

predeterminati risultati.  
 


