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Egregio signor
Walter Kaswalder
presidente del Consiglio provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

DATI  SUGLI ABBANDONI SCOLASTICI

Premesso che:

il Rapporto annuale dell’Istat 2021 descrive una situazione preoccupante della scuola a livello
nazionale. Tra aprile e giugno 2020 l’8% degli iscritti (600mila studenti) delle scuole primarie e
secondarie non ha partecipato alle video lezioni, con un minimo di esclusi al Centro (5%) e un
massimo nel Mezzogiorno (9%). Più alta la quota di esclusi nella scuola primaria (12%), più bassa
nella secondaria di primo (5%) e secondo grado (6%). Circa 430 mila ragazzi/e, pari al 6% degli
studenti, hanno fatto richiesta di dispositivi informatici tra aprile e giugno 2020;

solo 1 milione e 700mila bambini/e e ragazzi/e tra i 6 e i 14 anni (33,7%) hanno fatto lezione tutti i
giorni e con tutti gli/le insegnanti; si arriva a 2 milioni 630mila (circa il 52%) se si includono quelli
che hanno dichiarato lezioni con la maggioranza dei docenti, mentre gli altri hanno seguito lezioni
saltuariamente e con solo una parte degli insegnanti. Particolarmente critica è la situazione di
800mila studenti (fino a 14 anni): 600mila non hanno seguito lezioni online tra marzo e giugno
2020 (e di questi la metà non ha nemmeno ricevuto compiti) e 200mila hanno fatto lezioni con una
parte minoritaria degli insegnanti e con compiti o non assegnati o assegnati solo saltuariamente;

le famiglie dichiarano che la sospensione della didattica in presenza tra marzo e giugno 2020, per
quattro studenti (fino a 14 anni) su dieci ha comportato diversi disagi: abbassamento del rendimento
scolastico (uno studente su quattro), irritabilità o nervosismo (quasi uno su tre), disturbi alimentari o
anche del sonno e paura del contagio (uno su dieci);

preoccupanti sono anche i dati sui i giovani di 15-29 anni non più inseriti in un percorso scolastico
o formativo e neppure impegnati in un’attività lavorativa (i cosiddetti NEET, Neither in
Employment nor in Education and Training) che nel 2020 risultano 2 milioni e 100mila , pari al
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23,3% dei giovani di questa fascia di età in Italia (in aumento rispetto al 22,1% del 2019) e a circa
un quinto del totale dei NEET europei. La probabilità di essere NEET risente fortemente delle
condizioni del contesto socioeconomico, familiare e culturale di appartenenza. I dati Istat relativi
alla Provincia autonoma di Trento parlano di un incremento dei NEET dal 2019 (12,6%) al 2020
(14,6%);

secondo una recente indagine del Ministero dell’Istruzione, il tasso di abbandono scolastico
raggiunge il 3,8% nelle scuole medie, dove è fortemente correlato a diseguaglianze di reddito e ad
un maggior tasso di povertà, ed aumenta considerevolmente nei cicli di istruzione successiva;

la percentuale di giovani compresi tra 18 e 24 anni che hanno un livello di istruzione non superiore
a quello secondario di primo grado (medie) è, in Italia, del 14,5%, mentre la media europea è pari al
10%. Gli studenti italiani di 15 anni si collocano al di sotto della media OCSE in lettura,
matematica e scienze, con ampie differenze territoriali che documentano risultati migliori della
media OCSE al Nord ma molto inferiori al Sud;

c’è poi una bassa percentuale di adulti con un titolo di studio terziario. La percentuale di
popolazione di età compresa tra i 25 e i 34 anni in possesso di un titolo di studio di livello terziario
è pari al 28% rispetto al 44% di media nei paesi dell’OCSE.

Considerato altresì che:

anche in Trentino, pur avendo contenuto i periodi di didattica a distanza (DaD) rispetto al resto del
Paese, l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 che si prolunga dal marzo 2020, ha
causato un profondo malessere negli/nelle studenti e ha modificato anche i rapporti tra studenti,
famiglie e insegnanti. Il tempo che i bambini trascorrono a scuola è essenziale non solo per le
opportunità di apprendimento, ma anche per la loro socializzazione ed è anche questa ridotta
socializzazione dentro e fuori dalla scuola che ha provocato a tanti/e ragazzi/e rilevanti
problematiche psico-sociali;

proprio la socializzazione ha subito una forte contrazione durante la pandemia e i dati forniti
dall’Associazione regionale Hikikomori parlano di circa 400 tra ragazzi e ragazze tra i 14 e i 30
anni che in Trentino soffrono di questa condizione (hikikomori, termine giapponese che significa
“stare in disparte” , allontanarsi gradualmente dalla vita sociale, chiudersi in casa e uscire solo per
soddisfare bisogni essenziali), che rappresenta la punta dell’iceberg di un fenomeno certamente più
ampio fatto di disturbi d’ansia, abbandono scolastico, attacchi di panico, idee suicidarie;

la pandemia ha modificato i rapporti sociali, le modalità di interagire, la didattica e questo ha avuto
e avrà ricadute significative soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione studentesca.
Andranno fatti investimenti e andrà monitorata la capacità di recuperare chi è rimasto indietro o ha
abbandonato la scuola o ha intenzione di farlo dal prossimo anno.

Tutto ciò premesso

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL’ASSESSORE
ALL’ISTRUZIONE:
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1. i dati delle bocciature (numeri assoluti e percentuali) per ciascuna scuola del primo e del
secondo ciclo di istruzione, compresa la formazione professionale, negli anni scolastici
2018/19, 2019/20 e 2020/21;

2. i dati sugli abbandoni scolastici (numeri assoluti e percentuali) per ciascuna scuola del
primo e del secondo ciclo di istruzione, compresa la formazione professionale, negli anni
scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21;

3. i dati sugli studenti e sulle studentesse (numeri assoluti e percentuali) che hanno avuto uno o
più debiti formativi durante l’ultimo anno scolastico e in quali materie suddivisi per
ciascuna scuola del primo e del secondo ciclo di istruzione, compresa la formazione
professionale, negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21;

4. quali interventi intenda adottare l’assessorato all’istruzione per arginare il fenomeno della
dispersione scolastica e il contrasto alla povertà educativa accentuati dalla pandemia.

PAOLO ZANELLA
Gruppo provinciale FUTURA
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