
Informazioni generali sul sistema educativo italiano 
Il sistema scolastico italiano è principalmente pubblico (oltre il 90%) e quindi gratuito, mentre le scuole 
private possono addebitare tasse che in molti casi sono almeno parzialmente escluse dai governi locali. 

Il sistema educativo in Italia è organizzato secondo il principio sussidiario e l'autonomia delle scuole. Lo 
Stato ha competenza esclusiva su questioni generali in materia di istruzione, su norme minime da garantire 
in tutto il paese e sui principi fondamentali che le Regioni dovrebbero rispettare nell'ambito delle loro 
competenze. Le regioni condividono le loro competenze con lo Stato in materia di istruzione, mentre hanno 
competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale. Le scuole sono autonome per 
quanto riguarda le attività didattiche, organizzative e di ricerca e sviluppo. 

Il sistema educativo è organizzato come segue: 

• scuola preprimaria per bambini dai 3 ai 6 anni; 

• primo ciclo di istruzione della durata di 8 anni, composto da: 

• istruzione primaria (della durata di 5 anni), per bambini tra i 6 e gli 11 anni; 

• scuola secondaria inferiore (della durata di 3 anni) per bambini di età compresa tra 11 e 14 anni; 

• secondo ciclo di istruzione che offre due percorsi diversi: 

• Scuola secondaria superiore statale (della durata di 5 anni) per studenti dai 14 ai 19 anni. È offerto da 
licei, istituti tecnici e istituti professionali; corsi di formazione professionale di tre e quattro anni (IFP) rivolti 
agli studenti che hanno completato il primo ciclo di istruzione. È organizzato dalle Regioni. 

• istruzione post-secondaria non terziaria offerta attraverso: corsi professionali post qualifica e post 
diploma organizzati dalle Regioni; Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). 

• l'istruzione superiore offerta dalle università e dal sistema di educazione artistica e musicale di alto livello 
(Afam). L'istruzione superiore è organizzata al primo, secondo e terzo livello secondo la struttura di 
Bologna. 

Il sistema scolastico italiano è pienamente inclusivo per tutti i bambini e i bambini con disabilità sono 
valutati da un team multidisciplinare al fine di ottenere un insegnante di supporto. L'apprendimento di una 
lingua straniera inizia ora nel ciclo primario. 

 

 

 

 

 



 

 

La scuola materna (Scuola dell’Infanzia) inizia a 3 anni e ci sono lezioni di “primavera” (primavera) da due 
anni. L'accesso all'asilo è in media superiore all'88% a livello nazionale. L'asilo è anche principalmente 
pubblico, tuttavia l'offerta privata è piuttosto significativa in questo settore. L'istruzione obbligatoria copre 
il primo ciclo di otto anni (5 anni di scuola elementare e 3 anni di scuola secondaria inferiore) e i primi due 
anni del secondo ciclo ( DM 139/2007). Dopo il completamento del primo ciclo di istruzione, gli ultimi due 
anni di istruzione obbligatoria (dai 14 ai 16 anni di età) possono essere realizzati nelle scuole secondarie 
superiori statali (licei, istituti tecnici e istituti professionali), o attraverso il triennio corsi di istruzione e 
formazione professionale, (istruzione e formazione professionale) di competenza delle Regioni (legge 
133/2008). 

L'istruzione obbligatoria si riferisce sia all'iscrizione che alla frequenza. Può essere realizzato sia in una 
scuola statale che in una scuola paritaria (scuola privata accreditata) e anche, a determinate condizioni, 
attraverso l'educazione dei genitori e solo scuole private; i corsi regionali di formazione professionale 
triennale sono offerti dalle agenzie di formazione competenti. I genitori o gli operatori sanitari sono 
responsabili del completamento dell'istruzione obbligatoria, mentre la supervisione sull'adempimento 
dell'istruzione obbligatoria rientra nelle responsabilità delle autorità locali in cui risiedono gli alunni e dei 
capi di istituto delle scuole in cui sono iscritti gli alunni. 

Una volta completata la scuola dell'obbligo, gli alunni che non seguono gli studi ricevono una certificazione 
che attesta l'adempimento dell'istruzione obbligatoria e le competenze acquisite; questi costituiscono 
crediti formativi per il conseguimento di qualifiche professionali. 

L'accesso all'istruzione terziaria è riservato agli studenti che hanno superato l'esame di stato alla fine della 
scuola secondaria superiore. Tuttavia, le condizioni specifiche per l'ammissione sono di competenza del 
Ministero dell'educazione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) o di ciascuna singola università. 

 

Dati prestazionali Italia 

L'Italia ha partecipato ai PIRLS dell'AIE (comprensione della lettura per la quarta elementare) nel 2001, 
2006 e 2011, alla PISA dell'OCSE (alfabetizzazione della lettura di 15 anni) dal 2000 e alla PIAAC 
(alfabetizzazione della lettura degli adulti) dell'OCSE nel 2012. Ciò significa che è possibile descrivere nel 
tempo le variazioni della competenza media nella lettura, in base alle diverse caratteristiche dei lettori, e 
confrontare i livelli relativi di lettura delle competenze per le diverse fasce di età. 

L'Italia ha registrato performance superiori alla media UE nel PIRLS 2011 (541 contro 535 media UE) e 
molto vicino alla media UE nel PISA 2012 (490 vs 489 media UE). In PISA, il punteggio di lettura complessivo 
è anche molto vicino alla media dei paesi europei in media. 

In PIRLS, una percentuale limitata di alunni (15%) risultava come lettori con scarso rendimento. Questo è 
leggermente inferiore rispetto ai paesi dell'UE in media (20%). Questi studenti possono leggere testi 
semplici, recuperare informazioni esplicite o fare deduzioni semplici, ma non sono in grado di trattare testi 
più lunghi o più complessi e non sono in grado di interpretare oltre ciò che è esplicitamente dichiarato nel 
testo. La percentuale di artisti a basso rendimento è diminuita tra il 2001 e il 2011 in PIRLS. Nel PISA 2012, 
la percentuale di persone a basso rendimento era molto vicina alla media UE e piuttosto stabile nel tempo: 
tra i ragazzi è stato osservato un leggero aumento (+ 1,3%), mentre tra le ragazze non è stato osservato 
alcun cambiamento. La percentuale di lettori con le migliori prestazioni è stata del 10% in PIRLS (rispetto al 



9% nell'UE). Nel PISA 2012, la percentuale di lettori sia a basso che a rendimento elevato era anche molto 
vicina alla media UE di circa il 7%. 

Il divario in base al contesto socioeconomico degli alunni era considerevolmente inferiore alla media UE in 
PIRLS (59 contro 76 in media) e quasi lo stesso in PISA (84 contro 89). La differenza potrebbe essere dovuta 
al fatto che gli indici di background socioeconomico non sono gli stessi in PIRLS e PISA. 

Nel PISA 2009, il divario tra studenti autoctoni e studenti con origini migratorie era molto più elevato 
rispetto ai paesi dell'UE in media (72 vs 38 in media UE), l'equivalente di circa due anni di scolarizzazione. 
Analogamente, in PIRLS, la differenza media del punteggio tra coloro che parlavano sempre la lingua del 
test a casa e quelli che a volte o non lo facevano era più elevata rispetto ai paesi dell'UE (31 vs 26). Anche 
nella PISA, questo divario in base alla lingua parlata in famiglia era superiore alla media UE (62 vs 54). 

Le prestazioni di ragazze e ragazzi erano molto vicine, il divario di genere (a favore delle ragazze) era quindi 
inferiore alle corrispondenti differenze medie UE in PIRLS (3 vs 12) e leggermente più alto in PISA (46 vs 44). 
La differenza di genere in Italia era maggiore nei due primi cicli di PIRLS (8 e 9 punti) ma sempre inferiore 
alla media UE. In PISA, la performance di lettura osservata tra il 2000 e il 2012 è stata simile per le ragazze 
(+ 3 punti) e i ragazzi (+ 2 punti)- 

La tendenza è stata leggermente diversa nei paesi dell'UE: tra il 2000 e il 2012 le prestazioni delle 
ragazze sono aumentate di 5 punti, mentre i ragazzi sono diminuiti dello stesso valore. 

Non sorprende che gli studenti in Italia nel primo trimestre della scala Fiducia nella lettura abbiano 
raggiunto un punteggio medio (569) che era di circa 57 punti in più rispetto agli studenti del quarto 
inferiore (513). La differenza media nell'UE-24 era di 80 punti, indicando una relazione relativamente più 
debole tra fiducia e prestazioni in Italia. 

Per quanto riguarda gli adulti, l'Italia si è esibita al di sotto dell'UE in PIAAC (250 vs 271). La 
diffusione dei risultati - vale a dire il divario tra i massimi e i più bassi - è leggermente inferiore in Italia 
rispetto alla media UE-17 (114 contro 117 in media). La percentuale di adulti che si esibiscono al livello 1 o 
inferiore in Italia è del 28%, molto più alta della media UE-17 (16,4%). Le prestazioni di femmine e maschi 
sono molto simili (251 contro 250), entrambe ben al di sotto della media UE (271). Il divario di genere a 
favore delle donne era molto basso (nell'UE in media è di 2 punti a favore dei maschi), il che è in contrasto 
con quanto osservato tra i 15 anni sia in Italia che a livello di UE: un elevato genere differenza di lettura 
equivalente a circa un anno di scuola. Il divario in base al livello di istruzione dei genitori era leggermente 
inferiore rispetto ai paesi dell'UE in media (39 contro 41), riflettendo la stessa tendenza di PIRLS e PISA. Lo 
stesso è stato osservato per il divario in base alla lingua parlata in famiglia: il divario tra madrelingua e non 
madrelingua era inferiore alla media UE-17 (25 vs 28) e molto più piccolo tra gli adulti che tra i bambini e gli 
adolescenti, mostrando che il divario sta aumentando in Italia a causa della maggiore migrazione negli 
ultimi due decenni. 

In conclusione, l'Italia ha registrato performance superiori alla media UE in PIRLS e molto vicine in 
PISA. I risultati sembrano stabili nel tempo, poiché i PIRLS nel 2001 e nel 2011 mostrano gli stessi punteggi. 
Il modello per livello di prestazioni è molto vicino ai paesi europei in media sia in PISA che in PIRLS, tranne 
per quanto riguarda la percentuale di persone a bassa prestazione che è diminuita e che ora è mediamente 
inferiore all'UE in media. Il divario tra i lettori a basso rendimento e quelli con le migliori prestazioni è più 
piccolo in Italia che nell'UE in media, e anche il divario in base allo stato socioeconomico tende a ridursi 
rispetto all'UE in media. Al contrario, il divario in base alla lingua parlata è più grande. 

 

 



 

 

Abbandono scolastico in Italia: la situazione attuale 

Osservando le tariffe ELET più recenti (Eurostat, 2013; cfr. Figura 1), va notato che nell'UE-28 le 
tariffe variano dal 3,9% in Slovenia al 23,6% in Spagna, con una media UE di 

12,0%. In particolare, l'Italia ha un tasso (17% nel 2013) superiore al 10% (obiettivo principale di 
Europa 2020) e anche superiore all'attuale media UE (12,0%). 

 

Figura 1 - Percentuale di abbandoni prematuri di istruzione e formazione, 2009-2013 e obiettivi 
nazionali rispetto all'obiettivo principale dell'UE 

 

Nella classifica dei ventotto paesi dell'UE, l'Italia occupa la quinta posizione dal basso. Il divario con 
la media europea è maggiore per la componente maschile (20,5% contro 14,5%), rispetto a quella 
femminile (14,5% contro 11,0%). 

A livello regionale la situazione è eterogenea (Figura 2). L'abbandono scolastico è più accentuato 
nell'Italia meridionale. In Liguria, regione in cui si trova Genova, il tasso di ELET è aumentato rispetto al 
2011 (+ 2,1%). 

 

Figura 2 - Tasso ELET a livello regionale in Italia 



L'articolo 34 della Costituzione italiana stabilisce che "l'educazione, impartita per almeno otto anni, 
è obbligatoria e gratuita". La legge del Parlamento n. 296 del 2006 ha fissato dieci anni di scuola 
dell'obbligo ("obbligo scolastico"), quindi oggigiorno in Italia la scuola dell'obbligo copre la fascia di età tra i 
6 e i 16 anni. Gli studenti devono frequentare cinque anni alla scuola elementare, tre anni alle medie liceo e 
due anni al liceo o, in alternativa, frequentando corsi di istruzione e formazione professionale attuati da 
istituti di istruzione accreditati dalle Regioni o da un Istituto professionale. 

Il decreto legislativo n. 76 del 2005 ha definito l'istruzione obbligatoria ("obbligo formativo") come 
"diritto e obbligo di istruzione e formazione finalizzati al completamento di un corso di qualificazione di 
almeno tre anni, all'età di diciotto anni". Gli studenti possono: 

● finire il liceo e ottenere il diploma; 

● frequentare, dopo i primi due anni di scuola secondaria, un corso di formazione professionale per 
ottenere una qualifica; 

● lavorare con un contratto di apprendistato o altro tipo di contratto simile. 

Il decreto legislativo n. 76 del 2005 ha istituito anche il Sistema Nazionale degli Studenti (Sistema 
Nazionale delle Anagrafi degli Studenti). Questo sistema richiede alla scuola un migliore controllo delle 
informazioni e il loro costante aggiornamento. 

La tabella 1 mostra i dati relativi agli studenti a rischio di abbandono scolastico per l'anno scolastico 
2011-2012. 

 

studenti a rischio di abbandono scolastico 

 

 

numero di studenti 

% di studenti numero di studenti 

registrato a settembre 

scuola media 3409 0,2 1716549 

liceo 31397 1,2 2523719 

1a classe 6732 1,2 578804 

2a classe 4635 0,9 510373 

3a classe 7050 1,4 508533 

4a classe 8246 1.8 466752 

5a classe 4734 1.0 459357 

 

Tabella 1 - Studenti a rischio di abbandono scolastico, 2013/14 

 



Come mostra la tabella sopra, gli studenti delle scuole superiori tendono ad abbandonare 
soprattutto il terzo e il quarto anno. La maggior parte degli studenti che abbandonano la scuola frequenta 
la scuola professionale. 

La Figura 3 mostra la composizione per età degli studenti italiani a rischio di abbandono scolastico 

 Figura 3 - Composizione per età degli studenti italiani a rischio di 
abbandono scolastico (scuola superiore), 2011/12 

 

Lo svantaggio socio-economico e lo svantaggio educativo sono strettamente collegati. 

 

In generale, i giovani che abbandonano prematuramente hanno molte più probabilità di provenire 
da famiglie con uno stato socioeconomico basso, vale a dire genitori disoccupati, basso reddito familiare e 
bassi livelli di istruzione dei genitori o appartenenti a gruppi sociali vulnerabili come i migranti. I giovani nati 
all'estero sono ampiamente sovra rappresentati tra i primi abbandoni dell'istruzione e della formazione in 
molti paesi europei. Le tariffe sono particolarmente elevate in Grecia, Spagna e Italia (vedi Figura 4) 

 

 

 

 

Figura 4 - Percentuale di giovani che abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione in 
base all'origine (di origine e di origine straniera), 2013 

 

La ricerca internazionale e nazionale conferma che le studentesse di sesso maschile hanno maggiori 
probabilità di abbandonare prematuramente rispetto alle studentesse. Le ragazze tendono a 
sovraperformare i ragazzi a scuola e più ragazze che ragazzi ricevono l'istruzione secondaria superiore 
(OCSE, 2012). 



Valutazioni internazionali del rendimento degli studenti rivelano che le ragazze hanno un vantaggio 
visibile sui ragazzi nella lettura. D'altra parte, i ragazzi hanno prestazioni migliori in matematica e scienze 
rispetto alle ragazze. Tuttavia, sia i ragazzi che le ragazze possono essere ugualmente colpiti da uno 
svantaggio socioeconomico, che a sua volta aumenta il rischio di scarsi risultati. Il genere, quindi, costituisce 
solo uno dei numerosi fattori che spiegano le variazioni del rendimento scolastico in diversi campi 

disciplinari.  

 

Figura 5 - Percentuale di giovani che abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione per sesso, 
2013 

Abbandono scolastico in Italia: le strategie. 

Nell'aprile 2016 un decreto del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha stanziato 10 milioni di euro per 
ridurre il problema dell'abbandono scolastico nelle aree periferiche di alcune grandi città. Questa è l'ultima azione 
contro l'abbandono (il cosiddetto piano nazionale per prevenire l'abbandono scolastico in periferia) e, sebbene sia una 
misura significativa, non può essere considerato un intervento "strutturale" perché: 

● riguarda solo le scuole di città come Roma, Milano, Napoli, Palermo; 

● finanzia i progetti con un'assegnazione non tantum di massimo 15.000 euro per ciascuna scuola; 

● le attività da finanziare coprono una gamma ristretta di aree tematiche. 

 

Questo esempio mostra che il problema principale legato alla sfida di prevenire l'abbandono precoce è, in 
una prospettiva generale, collocare le diverse misure all'interno di una strategia globale e coerente. 

La situazione in Italia è descritta nell'ultimo rapporto Eurydice / Cedefop come segue: 

"Tutti i paesi europei hanno messo in atto politiche e misure che possono aiutare a ridurre l'abbandono 
precoce, anche se potrebbero non far parte di una strategia globale o essere state introdotte per affrontare questo 
problema in modo specifico. Questo è il caso dell'Italia, come mostrato nella Figura 4. 

 



 

 

 

Figura 4 - Strategie per affrontare l'abbandono precoce dall'istruzione e dalla formazione, 2013/14 

Tuttavia, in Italia sono stati recentemente adottati alcuni passi per rafforzare la cooperazione 
intergovernativa. 

  

 

È stato istituito un forum per la guida permanente per affrontare il problema dell'abbandono scolastico 
all'interno del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca italiano. Altri membri di questo forum sono: il Ministero della 
Salute, il Ministero del Lavoro, la conferenza Stato / Regione, l'Istituto per lo sviluppo professionale dei lavoratori 
(ISFOL), l'Associazione dei produttori italiani (Confindustria), l'Unione delle Camere di commercio ( Unioncamere) e 
alcuni esperti delle università. Questo forum è stato recentemente integrato in un comitato direttivo, istituito 
nell'ambito della conferenza Stato / Regioni, che ha istituito meccanismi di coordinamento e cooperazione per 
l'orientamento permanente tra le varie parti interessate. " 

Una considerazione importante che emerge dal rapporto è che l'intervento del governo mira ad affrontare il 
problema dell'abbandono scolastico anche con la collaborazione di partner esterni al sistema educativo, che svolgono 
il ruolo di stakeholder. 

Il rapporto Eurydice e Cedefop (2014), ancora una volta, sintetizza le principali misure contro l'abbandono 
precoce in Italia: 

● una serie di interventi e misure economiche volte a combattere l'abbandono scolastico, come 
l'insegnamento integrativo nell'istruzione obbligatoria nelle aree a maggior rischio di abbandono scolastico e 
l'estensione dell'orario scolastico per gruppi di studenti; 

● attuazione di attività extracurricolari nel pomeriggio (attività sportive, culturali, artistiche e ricreative); 

● aumentare la flessibilità e la permeabilità del sistema educativo attraverso la piena integrazione e il 
riconoscimento di percorsi non formali e informali all'interno del sistema educativo; 

● Creazione di reti locali di orientamento in ciascun ufficio scolastico regionale con l'obiettivo di formare gli 
insegnanti, promuovere l'orientamento all'apprendimento permanente e identificare i bisogni, con la partecipazione 
dei diversi attori coinvolti nell'orientamento; 

● sviluppare il registro degli studenti per identificare i giovani che abbandonano precocemente; 

● riorganizzazione del sistema di istruzione degli adulti. Ex centri e corsi serali si uniranno ai nuovi Centri per 
l'educazione degli adulti (CPIA) fornendo a giovani e adulti percorsi di apprendimento personalizzati per ottenere titoli 
di istruzione secondaria inferiore e superiore. I centri offriranno anche corsi di alfabetizzazione e corsi di lingua italiana 
per adulti stranieri; 

● integrazione di classi negli istituti per la detenzione di minori e adulti. 



Nello stesso anno (2014) un rapporto della 7a Commissione delle Camere dei deputati italiana (Camera bassa 
in Parlamento) ha sottolineato la necessità di aprire le scuole al partenariato e alla cooperazione con l'ambiente 
circostante, affermando chiaramente che è impossibile immaginare che l'abbandono precoce potrebbe essere 
affrontato solo da azioni all'interno del sistema educativo. 

Tuttavia, lo stesso documento raccomandato, tra le azioni chiave contro l'abbandono, 

● innovazione didattica attraverso una formazione innovativa degli insegnanti 

● creazione di ambienti di apprendimento innovativi. 

Ciò significa che, anche se la collaborazione con altre materie è davvero importante nella lotta contro 
l'abbandono precoce, ogni strategia sarebbe vana senza una precedente riconsiderazione dei metodi e degli strumenti 
di apprendimento e insegnamento. 

Un importante tentativo di unire i due aspetti (partenariato con le parti interessate e innovazione all'interno 
del sistema educativo) è contenuto nell'istruzione più recente e più importante riforma in Italia, cioè Atto del 
Parlamento n. 107/2015. La prevenzione e il recupero dell'abbandono scolastico sono inclusi tra gli obiettivi di questa 
riforma strutturale del sistema educativo. Sono anche considerati obiettivi educativi prioritari da raggiungere 
attraverso il piano triennale di offerta educativa (ovvero il documento strategico strategico di ciascun istituto di 
istruzione). 

Nell'atto di riforma del sistema educativo italiano, i paragrafi da 56 a 62 annunciano il Piano nazionale per le 
scuole digitali (PNSD) che non è, ovviamente, solo una misura contro l'abbandono scolastico, ma contiene molti 
suggerimenti e offre vari strumenti utili su esso. 

Il piano è stato pubblicato nell'ottobre 2015, con l'intenzione di contribuire alla modernizzazione e alla 
riorganizzazione del sistema educativo in Italia. 

Più specificamente, il documento comprende 35 azioni, tra cui - ad esempio - implementazione della banda 
larga, BYOD, risorse aperte ecc. 

La robotica educativa appare in alcuni contesti del Piano: 

• Il progetto per gli atelier creativi nel primo ciclo di istruzione (dai 6 ai 14 anni). 

• Introduzione di elementi di robotica educativa nel secondo ciclo dell'educazione. 

• Uso della robotica educativa nei corsi interdisciplinari per lo sviluppo delle competenze. Il legame tra l'atto 
di riforma del sistema educativo (legge n. 107/2015) e il Piano nazionale per le scuole digitali dimostra che un ruolo 
importante nell'innovazione dell'insegnamento e dell'apprendimento è svolto dalla tecnologia. Inoltre, tale 
innovazione deve, tra i suoi obiettivi prioritari, affrontare l'abbandono scolastico. Significa che la tecnologia potrebbe 
essere considerata uno degli strumenti più potenti contro l'abbandono: questa affermazione, tuttavia, è vera solo se 
l'uso didattico dei dispositivi tecnologici è pianificato con cura in anticipo. 

Molto suggestiva è l'idea di creare una sorta di tappeto digitale in grado di coniugare immaginazione e abilità 
manuali, in cui la robotica educativa (e l'elettronica) potrebbero rappresentare la materia ispiratrice per nuovi scenari 
di apprendimento. In questo contesto il riferimento alla logica e al pensiero computazionale potrebbe diventare 
cruciale, purché si considerino i suoi aspetti pratici piuttosto che la teoria al riguardo. 

 

  
 

2012 

Italy 

2015 

EU average 

2012 2015 
    
ET 2020 benchmarks 

Early leavers from education and 
training (age 18-24) Total 

 
17.3% 

  
14.7% 

  
12.7% 

  
11.0% 

 

Tertiary educational attainment 
(age 30-34) Total 

 
21.9% 

  
25.3% 

  
36.0% 

  
38.7% 

 

Early childhood education and care (EC EC) 
(from age 4 to starting age of compulsory education) 

 
99.1% 

 
11 

 
96.5% 

 
14 

 
93.2% 

 
11 

 
94.3% 

 
14 



 Reading 19.5%  :  17.8%  :  

Proportion of 15 year-olds with 
underachievement in: Maths 24.7% 

 
: 

 
22.1% 

 
: 

 

 Science 18.7%  :  16.6%  :  

Employment rate of recent graduates 
by educational attainment 
(age 20-34 having left education 1-3 
years before reference year) 

 

ISCED 3-8 (total) 

 

54.1% 

  

48.5% 

  

75.9% 

  

76.9% 

 

Adult participation in lifelong learning 

(age 25-64) 

 
ISCED 0-8 (total) 

 
6.6% 

  
7.3% 

  
9.2% 

  
10.7% 

 

Other contextual indicators 
 Public expenditure on education 

as a percentage of GDP 

 
4.1% 

  
4.1% 

 
14 

 
5.0% 

  
4.9% 

 
14,p 

Education investment Expenditure on public ISCED 1-2 €6.326  €6.303 13 :  : 13 

 and private institutions ISCED 3-4** €6.608  €6.761 13 :  : 13 

 per student in € PPS* ISCED 5-8 €7.662  €8.234 13 :  : 13 

Early leavers from education and Native-born 14.8%  12.7%  11.6%  10.1%  

training (age 18-24) Foreign-born 38.9%  31.3%  24.9%  19.0%  

Tertiary educational attainment Native-born 24.1%  28.1%  36.7%  39.4%  

(age 30-34) Foreign-born 11.4%  14.4%  33.8%  36.4%  

Employment rate of recent graduates ISCED 3-4 
by educational attainment 
(age 20-34 having left education 1-3 
years before reference year) ISCED 5-8 
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Mette in risalto 

 La riforma scolastica del 2015 e il sistema nazionale per la valutazione delle scuole sono in fase di 
attuazione e potrebbero migliorare i risultati scolastici. 

 

 Sebbene sia ancora al di sopra della media UE, il tasso di abbandono scolastico è in costante calo. La 
partecipazione all'istruzione della prima infanzia è alta per i bambini dai quattro ai sei anni. 

 



 Si sta prestando maggiore attenzione alla qualità dell'istruzione superiore e il quadro per l'assegnazione di 
finanziamenti pubblici alle università è notevolmente migliorato negli ultimi anni. 

 

 L'Italia ha il più basso tasso di istruzione terziaria nell'UE per i bambini dai 30 ai 34 anni. Il sistema di 
istruzione superiore è sottofinanziato e affronta il problema dell'invecchiamento e del declino del personale docente. 

 

 La transizione dall'istruzione al lavoro è difficile, anche per persone altamente qualificate. Ciò sta causando 
una "fuga di cervelli". 

 

Investire nell'istruzione per affrontare le sfide demografiche e delle competenze. 

Le spese delle amministrazioni pubbliche per l'istruzione, sia in percentuale del PIL (4,1%) sia in proporzione 
della spesa totale delle amministrazioni pubbliche (7,9%), sono state tra le più basse dell'UE nel 2014. Su una nota 
positiva, la legge di stabilità 2015 ha creato un fondo specifico per finanziare la riforma della scuola. Nel 2015 sono 
stati investiti 1 miliardo di EUR e dal 2016 saranno investiti 3 miliardi di EUR all'anno. Nel 2015 il tasso di occupazione 
dei giovani dai 25 ai 64 anni era leggermente inferiore alla media UE per i lavoratori scarsamente qualificati e di media 
qualificazione: 50,2% rispetto al 53,2% 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole 

 

Fonte: Eurostat. Codice dati online: edat_lfse16. 

 

Secondo la riforma scolastica del 2015, una delle possibili attività degli insegnanti supplementari 
assunti nel 2015/2016 è il miglioramento della competenza degli studenti migranti in italiano. Il Ministero 
ha anche fornito alle scuole proposte e linee guida su come affrontare le 10 questioni critiche più comuni 
che devono affrontare per quanto riguarda l'inclusione degli studenti migranti. Gli insegnanti specializzati 
nell'insegnamento dell'italiano agli studenti migranti vengono assunti per la prima volta nel concorso 
aperto 2016 per posti permanenti. Si prevede che questa sarà la pratica anche nelle future competizioni 
aperte. La riforma scolastica del 2015 sottolinea anche l'educazione alla cittadinanza e il ruolo 
dell'educazione nell'aiutare gli studenti a sviluppare competenze sociali e civili (Commissione europea 
2016). Tutte queste misure dimostrano che sta crescendo la consapevolezza della necessità di un approccio 
globale all'inclusione degli studenti migranti e all'educazione alla cittadinanza. 

 

 



Modernizzare l'istruzione scolastica 

Gli insegnanti di italiano hanno prospettive di carriera limitate. Questo perché il sistema di carriera 
degli insegnanti offre un solo percorso di carriera con aumenti salariali fissi basati esclusivamente 
sull'anzianità. I livelli salariali obbligatori degli insegnanti sono inferiori alla media OCSE in ogni fase della 
carriera. Il sistema di carriera basato sull'anzianità significa che il salario massimo può essere raggiunto solo 
dopo 35 anni di servizio, mentre la media OCSE è di 25 anni. Gli stipendi degli insegnanti sono anche 
inferiori ai guadagni degli altri lavoratori con istruzione terziaria (OCSE 2016). Le prospettive di carriera 
limitate, abbinate a retribuzioni relativamente basse rispetto a quelle di altre professioni altamente 
qualificate, rendono difficile attrarre i laureati più qualificati (Commissione europea 2012). Recenti 
sondaggi lo dimostrano 

  

 

sia il grande pubblico (Dolton e Marcenaro-Gutierrez 2013) sia gli stessi insegnanti (OCSE 2014) 
hanno un'opinione bassa sullo status della professione di insegnante. 

 

Il Parlamento ha approvato un'importante riforma scolastica a luglio 2015 (Parlamento Italiano 
2015), la cui attuazione è in corso. I suoi punti principali su insegnanti e presidi riguardano: 

 

(i) Autonomia scolastica: i capi di istituto hanno ora una maggiore autonomia nella gestione delle 
risorse umane, tecnologiche e finanziarie e saranno sottoposti a valutazione esterna ogni anno a partire dal 
2016/2017 (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 2016c). Prove internazionali mostrano che 
l'autonomia funziona solo se abbinata alla responsabilità (Hanushek e Woessmann 2011) e che una migliore 
gestione scolastica è strettamente associata a migliori risultati educativi (Bloom et al. 2015). Il successo di 
questa misura dipenderà quindi dalla corretta attuazione del sistema di valutazione dei capi di istituto. 

 

(ii) Introduzione di componenti basati sul merito per gli stipendi degli insegnanti e lo sviluppo 
professionale continuo obbligatorio per tutti gli insegnanti: dal 2016, ogni anno gli insegnanti con le migliori 
prestazioni in ogni scuola riceveranno un bonus una tantum (per un totale di 200 milioni di EUR un anno). 
Per quanto sia positivo, poiché basato sul principio di valutare il lavoro degli insegnanti e premiare le buone 
prestazioni, potrebbe avere solo un impatto limitato sull'aumento della motivazione degli insegnanti e 
sull'attrattiva finanziaria della professione, poiché la riforma non cambia il sistema di carriera. 

 

(iii) Assunzione di insegnanti: circa 90 000 insegnanti, che erano stati assunti con contratti a breve 
termine, sono stati assunti su base permanente nel 2015/2016. Mentre circa il 45% di queste ha ricoperto 
posizioni esistenti, le altre hanno inserito nuovi posti. Il ruolo di quest'ultimo è quello di rafforzare il 
programma educativo che ogni scuola offre in base al suo piano triennale di sviluppo scolastico. Il piano di 
assunzioni ha lo scopo di risolvere il problema di vecchia data delle "liste di attesa" (diplatorie ad 
esaurimento) di insegnanti qualificati. Complessivamente si tratta di una misura positiva, a condizione che il 
governo onori il proprio impegno a consentire l'accesso alla professione solo attraverso concorsi generali a 
partire dal 2016. Durante la fase iniziale di implementazione, le competenze di questi insegnanti aggiuntivi 
non sono sempre state adeguate alle esigenze delle singole scuole. Tuttavia consentono una maggiore 
flessibilità educativa e organizzativa in linea con la reale autonomia scolastica. Ad esempio, l'aumento del 



numero di insegnanti nelle scuole potrebbe facilitare l'organizzazione di ulteriori attività e iniziative 
scolastiche rivolte a studenti e famiglie oltre l'orario previsto dalla legge. Per il futuro saranno forniti nuovi 
piani di assunzione e sviluppo in servizio. Un nuovo concorso aperto per l'assunzione permanente di circa 
64000 insegnanti su base permanente si svolge durante la primavera-estate 2016. Ciò può contribuire a far 
corrispondere meglio l'offerta e la domanda di insegnanti. È anche un passo importante nell'attuazione 
della riforma della scuola, che prevede gare aperte ogni tre anni. 

 

La riforma della scuola prevede ulteriori decreti legislativi, che autorizzano il governo a legiferare su 
una serie di questioni, tra cui la formazione iniziale degli insegnanti e la creazione di un singolo 

  

 

sistema integrato di educazione e cura della prima infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 6 
anni. I decreti legislativi dovrebbero essere emanati entro gennaio 2017. 

L'attuazione del sistema nazionale per la valutazione delle scuole sosterrà la riforma aumentando la 
responsabilità scolastica. Nella primavera del 2015, ogni scuola ha ricevuto una vasta serie di dati su risorse, 
processi e risultati. È stato quindi chiesto di produrre un rapporto di autovalutazione che identifichi i punti 
di forza e di debolezza, basato su un modello standardizzato. Ogni scuola doveva anche identificare le aree 
di miglioramento e gli obiettivi da raggiungere negli anni successivi. Le relazioni sono state pubblicate a 
novembre 2015. La valutazione di team esterni, coordinati da un ispettore, è iniziata nella primavera del 
2016. Nell'anno scolastico 2015/2016, l'obiettivo dei team esterni era di visitare fino a 5 

% di tutte le scuole (INVALSI 2015). Questa percentuale dovrebbe aumentare al 10% dall'anno 
scolastico 2016/2017. La chiave del successo di questo sistema è garantire il coinvolgimento di tutti gli 
attori e le parti interessate. 

 

Nell'ottobre 2015, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha lanciato un 
ambizioso piano della National Digital School, anch'esso parte della riforma scolastica (Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 2015). Il piano è dotato di 1,1 miliardi di euro provenienti da fonti 
esistenti, compresi i fondi strutturali e di investimento europei. 650 milioni di euro vengono spesi per 
infrastrutture digitali, banda larga e connessione wi-fi. Il resto sarà speso per incoraggiare l'acquisizione di 
competenze digitali, la formazione degli insegnanti per pratiche innovative e altre misure di 
accompagnamento. Il piano mira inoltre a fornire a tutti gli studenti e professori un'identità digitale. Ciò 
dovrebbe semplificare e smaterializzare le relazioni con il Ministero della Pubblica Istruzione. L'attuazione 
del 60% delle sue 35 misure era in corso entro i primi sei mesi dal lancio e le restanti dovrebbero essere in 
atto entro dicembre 2016 (Ministero dell'Economia e delle Finanze 2016, p. 81). 



                                      Abbandono scolastico in Italia 

L'Italia è uno dei paesi dell'UE in cui l'abbandono scolastico è una forte emergenza nazionale: il 2,1% 
degli studenti delle scuole secondarie non viene valutato alla fine dell'anno (3,6% durante il primo 
anno). 

Nel 2005 i giovani tra i 18 ei 24 anni che non hanno conseguito il titolo di scuola media erano il 22%, 
mentre la media europea ha raggiunto il 15% e l'obiettivo di Lisbona è stato fissato al 10% entro il 
2010. 

Il livello di istruzione scolastica dei giovani è di 5 punti inferiore alla media europea (77,3%) e lontano 
dall'obiettivo di Lisbona pertinente (85%). 

I problemi principali sono presenti soprattutto nei sobborghi delle più grandi città del sud (Napoli, 
Palermo, Bari, Catania) dove la povertà incontra l'illegalità e lo Stato è fuori da questo intervallo. 

La situazione è difficile anche nel nord del paese, dove l'industria richiede lavoratori senza qualifiche 
e molte famiglie generalmente non ritengono che l'istruzione sia importante per trovare lavoro. 

Le ragioni della vita scolastica precoce possono essere trovate all'esterno e all'interno della scuola: 
nel primo caso, le scelte degli alunni sono influenzate da fattori quali culture familiari, qualità delle 
infrastrutture (trasporti, biblioteche, comunicazioni) e reddito. Molti studenti non sono incoraggiati 
a frequentare la scuola se vivono in un ambiente negativo (dove la vita culturale non è sviluppata) 
o non riescono a trovare i mezzi di trasporto appropriati (i viaggi possono essere lunghi e stressanti, 
in particolare in montagna). 

Un sondaggio della Camera bassa critica l'eccessiva rigidità dei percorsi, il declino dell'istruzione 
professionale e l'aumento degli atteggiamenti di bullismo e afferma che l'approccio alla personalità 
degli alunni dovrebbe essere migliorato. Secondo l'indagine di cui sopra, ci sono troppe donne nel 
sistema educativo e questo può causare una mancanza di modello di leadership, specialmente per i 
ragazzi. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione fornisce linee guida in questo campo e, occasionalmente, fondi 
e delega la pianificazione e la gestione dei progetti a regioni, amministrazioni locali e scuole (in base 
al loro livello di autonomia). Dall'aprile 2005 il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 76 
evidenzia le norme relative al diritto all'istruzione, articolo n. 4 delinea le azioni per la prevenzione 
della vita nelle scuole materne. 

  

Misura n. 3 del piano operativo nazionale della scuola, cofinanziato dal Fondo sociale europeo e dal 
Fondo europeo per lo sviluppo regionale, promuove strategie e progetti in questo campo nelle 
regioni meridionali. 

Il 29 giugno 2006, durante un'audizione alla Camera bassa, il nuovo Ministro della Pubblica 
Istruzione, Giuseppe Fioroni, ha definito la lotta contro la scuola materna che ha lasciato "la madre 
di tutte le battaglie": la frequenza dell'istruzione obbligatoria verrà presa a 16 anni da saranno 
istituiti gli attuali 15 uffici regionali e nazionali delle statistiche degli alunni, saranno proposti corsi 
speciali per immigrati per incoraggiare l'inclusione sociale e sarà potenziato l'apprendimento 
permanente. 



La responsabilità delle regioni nell'ambito dell'educazione è anche specificata nel titolo V della 
Costituzione (riformato nel 2000): i programmi, la gestione e il finanziamento delle scuole 
professionali e dell'istruzione sono forniti localmente. 

 

ATTIVITÀ CONTRO ESL 

Il Liceo Artistico Preti-Frangipane a Reggio Calabria, grazie alla partecipazione al progetto Erasmus 
+ cerca di cercare strategie per combattere l'abbandono scolastico e affrontarlo. Gli studenti 
possono avvicinarsi all'arte grazie all'utilizzo di laboratori di pittura, ceramica, architettura, design 
della moda e grafica. Le attività sono modulate in base alla classe del gruppo e prendono parte a 
diverse mostre e progetti. 

Lavorano per ridurre l'abbandono aumentando l'inclusione e l'occupabilità, in particolare dei giovani 
con difficoltà di apprendimento o provenienti da contesti svantaggiati, al fine di migliorare i processi 
di apprendimento e le competenze chiave e fornire agli studenti e alle loro famiglie consulenza, 
orientamento educativo e mediazione interculturale. Il progetto Erasmus + prevede interventi per 
migliorare il sistema scolastico e prevenire l'abbandono, favorendo così il successo a scuola. Le 
strategie includono l'aumento della quantità di tempo trascorso dagli studenti a scuola e lo sviluppo 
di approcci didattici personalizzati per affrontare le loro debolezze. Le lezioni sono personalizzate in 
base alle esigenze degli studenti per motivarle. Un rapporto insegnante-alunno più elevato, 
ottenuto assumendo personale temporaneo, è la chiave per i miglioramenti. 

Un ulteriore aspetto innovativo comprende lo sviluppo di un approccio integrato all'inclusione 
sociale, che tenga conto di tutti i principali ostacoli all'inclusione degli studenti svantaggiati, come i 
problemi di apprendimento, culturali, sociali ed economici. 

Oltre ad essere utile per le competenze degli studenti, il progetto ha generato impatti positivi più 
ampi nelle scuole. Ha contribuito a migliorare l'insegnamento e l'organizzazione delle classi e ha 
rafforzato le relazioni sia tra insegnanti che tra insegnanti e studenti. Ha inoltre aumentato la 
motivazione degli studenti, che è la base per lo sviluppo di abilità e il cambiamento degli 
atteggiamenti nei confronti della frequenza scolastica. 

Corsi artistici: 

• Mobili in legno e interior design 

• Visual Arts-Paintings e opere d'arte tridimensionali in plastica 

• Architettura e ambiente 

• Design in ceramica 

• Design tessile e moda  

•Disegno graficoUnità didattica Michelangelo: 

LABORATORIO DI Grafica, Design della ceramica, Arti figurative - Pittura e settori tridimensionali 
(Pittura e plastica) 

 

 



 

A CHI È INDIRIZZATO? 

L'attività è rivolta agli studenti della nostra scuola e in particolare agli studenti che hanno esperienze 
difficili per apprendere e rispettare le regole, gli studenti a rischio di abbandono. 

 

Insegnanti coinvolti 

Gli insegnanti normali e di supporto saranno in grado di pianificare attività di gestione per i loro 
studenti e per la vita scolastica della loro classe. 

 

Premessa 

Le opere artistiche, realizzate nei vari laboratori della Scuola come Graphic Design, Ceramica, Arti 
figurative - Indirizzi pittorici e tridimensionali (Pittura e Plastica) sono state pensate e progettate dal 
Consorzio Italiano come creazioni gratuite o riproduzioni di opere o come reinterpretazione di 
manufatti della tradizione artistica e artigianale dei tre paesi, Italia, Grecia e Portogallo, che hanno 
rafforzato la loro amicizia attraverso il progetto ERASMUS + "Michelangelo: assicurare il successo 
scolastico e ridurre l'abbandono scolastico attraverso le belle arti" volto a confrontare l'educazione 
sistemi applicati nelle loro scuole per lo studio di possibili strategie per combattere il fenomeno 
dell'abbandono scolastico. 

Inoltre, le attività possono diventare utili indicatori per gli insegnanti delle tendenze artistiche di 
ogni studente, prendendo in considerazione una nuova forma alternativa di comunicazione che può 
promuovere se stesso. 

  

Principi pedagogici 

Lo scopo di questa attività è quello di creare uno spazio di reale collaborazione e inclusione, per 
andare oltre la rigidità di una scuola tradizionale, chiusa nella sua struttura rigorosa, tendente a 
livellare i risultati educativi. Questa attività è concepita come un insegnamento di laboratorio 
(chiaramente ispirato alla pedagogia dell'attivismo di Dewey) e vengono presi in considerazione 
alcuni principi: 

 

1. Cooperazione che contribuisce efficacemente a "liberare e organizzare" le abilità dello studente 
trasformandolo in abilità. 

2. Il valore educativo delle attività è collegato alla flessibilità di percorsi riconosciuti come 
significativi e utili nel compito di intervenire sulla realtà. 

3. Gli obiettivi dell'educazione devono essere fondati sui bisogni intrinseci della materia di 
apprendimento. 

Pertanto, il processo di apprendimento sarà favorito non solo perché lo studente pone al centro i 
propri interessi, ma anche dall'esperienza che assumerà un valore di rinforzo per la corretta 



modalità di interazione (circolare o no) tra insegnante-studente - gruppo degli studenti, eliminando 
così le interferenze che inducono l'ansia legate al concetto di giudizio. Questo crea uno spazio 
educativo sereno e le attività (pratiche, tecniche, intellettuali, affettive), intimamente collegate tra 
loro, assumeranno una funzione importante: promuovere il comportamento cooperativo. 

 

Finalità 

• combattere il fenomeno dell'abbandono scolastico attraverso l'arte. 

• Promuovere la motivazione allo studio 

• rafforzare l'autostima 

• Promuovere l'idea della scuola come contesto da rispettare e frequentare con profitto e piacere. 

• Aiutare lo sviluppo psico-fisico della personalità degli studenti. 

• sviluppare negli studenti la conoscenza di se stessi, aumentando la coscienza per prendere scelte 
responsabili 

 

• Rimuovere le situazioni di svantaggio culturale personale per aiutare la piena integrazione di ogni 
studente. 

• Sviluppare e migliorare le capacità di comprensione e rielaborazione con il supporto del linguaggio 
visivo e artistico 

• Maturare la capacità di operare intellettualmente e manualmente per un risultato intenzionale e 
verificabile come sintesi di un processo cognitivo 

• Migliorare le capacità comunicative 

• Fornire una preparazione culturale e operativa che varia nei contenuti ed è generalmente organica 
(anche con il miglioramento dell'insegnamento interdisciplinare), tenendo conto delle 
caratteristiche particolari, i metodi di utilizzo, le possibilità espressive 

• Aumentare l'amore per l'arte 

 

finalità 

• Identificare le prime situazioni spiacevoli; 

• Intervenire sulla motivazione per gli studenti a studiare; 

• Promuovere il "benessere" dei bambini a scuola e nella società, 

• Sviluppare capacità operative, gestionali e organizzative; 

• Migliorare l'autonomia personale e il processo decisionale; 

• Essere in grado di funzionare correttamente con gli strumenti, 

• Riconoscere materiali e strumenti; 



• Essere in grado di finire un lavoro; 

• Acquisire tecniche di base; 

• Conoscere le fasi di elaborazione e denominarle 

• Confronta le tue azioni con gli altri 

• Collaborare con i compagni di classe per il successo di un progetto. 

• Migliorare il pensiero divergente 

  

attività 

Le prime attività saranno finalizzate all'identificazione degli strumenti di lavoro presenti in 
laboratorio e della conoscenza dei materiali utilizzati. Seguiranno ulteriori passaggi tecnici che 
copriranno ogni singola disciplina di intervento. Gli studenti creeranno prodotti semplici con un filo 
comune tra i tre paesi partecipanti (Grecia, Italia e Portogallo). 

 

Metodologia 

Aumentare le competenze degli studenti attraverso: 

1. Nuovi metodi di apprendimento (e-learning, learning by doing, apprendimento cooperativo, 
lavoro di gruppo, problem solving) 

2. Esperienze di confronto e condivisione per aumentare la partecipazione degli studenti e 
aumentare i "livelli di comunicazione" (utilizzando anche le nuove tecnologie digitali) 

3. Ristrutturazione di contesti di apprendimento, sia come spazi fisici che virtuali (utilizzando anche 
nuove tecnologie digitali). 

L'approccio metodologico che intendiamo adottare mira a offrire agli studenti l'opportunità di 
sperimentare molteplici situazioni di apprendimento: 

• Focus group per migliorare i dialoghi e gli scambi di opinioni e mantenere l'attenzione su un 
determinato argomento, guidato dalle domande poste dall'insegnante. 

• Apprendimento individuale per promuovere la riflessione, l'internalizzazione. 

• Apprendimento (peer to peer, tutoraggio per svolgere compiti fianco a fianco). 

• Apprendimento per piccoli gruppi, per migliorare le esperienze di apprendimento cooperativo o 
gruppi di livelli per il recupero e il miglioramento. 

L'approccio con gli studenti è inizialmente collegato al gioco e in seguito è più tecnico. Questo può 
essere sintetizzato in quattro fasi: 

• La fase del gioco, poiché l'azione del gioco passa attraverso la propria esperienza, dà significato 
alle cose che la circondano, enfatizza l'esperienza personale dell'individuo, diventa consapevole del 
loro potenziale (stampa, liscia, gratta, aggiungi, rimuovi, trapano, ecc.). 

  



• Fase di informazione, per informare il bambino sui materiali e gli strumenti che sta usando, al fine 
di evidenziare il ciclo di produzione di un manufatto, per scoprire nuovi termini. 

• Fase della costruzione, seguendo l'esempio dell'insegnante, gli studenti apprendono le tecniche di 
base per modellare (pizzicare, modellare, sbuffare, mescolare, preparare e usare lo slip, incollare le 
parti, ecc.) E decorare (a pennello, immersione, spruzzo, spugna, ecc., colore e preparazione 
cristallina). 

• Fase di rielaborazione, dopo aver sperimentato e acquisito conoscenze minime, è possibile passare 
a una fase di gestione e uso mirato delle conoscenze con la possibilità di sviluppare un progetto 
indipendente. 

Organizzazione 

È una buona idea lavorare per gruppi eterogenei, se l'attività deve correggere e motivare gli alunni 
che sono difficili da comportarsi responsabilmente o che coinvolgono studenti di basso livello. 

Le attività vengono svolte nel laboratorio di ceramica, con modalità organizzative e tempi concordati 
con gli insegnanti partecipanti. 

 

Valutazione 

La valutazione viene effettuata dagli insegnanti in itinere, valutando il raggiungimento da parte degli 
studenti degli obiettivi, soprattutto una funzione del potenziamento dell'autonomia personale 
dimostrata alla collaborazione. Infine, viene considerato il livello di responsabilità di ogni singolo 
studente per quanto riguarda la gestione dello spazio dato e l'attrezzatura utilizzata. 

 

Indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione delle azioni 

1. interesse, motivazione e partecipazione attiva 

2. migliorare le capacità comunicative 

3. abilità sociali e collaborative 

4. rendimento scolastico (risultati di miglioramento) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione “Laboratorio Artistico” 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Voti in 
10/mi 

 nulla 0 

Interesse e partecipazione Inadeguata 0.6 
1 

1.2 
Insufficiente 
Sufficiente 

 buono 1.6 
 Molto buono 2 
Composizione di testi Nulla 0 

0.6 
1 

Inadeguata 
Insufficiente 

 Sufficiente 1.2 
 buono 1.6 
 Molto buono 2 
Tecnica e applicazioni Nessuna 0 

0.6 
1 

Inadeguata 
Insufficiente 

 Sufficiente 1.2 
 buono 1.6 
 Molto buono 2 
Accuratezza nell’esecuzione dei 
lavori 

Nessuna 0 
0.6 
1 

1.2 

Inadeguata 
Insufficientee 
Sufficiente 

 buono 1.6 
 Molto buono 2 
Capacità organizzativa Nessuna 0 

0.6 
1 

Inadeguata 
Insufficiente 

. 
Sufficiente 1.2 

1.6 buono 
 Molto buono 2 

VOTO ……….…/10 



                Griglia di valutazione per “Grafica e pittorico” 

 

INDICATORS DESCRIPTORS 
Mark in 
10/mi 

Osservazione ecapacità Nulla 0 
0.6 inadeguata 

Dell’elaborazione grafico 
pittorica 

Insufficiente 1 
1.2 
1.6 

Sufficiente 
buono 

 Molto buono 2 
Costruzione di un testo Nulla 0 

0.6 Inadeguata 
 Insufficiente 1 

1.2 Sufficiente 
 buono 1.6 
 Molto buono 2 
Tecnica di esecuzione manufatti nessuna 0 

0.6 
1 

Inadeguata 
Insufficiente 

 Sufficiente 1.2 
 buono 1.6 
 Molto buono 2 
Interesse e rispetto delle consegne Nessuna 0 

0.6 
1 

1.2 

Inedaguata 
Insufficiente 
Sufficiente 

 buono 1.6 
 Molto buono 2 
Capacità organizzative Nessuna 0 

0.6 
1 

Inedaguata 
Insufficiente 

 Sufficiente 1.2 
 buono 1.6 
 Molto buono 2 

VOTO ……….…/10 



Mani in arte 

Mobili in legno e interior design 

Il corso di arredamento e arredamento in legno consente agli studenti di apprendere le competenze 
di progettazione di interni, fabbricazione di mobili e restauro di opere d'arte attraverso tecnologie 
innovative. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Esempi di restauro di strutture lignee  

 

Questo corso offre agli studenti l'opportunità di acquisire competenze progettuali riguardanti le 
tecniche pittoriche, incluso il restauro di opere d'arte 



 

 

 

 

 



 
 
 
 

 



Corso di architettura e ambiente 

Qui, gli studenti acquisiscono competenze di progettazione in materia di architettura e acquisiscono 
conoscenza del rapporto tra architettura e ambiente 

 

 



 
Corso di design in ceramica 
Questi studenti possono sviluppare concetti di design per la realizzazione di prototipi, disegni tecnici 
e decorazioni di superfici attraverso tecniche tradizionali e moderne (tornio da vasaio e stampante 
3D), imparando gli aspetti estetici e le funzioni della ceramica. 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
 

 



Corso di tessile e design della moda 
 

Gli studenti di questo corso possono acquisire una conoscenza specifica della 
storia dell'abbigliamento, apprendere competenze di progettazione e creare 
modelli, tessuti e modelli di abbigliamento moderni, sia con tecniche 
tradizionali che moderne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modelling and creation of a historical costume 



Corso per studenti per documentazione 

L'obiettivo del corso è l'acquisizione di conoscenze e abilità per l'applicazione degli standard di 
catalogazione dei vari settori di protezione nel Sistema Informativo Generale del Catalogo 
(SIGECweb). 

L'iniziativa fa parte della pianificazione dei percorsi di alternanza Scuola-lavoro 

 
 

 



GRAFICA LAB 
Le attività grafiche si sono svolte nella sala principale della M. Preti Art School - 
A. Frangipane di Reggio Calabria, la presentazione delle attività svolte nel percorso di alternanza 
della scuola di lavoro, relative al progetto: "Dall'idea alla produzione" della 3 ^ A dell'indirizzo 
grafico. 
Per un periodo di tre mesi, per due giorni alla settimana, gli studenti divisi in gruppi, hanno 
approfondito alcune delle competenze nel campo della Grafica, legate alle attività di Design, 
Fotografia e Implementazione di elementi su polistirolo, in tre aziende in il territorio : 
• InMedia S.r.l. Smarty Print, con il tutor esterno Paolo Amaddeo 
• Foto digitale, con tutor esterno Franco Fontana 
• Azienda Nordo, con Giorgio Nordo come tutor esterno 
Queste attività hanno rispettato lo scopo principale del percorso di alternanza: creare una relazione 
sinergica tra l'istituzione scolastica, il territorio e il mondo del lavoro, promuovendo e valorizzando 
le curiosità e le inclinazioni degli studenti una volta inclusi nei contesti produttivi del le aziende 
coinvolte, con esperienze che danno un supporto concreto all'orientamento e alla scelta futuri. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alunna del settore grafica al lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L'esperienza lavorativa è considerata una strategia di apprendimento molto utile contro 
l'abbandono scolastico, perché incoraggia la socializzazione, l'autostima, l'apprendimento 
cooperativo e la motivazione allo studio, oltre a stabilire un orientamento post-laurea attivo per la 
futura proiezione di uno studente nel mercato del lavoro o all'università studi. 

Riepilogo dell'attività Classe 5 ^ D Design Indirizzo di mobili e legno 

Anni scolastici 2016-2017- 2017-2018 

 

Tutors 

Proff. Roberta Filardi e Salvatore Palmeri 

Il sito di restauro nella chiesa di Spirito Santo -Scilla (Rc) 

Il progetto che alterna il lavoro scolastico "Recupero conservativo dei mobili in legno della Chiesa 
dello Spirito Santo di Scilla" è arrivato alla seconda rendita, per quanto riguarda le attività relative 
alla conservazione delle opere in legno condotte secondo programmi prestabiliti. 

È stata ripresa la campagna di indagine generale e dettagliata per tutti i manufatti e, in particolare, 
ci siamo concentrati sull'importanza del loro stato di conservazione. 

Inoltre, è stato utilizzato il supporto fornito dal Dipartimento di Architettura dell'Università di Reggio 
Calabria: per illustrare come eseguire il sondaggio utilizzando uno scanner laser, fornendo agli 
studenti nuovi metodi e conoscenze sulle tecniche pertinenti; con un seminario di dodici ore su un 
percorso teorico di applicazione del sondaggio indiretto, sia dal punto di vista architettonico che 
dettagliato. 

Sono state anche effettuate operazioni conservative (pulizia meccanica, chimica della pulizia e 
disinfestazione), illustrate di seguito, preparatorie a ciò che verrà ripreso il prossimo anno. 

Tutte le attività sono state svolte sotto la supervisione dell'Arch. Roberta Filocamo, Tutor della 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Reggio Calabria e Vibo 
Valentia. 

Questo intervento è stato eseguito principalmente per rimuovere incoerenti depositi superficiali, 
debolmente depositati sui supporti (pietra di Siracusa). 

La pulizia è stata effettuata meccanicamente con l'uso di spazzole e capelli 

  

meno rigido, a seconda della tenacia del deposito da rimuovere, raschietti, spatole e scope. L'azione 
meccanica è stata aiutata con l'uso di acqua non diretta sulla superficie ma lasciata agire per 
ricaduta, per ammorbidire i detriti da rimuovere. 

 

Interventi di pulizia chimica 



Ogni operazione di pulizia è stata classificata e selettiva (sia per controllarne l'intensità e la quantità 
di materia da rimuovere, sia per scegliere cosa rimuovere e lasciare) e, soprattutto, per evitare di 
danneggiare il supporto. 

 

 

 

 

Vista dall’alto del sobborgo dove si trova la chiesa dello Spirito Santo a Scilla 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"CONSERVARE PER SCOPRIRE IL NOSTRO PATRIMONIO ARTISTICO" 

 

Il Liceo Artistico Statale "M. Preti / A. Frangipane" di Reggio Calabria si è classificato primo nel 
concorso "Stories of Alternating Award 2018", promosso dalla Camera di Commercio e dall'Agenzia 
In.Form.a di Reggio Calabria per il progetto di alternanza "Restauro conservativo della Chiesa dello 
Spirito Santo di Scilla (RC)". 

Un corso triennale, iniziato nel 2015 e completato nel 2018, che ha coinvolto alcuni studenti delle 
scuole superiori che hanno partecipato al discorso "Progettazione di mobili e legno" per lo sviluppo 
di un vero cantiere di restauro conservativo relativo ad alcuni arredi in legno della chiesa di Spirito 
Santo di Scilla. La fase di costruzione è stata accompagnata da ricerche archivistiche-documentarie 
presso l'Archivio storico diocesano di Reggio Calabria, momento preliminare e fondamentale per 
l'avvio di eventuali lavori di restauro. 

Il progetto è stato quindi condiviso con l'Arcidiocesi di Reggio Calabria e Bova per le attività svolte 
presso l'Archivio storico diocesano e con la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le 
attività di costruzione della chiesa. 

Insegnanti di scuola: prof.ssa Roberta Filardi, docente di storia dell'arte e prof. Salvatore Palmeri, 
insegnante di restauro del legno. 

I nostri tutor esterni: la dott.ssa Maria Pia Mazzitelli, direttrice dell'archivio storico diocesano e 
l'arch. Roberta Filocamo, un funzionario della Soprintendenza. 

Nel corso del lavoro abbiamo sfruttato la collaborazione di Domenico Mediati e Manuela Bassetta, 
architetti del Dipartimento di Arte e Università del Mediterraneo di Reggio Calabria, per attività 
specifiche su alcuni manufatti lignei della chiesa attraverso l'uso di laser 

- Scanner 3D. 

Alla fine del corso gli studenti hanno realizzato un video di un riepilogo di tutto il lavoro; il prodotto 
multimediale è stato presentato il 21 novembre 2018 nella Sala Calipari di Palazzo Campanella, in 
occasione della Sala di orientamento e della cerimonia di premiazione. 

Un sentito ringraziamento alla Camera di Commercio di Reggio Calabria e, naturalmente, a tutti gli 
attori che hanno partecipato a varie competenze a questo 

  

esperienza che migliora le capacità artistiche e il settore specifico, acquisito dagli studenti nel lavoro 
sui beni culturali e sulla ricerca. Grazie soprattutto agli studenti della Scuola d'Arte "M.Preti / 
A.Frangipane" di Reggio Calabria, testimone del patrimonio culturale del nostro territorio. 

Gli studenti coinvolti sono: BATTAGLIA Elisa, D’AMICO Marianna, GERIA Michael Francesco, LEVITA 
Jan Richard, MANCA Demetria Barbara, MARRAFFA Ylenia, MINNITI Saverio, NICOLAZZO Michela, 
PAINO Daniela, ROMEO Davide, SCAMBIA Francesca, SOTTILOTTA Elena, VILLA Annalisa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 



 
 

Primo livello della piattaforma                                             

 

 

 

Dopo la rimozione 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Imballaggio 

 

 

 

Riassunto del percorso di Alternanza scuola lavoro Classe 5 ^ D indirizzo Design Interior Design e 
Wood Third Annuity -a.s. 2017-2018 

Laboratorio multimediale e attività finale delle attività connesse alla ricerca nell'Archivio 

tutors 

Proff. Roberta Filardi e Salvatore Palmeri 

Per il terzo anno del progetto abbiamo lavorato nella Scuola per la definizione del video e la mostra 
finale di tutto il percorso, e per questo abbiamo selezionato i documenti più importanti inventati sia 
presso l'Archivio Storico Diocesano di Reggio Calabria che presso la Parrocchia Archivi della SS. 
Immacolata di Scilla (RC) e li 

abbiamo trascritto sotto la cura e il monitoraggio del tutor esterno, la dott.ssa Maria Pia Mazzitelli, 
direttrice dell'Archivio storico diocesano di Reggio Calabria. 

 



 

Attività alternanza scuola lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riflessi. 

Situazioni e circostanze diverse sono alla base del "drop-out": ESL è anche un fenomeno sociale e le 
sue cause non sono puramente educative. Ma la qualità dell'istruzione scolastica ha un forte 
impatto sulla sua incidenza. Migliorare la qualità dell'istruzione nelle singole scuole e a livello di 
sistema aiuta tutti gli studenti a ridurre il rischio di abbandono scolastico. 

Se si disimpegnano attori chiave come i genitori, ciò compromette profondamente il successo 
dell'istruzione scolastica e fa sì che i segnali di pericolo siano più facilmente persi. La cooperazione 
tra famiglie e scuola è indispensabile soprattutto per gli alunni a rischio di ESL. Il progetto 
Michelangelo dimostra quegli approcci innovativi che supportano la comunicazione con i genitori, 
che creano collaborazioni tra genitori e scuole e che migliorano 

comprensione reciproca, può aiutare con successo. Inoltre, qualsiasi strategia per ridurre l'ESL 
dovrebbe includere una forza docente ben preparata e motivata. Tuttavia, gli insegnanti sono 
spesso scoraggiati quando affrontano costantemente difficoltà di insegnamento e condizioni di 
lavoro. 

Abbiamo visto che le attività dopo e fuori dalla scuola possono aumentare l'autostima, migliorare la 
motivazione e supportare i processi di apprendimento. L'importanza dell'educazione non formale e 
anche non accademica per ridurre l'ESL non è contestata; le attività post-scolastiche devono trovare 
il giusto equilibrio tra il sostegno ai compiti a casa e l'apprendimento in spazi come centri sportivi e 
di comunità. Ecco perché non è possibile risolvere efficacemente i problemi a scuola senza 
affrontare la gamma di problemi che mettono in difficoltà i bambini: i partenariati a livello locale 
sembrano essere modi molto efficaci per farlo. 

L'esperienza "Michelangelo" si è dimostrata innovativa e significativa per coloro che hanno preso 
parte, come dimostrano chiaramente i risultati. In breve, dobbiamo sottolineare alcune 
raccomandazioni: 

• la necessità di proporre interventi e analisi personali e su misura che possano favorire azioni mirate 
piuttosto che interventi in massa; la necessità di prendersi cura della corretta formazione di coloro 
che hanno a che fare con adolescenti e minori abbandonati. 

• Le attività di consulenza coinvolgono i minori in un'auto-esplorazione e monitoraggio, che sono 
ritenuti essenziali per svolgere azioni efficaci basate sull'orientamento. 

  

• L'opportunità di coinvolgere gli studenti provenienti da percorsi formativi più stabili e normali; 
dovrebbero tutorare le azioni di orientamento e la prevenzione dell'abbandono, essendo quindi 
modelli di ruolo e trasmettere un modo positivo di vivere la scuola. 

Per affrontare questa situazione è fondamentale riconoscere che mentre l'abbandono precoce è, in 
superficie, un problema per i sistemi di istruzione e formazione, le sue cause sottostanti sono 
incorporate in contesti sociali e politici più ampi. L'abbandono precoce è fondamentalmente 
modellato dalle politiche più ampie dei paesi per l'economia, l'occupazione, gli affari sociali, la salute 
e così via: solo un approccio globale per affrontare l'abbandono precoce, quindi, può essere efficace 
e sostenibile. 
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