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Analisi della domanda di istruzione scolastica e di formazione professionale di base in Italia e in Campania

La domanda di istruzione scolastica e di formazione professionale di base si iscrive nel più recente panorama
normativo che, in attuazione della legge 53/03 sull'istruzione (abrogativa della precedente legge 9/99), ridefinisce e
amplia il concetto di obbligo scolastico e di obbligo formativo garantendo a tutti i cittadini l'effettivo esercizio del diritto
soggettivo/dovere sociale all'istruzione e alla formazione, sancito costituzionalmente.

Nonostante i notevoli sforzi e i sensibili progressi compiuti nella direzione di una concreta realizzazione di tale
diritto-dovere e il graduale innalzamento dell'obbligo scolastico dai 15 ai 18 anni, si registra, allo stato attuale, ancora
un evidente gap tra i livelli di istruzione raggiunti nel nostro paese e la media dei Paesi europei più evoluti.

Per lunghissimo tempo l'Italia è stata, così, caratterizzata da un notevole divario tra l'elevato grado di crescita
economica conseguito a partire dal secondo dopoguerra (che l'ha collocata nell'ambito dei Paesi economicamente
evoluti) e il tasso di scolarità della popolazione (rimasto, per diversi decenni, pressoché allineato a quello dei Paesi in
ritardo di sviluppo).

La situazione ha cominciato a migliorare agli inizi degli anni novanta, quando le classi più giovani della
popolazione hanno progressivamente ampliato la loro permanenza nel sistema educativo. Infatti, nell'ultimo
quindicennio, si è assistito a un ininterrotto innalzamento dei tassi di scolarizzazione dei giovani che ha indotto una
generalizzata tendenza sia a conseguire la licenza di scuola media che a iscriversi alla scuola secondaria superiore

L'introduzione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ha consolidato una simile tendenza dal momento
che ha trattenuto (o richiamato) quote aggiuntive di giovani nel sistema scolastico e formativo nazionale. Ciò è
dimostrato dal valore superiore al 100% che, talvolta, assumono gli indicatori a partire dal 2001-2002 (Grafico 1) .1

Evoluzione degli indicatori di scolarizzazione in Italia
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Grafico 1- Fonte: ns elaborazione su dati Isfol ,2005

A riprova di quanto affermato, si osserva che la percentuale degli studenti, nella popolazione media dei 13-
15enni, che consegue la licenza di scuola media raggiunge quota 102,7% nell'A.S. 2001/02, facendo registrare un
incremento di 4,4 punti rispetto al 1990/91 (in cui ammontava al 98,3%). Nel passaggio dall'A.S. 2001/02 all'A.S.
2002/2003 si registra una flessione del 3,4% nella percentuale di licenziati, nondimeno circa il 100% di loro porta a
termine la scuola secondaria di primo grado.

Anche il tasso di passaggio alla scuola secondaria di secondo grado mostra un andamento crescente
passando dall'86% del 1990-91 al 103,6% del 2003-04 (Grafico 1). Tale dato suffraga la tesi di una maggiore
permanenza dei giovani nel circuito scolastico conseguente all'introduzione delle recenti riforme nel sistema educativo
e formativo.

Se si osserva l'andamento nell'ultimo decennio (1994/95-2005/06) del totale degli iscritti alla scuola primaria
e alle scuole secondarie di I e II grado sull'intero territorio nazionale (Grafico 2) , si evince che esso assume la forma di
una parabola a “U”: strettamente decrescente nell'ultimo quinquennio degli anni '90 con un decremento di 341.000
unità (pari al 4,6%) e in tendenziale aumento a partire dall'A.S. 2000/01 con un incremento di 99.000 studenti nel
2005/06 (ossia dell'1,4%).Il dato può essere analizzato alla luce della crescente regressione demografica che ha
interessato, dal 1994 al 1999, la popolazione in età compresa tra i 6 e i 18 anni (-9,6%) e che si è progressivamente
ridimensionata a partire dal 2000 fino ad attestarsi a un livello decisamente più basso nel 2006 (-1,4%) .
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Cfr. , pg. 3
Numero di iscritti non ripetenti al 1° anno di scuola secondaria superiore in rapporto ai licenziati di scuola media al termine del precedente anno scolastico.
Cfr. M.I.U.R., pg. 31 e Banca Dati on line, 2004/05-2005/06.

Rapporto Isfol 2005

Scuola in cifre, 2005,
4 Cfr. Istat, elaborazioni sui dati di Demografia in Cifre, 1994 2006.
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Tale trend, confermato nelle ripartizioni del Nord e del Centro dove, a partire dall'A.S. 1999/00, aumenta il
numero totale di scolari, rispettivamente, del 7,9 e del 2,8%, si contrappone a quello del Mezzogiorno in cui emerge
una persistente contrazione delle iscrizioni nel corso dell'intero decennio (-9%).In termini assoluti ciò sta a significare
che, nell'arco temporale 1999/00-2005/06, il Nord totalizza 211.000 studenti in più, il Centro ne aggiunge 36.000 al
suo carico, mentre il Mezzogiorno fa registrare, durante tutto il decennio considerato, una perdita di 303.000 studenti
(Grafico 2).La diversa tendenza scolastica che, nel periodo considerato, contrappone il Centro-Nord al Mezzogiorno è
strettamente correlata al fenomeno demografico, diversamente articolato nelle tre ripartizioni: al Nord i ragazzi tra i 6
e i 18 anni, nonostante il persistente decremento subito nel periodo 1994-1998 (-9,7%), registrano un significativo
incremento tra il 1999 e il 2006 (+5,6%); anche al Centro, dopo un'iniziale flessione (-10%), la fascia di popolazione
considerata mostra, dal 2000 al 2003, un decremento molto ridotto (-1,1%) più che compensato dal lieve rialzo degli
ultimi tre anni del 2000 (+1,6%); al contrario, nel Mezzogiorno perdura una costante riduzione di persone in età
scolare durante l'intero decennio (-17,7%) .5

In particolare, il decennio 1994/95- 2005/06 è caratterizzato per la Campania da una lieve ma progressiva
riduzione del numero di iscrizioni ai livelli iniziali dell'istruzione: alla scuola materna si iscrivono 13.084 bambini in
meno (-6%), alla scuola primaria si registra un decremento di 41.826 alunni (ovvero del 10,7%) e alla scuola
secondaria di I grado il calo di iscritti ammonta a 39.068 unità (equivalente al 14,7%) (Grafico 3). Il fenomeno è, in
parte, da ricondurre al calo demografico che ha interessato le fasce più giovani della popolazione nel decennio
considerato: i bambini fino a 5 anni si riducono del 13%, quelli d'età compresa tra i 6 e i 10 anni diminuiscono dell'11%
mentre la flessione dei ragazzi in età compresa tra gli 11 e 13 anni ammonta al 12% .

Viceversa, nonostante il decremento del 17% dei giovani tra i 14 e i 18 anni , il numero di essi che si
iscrive alla scuola secondaria di II grado è in netto aumento passando dalle 313.489 unità dell'A.S. 1994/95 alle
345.286 unità del 2005/06 (+10,4%) (Grafici 3 e 5) (Istat e M.I.U.R.) .
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Grafico 3- Fonte: ns elaborazione su dati Istat e M.I.U.R.

Andamento degli iscritti dalla scuola primaria alla scuola superiore

per ripartizione geografica (valori in migliaia)
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Grafico 2- Fonte: ns elaborazione su dati M.I.U.R.., 2006.

5Cfr. Istat, elaborazioni sui dati di Demografia in Cifre, 1994-2006.
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Cfr. Istat, elaborazioni sui dati di
Cfr. Istat, elaborazioni sui dati di
Cfr. Istat, /2006 e M.I.U.R., Banca dati on line, 2005/2006.

Demografia in Cifre, 1994-2006.
Demografia in Cifre, 1994-2006.

Annuari Statistici Italiani, 19968
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La seconda considerazione attiene ai diversi profili scolastici scelti dagli studenti. A tal proposito si può affermare che la
popolazione italiana degli iscritti alla scuola secondaria di II grado non si distribuisce in maniera omogenea tra i diversi
indirizzi.
Comparando, infatti, i dati relativi agli allievi iscritti alle diverse tipologie di istituti secondari nell'anno 2005/06 rispetto
al 2001/02, emerge quanto segue (M.I.U.R, 2002 e 2006), (Grafico 6):
- ai licei scientifici e classici va la palma per il maggior incremento nel numero di studenti accolti nel periodo
considerato (pari, in media, al 16,5%). Probabilmente la maggiore attrattiva per questo tipo di scuole, che fa registrare
un'inversione di tendenza rispetto al passato, risiede nella maggiore inclinazione dei giovani a iscriversi all'università:
l'evoluzione della numerosità del bacino di utenza delle scuole a indirizzo classico-scientifico, infatti, incide, in
prospettiva, sulla domanda di formazione universitaria.

9

10

Cfr. M.I.U.R., 43 e Banca dati on line, 2005/06.
Cfr. Istat, elaborazioni sui dati di

La scuola in cifre, 2005, pg.
Demografia in Cifre, 1994-2006.

Grafico 4- Fonte:ns elaborazione su dati M.I.U.R., op. cit., 2006

Grafico 5- Fonte: ns elaborazione su dati Istat e M.I.U.R..

Spostando la lente d'ingrandimento sul numero degli iscritti alle scuole secondarie di II grado, nel contesto
nazionale prima e regionale poi, è possibile rilevarne le dinamiche temporali e le connotazioni strutturali che
consentono un'analisi delle criticità caratterizzanti le future forze lavoro.La prima considerazione da fare riguarda il
fattore temporale. Il trend degli studenti italiani che si iscrivono alla scuola superiore segue le orme dell'intero sistema
scolastico: a fronte di una contrazione di oltre il 6% (171.000 alunni) nei cinque anni successivi all'A.S. 1994/95, a
partire dal 2000/01 il volume di studenti è in continua crescita sia nelle scuole statali che in quelle paritarie con un
incremento netto totale del 5% nel 2005/06 (+127.000 unità) (Grafico 4). Anche il numero di iscritti al I anno, dopo
una sensibile riduzione rilevata nel periodo 1999/00-1994/95 (-4%), aumenta nuovamente nel 2005/06
(+6,3%) .9 Analizzando l'incidenza del fattore demografico sull'andamento delle iscrizioni alla scuola superiore, si
osserva che la riduzione più consistente di giovani tra i 14 e i 18 anni interessa proprio il periodo 1994-2000 (-18,3%);
a partire dal 2000 il decremento diviene via via meno consistente (-4,6%) e, tra il 2004 e il 2006, si registra un
incremento dell'1,9% .10



A colpo d’Occhio

6

Sono, difatti, soprattutto gli ex liceali ad approdare all'università: nell'A.A. 2005/06 queste due tipologie di licei
fanno registrare il più elevato tasso di passaggio all'università (109 e 87,5%) ; viceversa, solo una ridotta percentuale
dei diplomati provenienti dagli istituti professionali si iscrive all'università (27,6%);
- al contrario, i licei linguistici sono l'unica tipologia di licei a presentare un netto calo di iscritti (-9,7% nell'A.S.
2005/06 rispetto a cinque anni prima); tale fenomeno è, presumibilmente, da ricondurre alla ridotta predilezione per le
facoltà di lingue e letterature straniere (i cui iscritti si sono ridotti del 3,2% nell'arco temporale 2001/02-2005/06) dal
momento che queste rappresentano l'unico possibile sbocco per i diplomati di tali licei che intendano intraprendere una
carriera linguistica;

, in modo particolare,

11

13

- gli istituti e le scuole magistrali vantano un incremento di studenti (+13,5%) che li colloca secondi in graduatoria
dopo i licei classici e scientifici, denotando un notevole balzo in avanti rispetto alla crescita registrata nel quinquennio
1999/00 - 2003/04 (+3,7%) (M.I.U.R., 2005) ;
- benché il mercato del lavoro manifesti un crescente bisogno di professionalità immediatamente operative, gli
istituti professionali e gli istituti tecnici risentono di una contrazione nel numero di allievi (-0,4 e -
4,2% rispettivamente). Tuttavia, mentre gli istituti professionali manifestano un andamento in controtendenza
rispetto al corrispondente periodo 2003-04/1999-00, in cui il numero di allievi era in netto rialzo (+9,4%), gli istituti
tecnici mostrano un trend costantemente decrescente (già nell'A.S. 2003/04 era stata rilevata, per questi istituti, una
perdita di allievi pari all'1,7% rispetto all'A.S. 1999/00) . Gli orientamenti dei giovani e delle famiglie dopo la licenza
media si stanno, quindi, gradualmente modificando a favore dei licei che presentano, nel corso degli anni, una crescita
costante pressoché compensata dal ridimensionamento degli istituti tecnici e professionali ;
- i licei e gli istituti di istruzione artistica registrano, viceversa, un discreto incremento nella percentuale di
studenti iscritti (+6,7%), sebbene in misura più ridotta rispetto al corrispondente periodo 2003-04/1999-00
(+8,6%) ; ciò non deve sorprendere. L'istruzione è un investimento volto ad accrescere la produttività del
destinatario e quindi i suoi redditi futuri, in tal senso la scelta del tipo di istruzione sarà strettamente correlata ai
segnali provenienti dal mercato del lavoro: affinché l'investimento renda al meglio occorrerà che lo studente, alla
fine della sua carriera scolastica, trovi presto un lavoro e ben retribuito. Tuttavia “

(Johnes, 2000) . Siccome la conoscenza soddisfa anche bisogni di tipo non monetario
della persona, la domanda di istruzione non è perfettamente elastica alle variazioni qualitative e quantitative della
domanda di lavoro.

Analizzando le variazioni percentuali finora considerate alla luce dell'entità degli studenti che, in valore assoluto,
affluiscono ai vari tipi di scuola nell'A.S. 2005/06 (Grafico 7) , si rileva che gli istituti tecnici, nonostante il decremento
di studenti subito negli ultimi anni, sono quelli più frequentati (945.805 allievi), seguiti dai licei scientifici (con 577.915
alunni) e dagli istituti professionali (con 553.958 unità). Più distanziati troviamo i licei classici, gli istituti magistrali (a
cui rispettivamente sono iscritti 279.278 e 212.925 giovani), i licei artistici e gli istituti d'arte (104.809 discenti). Gli
istituti secondari meno graditi dagli studenti restano, senza dubbio, i licei linguistici (che al loro attivo hanno solo
17.023 iscritti) che tendono ad attrarre una percentuale sempre minore di licenziati (Grafico 6).
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11Il tasso può risultare superiore a 100 a causa di ritardi nell'immatricolazione rispetto all'anno di conseguimento del diploma.
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Cfr. M.I.U.R. , pg. 45.
Cfr. M.I.U.R. , pg. 45.
Cfr. , pg. 2.
Cfr. M.I.U.R. , pg. 45.
Il tasso di rendimento privato dell'istruzione è positivamente correlato ai redditi da lavoro attesi e all'ampiezza del periodo attività lavorativa (l'arco
temporale che va dall'inserimento nel mondo del lavoro all'età pensionabile), invece è inversamente proporzionale al capitale da investire durante la
carriera accademica. Cfr. G. Johnes, op. cit., 2000, pp. 17-18.

Cfr. M.I.U.R., Banca Dati on line, 2005/06.

La scuola in cifre 2005
La scuola in cifre 2005

Rapporto Isfol, 2005
La scuola in cifre 2005

Gafico 6- Fonte: ns elaborazione su dati M.I.UR.., 2002 e 2006.
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Gafico 7- Fonte: ns elaborazione su dati M.I.UR., 2006

Anche in Campania la distribuzione degli studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado non è uniforme tra i
diversi orientamenti proposti dal sistema scolastico. Il quadro delineato dal confronto dei dati rilevati nell'A.S. 2005/06
con quelli osservati nel 2001/02 è il seguente (M.I.U.R., 2002 e 2006), (Grafico 8):

- la regione si mostra “spaccata” tra studenti che presentano una crescente propensione per la formazione
scientifica (per la quale si registra un incremento, nel periodo considerato, del 20,1%) e studenti che,
viceversa, si indirizzano verso i licei classici (che riportano, nello stesso periodo, un aumento del 12,8%
di studenti accolti);

- contrariamente a quanto rilevato a livello nazionale, i licei linguistici riscuotono, presso i giovani
campani, una crescente approvazione: nel 2005/06 si iscrive a tale indirizzo scolastico il 7,6% in più di
quelli che si iscrivevano nel 2001/02;

- anche gli istituti e le scuole magistrali destano, negli ultimi anni, un considerevole interesse tra gli
studenti della Campania: approda a tale tipo di scuole, nell'A.S. 2005/06, il 7,1% in più di quanti si
iscrivevano nel 2001/02 (con uno scarto del 6,4% rispetto all'incremento medio nazionale salito al
13,5%);

- fanalini di coda nell'evoluzione delle preferenze dei teenagers sono gli istituti e i licei artistici, gli istituti
professionali e gli istituti tecnici a cui si rivolge, rispettivamente, lo 0,3, l'1,6 e il 2% in meno di quanto
avveniva nel 2001/02.

Il progressivo decremento di studenti attratti dagli istituti tecnici (già nel 2004/05 si era osservata una riduzione dello
0,7% rispetto al 1998/99) è un dato emblematico della ridotta inclinazione dei giovani per una cultura prettamente
tecnica (M.I.U.R., 1999 e 2005). Una simile flessione non deve, tuttavia, trarre in inganno dal momento che, in termini
assoluti, gli studenti che, nell'A.S. 2005/06, risultano iscritti a istituti di tipo tecnico sono ancora in prevalenza
numerica rispetto a quelli che si orientano verso altri indirizzi: gli istituti tecnici primeggiano, infatti, per l'entità di
allievi accolti (112.613), immediatamente seguiti dagli istituti professionali (a cui sono iscritti 74.017 studenti)

(Grafico 9) ; tuttavia, i licei scientifici e i classici (rispettivamente con 78.278 e 34.141 unità) mostrano, negli ultimi
anni, un trend decisamente positivo (Grafico 8) che lascia intravedere la possibilità, per il prossimo futuro, di un
ribaltamento della situazione attuale. A distanza non significativa dai licei classici, per numero di iscritti, ritroviamo gli
istituti e le scuole magistrali che contano 34.208 allievi, anch'essi destinati a crescere ulteriormente nei prossimi anni
anche se a ritmo meno sostenuto rispetto ai colleghi dei classici (Grafico 8).

A maggiore distanza si collocano gli istituti d'arte e i licei artistici (frequentati da 11.157 giovani) per i quali si
rileva, però, negli anni più recenti, un lieve decremento del numero di iscritti al contrario di quanto avviene per i licei
linguistici che, sebbene restino ancora ultimi in classifica in fatto di studenti richiamati (1.590 alunni), registrano un
incremento netto che prefigura un andamento in controtendenza delle esigenze formative dell'universo dei giovani
residenti in Campania. (Grafici 8 e 9).
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18Cfr. M.I.U.R., Banca Dati on line, 2005/06.
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Gafico 7- Fonte: ns elaborazione su dati M.I.UR., 2006.
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Grafico 8- Fonte: ns elaborazione su dati M.IU.R..,2002 e 2006.

Grafico 9- Fonte: ns elaborazione su dati M.I.U.R.., 2006

Nel complesso, cresce la propensione da parte dei giovani italiani a continuare il percorso scolastico fino alla
sua conclusione, come confermato dalla crescita della percentuale di diplomati in rapporto alla media della popolazione
19-20enne, salita al 75,8% nel 2004-05 . Tuttavia, nella sua accezione problematica, tale dato sta a significare che
ancora il 24,2% circa dei giovani non possiede un titolo di studio più elevato della licenza media e quindi accede al
mercato del lavoro con una scarsa preparazione scolastica, perpetuando così il rischio di marginalità lavorativa e
sociale. Si tratta di una percentuale notevolmente ridotta rispetto al decennio precedente (in cui si aggirava intorno al
38%) ma ancora troppo elevata anche rispetto alla media europea (15,9%).(M.I.U.R., 2005).

Nel confronto con lo scenario nazionale, la Regione Campania mostra un'analoga evoluzione del canale
formativo di base in cui si riscontra una sempre maggiore propensione da parte dei giovani a raggiungere i livelli più alti
dell'istruzione. Basti pensare, a tal proposito, al notevole incremento che il tasso di scolarità di scuola secondaria di II
grado ha riportato rispetto al decennio precedente, passando dal 60,7% dell'A.S. 1990/91 al 90,8% del 2004/05
(Grafico 10). Un altro indicatore dei considerevoli passi in avanti compiuti dalla Regione nel comparto scolastico è
rappresentato dal tasso di maturità :mentre agli inizi degli anni '90 conseguiva il diploma quasi la metà dei
maggiorenni, nell'A.S. 2004/05 ben il 78,4% della popolazione che, in media ha tra i 19 e i 20 anni, taglia il traguardo
della maturità (+29% ) (Grafico 10).
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Cfr. , pg. 3.
Numero totale di iscritti sui giovani 14-18enni.
Cfr. Istat, .
Numero di maturi in rapporto alla media della popolazione 19-20enne.

Rapporto Isfol 2005
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Andamento dei tassi di scolarità e maturità in Campania- A.S. 1990/91-

2004/05 (Valori in %)
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Gafico 10 - Fonte: ns elaborazione su dati Istat, 1991 e M.I.U.R.., 2006.

Tale risultato potrebbe rivelarsi soddisfacente (soprattutto se raffrontato alla media nazionale del 75,8%
nello stesso anno) se non si considerasse che, simmetricamente, l'aspetto problematico del dato sta a indicare che
ancora il 21,6% dei maggiorenni possiede solo il titolo di licenza media e risulta, quindi, particolarmente svantaggiato
nell'accesso e nella permanenza all'interno del sistema lavorativo.

Per contrastare il perpetrarsi di condizioni di scarsa qualificazione del lavoro e dei conseguenti disagi
occupazionali, occorre ricordare che la dispersione è un fenomeno complesso non individuabile semplicemente
nell'abbandono ma in un insieme di eventi (interruzioni e irregolarità nelle frequenze, ritardi rispetto all'età, non
ammissione all'anno successivo, ripetenze, disadattamento scolastico) che possono concludersi con la prematura
uscita degli allievi dal sistema scolastico. In particolare, sono le c.d. interruzioni non formalizzate (cioè non motivate) a
costituire il bacino nel quale si attua l'abbandono . E non è tutto: al problema della dispersione si aggiunge quello della
circolarità della dispersione, per cui quanti abbandonano precocemente gli studi hanno minor propensione e/o
strumenti informativi che li indirizzino verso attività formative professionalizzanti, mentre coloro che portano a
termine gli studi (anche universitari) mostrano maggiore interesse e/o disponibilità di strumenti informativi che li
orientino verso iter di qualificazione professionale. Infatti, nel 2004 è stato riscontrato che oltre un milione di giovani
italiani fra i 18 e i 24 anni in condizione di bassa qualificazione scolastica non ha neanche intrapreso percorsi di
formazione professionalizzante .

Nel 2006 la media nazionale dei 18-24enni in possesso della sola licenza media e non più in formazione
ammonta al 20,6%, mentre in Regione Campania l'incidenza degli early school leavers nello stesso anno è del 25%
(+4,4% rispetto al dato nazionale) .

L'incremento della partecipazione e il miglioramento dei tassi di successo scolastico hanno, quindi,
ridimensionato ma non ancora eliminato il fenomeno della dispersione che, se appare quasi del tutto arginato per
l'universo degli studenti frequentanti la scuola secondaria di I grado (per i quali il tasso di dispersione a livello nazionale
è sceso dall'1,3% dell'A.S. 1991/92 allo 0,33% del 2001-02) (M.I.U.R., 2002a) , investe ancora in misura non
trascurabile i frequentanti la scuola secondaria di II grado. In particolare, sono gli iscritti al I anno ad essere
maggiormente esposti al pericolo di esodo anticipato dal percorso scolastico. E' stato rilevato, a tal proposito, che in
Italia, nell'anno 2003-04, la percentuale di giovani dispersi (4,5%) si è quasi dimezzata rispetto all'anno precedente,
nel quale, su una popolazione di oltre duemilioni e duecentomila ragazzi in età fra i 14 e i 17 anni, l'8% di essi (circa
centomila giovani) appariva al di fuori di qualsiasi percorso scolastico o formativo. Si tratta, tuttavia, di un risultato
che, sebbene incoraggiante, non può considerarsi pienamente soddisfacente dal momento che solo il 42,5% circa dei
dispersi è stato coinvolto in iniziative di reinserimento (il 37% dei quali é stato coinvolto dai Centri per l'impiego e il
restante 5,5% seguito da tutor); il dato assume contorni preoccupanti se si considera che la gran parte dei dispersi
risiede al Sud, ovvero nelle regioni in cui il livello dei servizi si presenta meno appagante .
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Cfr. M.I.U.R., , documento Internet tratto dal sito: http://www.istruzione.it, pg.1.
Cfr. , pg. 6.
Cfr. M.I.U.R., ,documento internet tratto dal sito http://www.istruzione.it, pg.3.
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Rapporto Isfol, 2005
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Rapporto Isfol, 2005,
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In particolare, la Campania (assieme alla Puglia, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna) è tra le regioni italiane in
cui il rischio di abbandono è più elevato in quanto la percentuale di abbandono scolastico (5,5%) supera la soglia di
accettabilità media del fenomeno .

La circostanza è da attribuire, in prevalenza, al gap di performance tuttora esistente tra i sistemi adottati dal
Centro-Nord e quelli impiegati al Sud per garantire il rientro nei canali formativi previsti per legge: mentre nel Centro-
Nord si é ormai in condizione di tenere in buona misura sotto controllo il fenomeno della dispersione, attivando sui
drop-out le necessarie azioni di tutorato, nelle Regioni del Sud i sistemi informativi non sembrano in grado di indicare ai
soggetti preposti su quali ragazzi intervenire, lasciando quindi prevalentemente a progetti pilota e alla capacità delle
singole strutture formative il compito di sopperire alla mancanza di interventi organici e integrati sui ragazzi a rischio.
Tale scarto è fonte di maggiore apprensione se si considera che presso le Regioni del Sud risiede il 45% del totale dei
giovani in obbligo . Ancora una volta è, quindi, il Sud a dare i segnali di maggiore difficoltà nella qualificazione
scolastica e professionale del potenziale tessuto produttivo del paese. C'è da osservare, a tal proposito, che le cause
alla base della dispersione e del suo dimensionamento sono da rinvenire oltre che in variabili soggettive anche in
variabili macro-sociali. Indagini realizzate a livello locale hanno, infatti, rilevato che il fattore discriminante del
manifestarsi del fenomeno nelle diverse aree del Paese risiede nel grado di sviluppo socio-economico . Inoltre, il
sistema di formazione professionale, a seguito del suo decentramento e del coinvolgimento di un gran numero di
operatori pubblici e privati, è divenuto difficile da gestire (Jallade, 2001) .

Sulla base delle considerazioni fatte, sarebbe auspicabile una sofisticata attività di indirizzo dall'alto,
finalizzata a migliorare la qualità del servizio scolastico soprattutto nelle regioni meridionali dove “

” (Ascani, 1990) .
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puntare su un
sistema formativo integrato significa anche affrontare la questione meridionale che si riflette in ambito formativo con
spaccature tremende di costi, indirizzi, motivazioni
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Al fine di dar conto dell'intensità del fenomeno a livello territoriale, il M.I.U.R. ha raggruppato le percentuali di abbandono in tre classi: 1) livello di abbandono
“basso” quando, su 100 iscritti, la percentuale dei non valutati al I anno per interruzioni non formalizzate è inferiore all'1,5%; 2) livello di abbandono “medio”
se le percentuali sono comprese tra 1,5% e 3%; 3) livello di abbandono “alto” per valori superiori al 3%.
Cfr. , pg. 25.
Cfr. M.I.U.R., , documento Internet tratto dal sito: http://www.istruzione.it, pg.1.
Cfr. J.-P. Jallade, La formazione professionale in Europa. Principali tendenze ed evoluzioni, in G. Noto (a cura di), La formazione che cambia, F. Angeli, Milano
2001, pp.33-48.
Cfr. G. Ascani, “La formazione professionale negli anni '90” in Formazione & Lavoro n.128-9/1990, p. 102.
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Indicatori 1990/91 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Licenziati di scuola media x 100
coetanei 98,3 98,8 102,7 99,5 -

Tasso di passaggio alla scuola
secondaria superiore 85,9 99,8 102,8 103,9 103,6

Tasso di scolarità scuola secondaria
superiore 68,3 86,3 89,8 91,5 91,9

Tasso di qualifica 11,2 12,6 14,5 14,7 -

Tasso di maturità 51,4 72,4 72,4 75,9 76,5

Tasso di partecipazione alla
formazione professionale iniziale 21 25,4 26 39,1 39,2

Fonte: Isfol

Tav.1 - Indicatori di scolarizzazione in Italia - A.S. 1990/91 - 2003/04

Italia Nord Centro Mezzogiorno

1994/95 7.490 2.787 1.351 3.352

1995/96 7.411 2.736 1.337 3.338

1996/97 7.311 2.694 1.319 3.298

1997/98 7.218 2.663 1.302 3.253

1998/99 7.149 2.645 1.288 3.216

1999/00 7.146 2.661 1.288 3.198

2000/01 7.147 2.684 1.290 3.172

2001/02 7.151 2.710 1.293 3.148

2002/03 7.174 2.746 1.302 3.126

2003/04 7.208 2.786 1.311 3.110

2004/05 7.227 2.829 1.318 3.080

2005/06 7.246 2.872 1.324 3.049

Fonte: M.I.U.R.

Anni scolastici
Valori assoluti

Tav.2 - Andamento degli iscritti dalla scuola primaria alla scuola superiore per

ripartizione geografica (valori in migliaia)-A.S. 1994/95-2005/06

Materna Primaria

Secondaria I

grado

Secondaria II

grado
Totale

1994/95 216.492 389.662 265.961 313.489 1.185.604

1995/96 208.738 387.905 262.656 318.448 1.177.747

1996/97 212.001 391.210 256.433 318.174 1.177.818

1997/98 210.418 385.994 250.837 318.759 1.166.008

1998/99 205.307 391.576 246.347 317.718 1.160.948

1999/00 203.780 378.828 245.955 321.552 1.150.115

2000/01 202.032 375.891 243.391 326.312 1.147.626

2001/02 190.490 365.017 243.931 331.501 1.130.939

2002/03 204.565 358.636 241.772 336.756 1.141.729

2003/04 204.179 355.378 239.572 340.932 1.140.061

2004/05 204.500 349.085 234.543 345.286 1.133.414

2005/06 203.408 347.836 226.893 346.004 1.124.141

Fonte: ns elaborazione su dati Istat (1994/95 - 2004/05) e M.I.U.R. (2005/06)

Anni

scolastici

Livelli scolastici

Tav.3 - Iscritti dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado

in Campania- A.S. 1994/95-2005/06
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Valori

assoluti

Var.%

sull'A.S.precedente

Valori

assoluti

Var.%

sull'A.S.precedente

1994/95 2.723.715 - 2.512.574 -

1999/00 2.552.148 0,6 2.360.808 0,6

2000/01 2.565.369 0,5 2.382.154 0,9

2001/02 2.583.375 0,7 2.401.703 0,8

2002/03 2.616.678 1,3 2.435.415 1,4

2003/04 2.634.135 0,7 2.451.598 0,7

2004/05 2.648.914 0,6 2.465.342 0,6

2005/06 2.691.713 1,6 2.509.985 1,8

1994/95 644.198 - 612.186 -

1999/00 618.588 –4,0 585.496 –4,4

2000/01 617.910 –0,1 585.351 0

2001/02 632.851 3,9 599.802 2,5

2002/03 653.859 3,3 620.424 3,4

2003/04 645.922 –1,2 612.584 –1,3

2004/05 645.334 –0,1 611.796 –0,1

2005/06 656.889 1,8 622.711 1,8

Fonte: ns elaborazione su dati M.I.U.R.

Tav.4 - Andamento degli studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado in

Italia - A.S. 1994/95-2005/06

Iscritti al I° anno

Anni scolastici

Totale scuole Scuole statali

Totale iscritti

Anni Iscritti

1994/95 313.489

1995/96 318.448

1996/97 318.174

1997/98 318.759

1998/99 317.718

1999/00 321.552

2000/01 326.312

2001/02 331.501

2002/03 336.756

2003/04 340.932

2004/05 345.286

2005/06 346.004

Fonte: ns elaborazione su dati Istat e M.I.U.R.

Tav.5 -Andamento degli Iscritti alla scuola secondaria

di II grado in Campania- A.S. 1994/95-2005/06
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Fonte: ns elaborazione su dati M.I.U.R.

Tav.6 -Volume di studenti frequentanti la scuola superiore in Italia e in Campania per tipo di istituto

A.S. 2005/06 rispetto al 2001/02

2001/02 2005/06 2001/02 2005/06

Licei scientifici 495.395 577.915 16,7 65.161 78.278 20,1

Licei classici 239.868 279.278 16,4 30.262 34.141 12,8

Licei linguistici 18.861 17.023 -9,7 1.478 1.590 7,6

Istituti o scuole magistrali 187.640 212.925 13,5 31.952 34.208 7,1

Istituti professionali 556.403 553.958 -0,4 75.246 74.017 -1,6

Istituti tecnici 986.964 945.805 -4,2 114.956 112.613 -2,0

Istituti d'arte e licei artistici 98.244 104.809 6,7 11.190 11.157 -0,3

Campania

Valori assoluti Var.% sul
2001/02

Tipi di Istituti Valori assoluti Var.% sul
2001/02

Italia

Anni

Tasso scolarità

scuola secondaria

II grado

Tasso maturità

1990/91 60,7 49,4

2000/01 81,0 68,4

2001/02 85,0 65,4

2002/03 87,3 68,3

2003/04 89,5 75,4

2004/05 90,8 78,4

Fonte: ns elaboraz. su dati Istat e M.I.U.R.

Tav.7 - Andamento tasso scolarità e

maturità in Campania- A.S. 1990/91
2003/04 Anni\Età 0-5 6 A 10 11 A 13 14 A 18

1994 444.255 376.162 248.143 458.182

1995 445.731 371.164 243.711 442.718

1996 442.834 367.726 238.959 430.441

1997 442.585 366.481 233.071 423.074

1998 435.100 368.876 228.985 415.583

1999 420.214 375.815 224.159 409.415

2000 409.894 374.574 223.387 402.897

2001 401.525 368.914 224.574 395.718

2002 392.702 359.674 228.759 386.546

2003 390.060 351.150 229.051 383.080

2004 390.641 341.350 229.128 381.135

2005 389.970 336.145 224.823 380.356

2006 385.769 333.573 218.807 381.820

Fonte: ns elaborazione su dati Istat

Tav.8 - Andamento della popolazione in Campania per

età - Anni 1994-2006

Nord Centro Mezzogiorno Italia

1994 3.105.477 1.426.941 3.738.707 8.271.125

1995 2.986.995 1.378.110 3.641.862 8.006.967

1996 2.899.178 1.339.158 3.556.041 7.794.377

1997 2.842.510 1.312.458 3.487.889 7.642.857

1998 2.802.736 1.291.906 3.432.011 7.526.653

1999 2.793.601 1.283.579 3.399.158 7.476.338

2000 2.788.183 1.276.691 3.353.980 7.418.854

2001 2.784.578 1.269.027 3.299.919 7.353.524

2002 2.787.622 1.263.223 3.244.300 7.295.145

2003 2.809.035 1.262.605 3.195.296 7.266.936

2004 2.843.510 1.268.798 3.149.078 7.261.386

2005 2.891.884 1.276.451 3.109.769 7.278.104

2006 2.948.735 1.289.301 3.078.391 7.316.427

Fonte: ns elaborazione su dati Istat

Popolazione tra i 6 e i 18 anni
Anni

Tav.9 - Andamento della popolazione in età scolare per ripartizione

geografica- Anni 1994-2006
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