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L’Italia registra una performance meno soddisfacente rispetto a quella dei paesi avanzati e anche di 
molte economie emergenti, in termini di quantità di istruzione, sia in termini di estensione 
dell’alfabetizzazione e di partecipazione all’istruzione secondaria superiore.   (pag.3 del Quaderno bianco) 
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In termini quantitativi il ritardo accumulato nell’intero dopoguerra dall’Italia è altissimo e si riflette 
su una scarsa scolarità della popolazione: nel 2004, per la fascia di età 25-64, la percentuale di 
popolazione che ha completato la scuola con almeno la licenza secondaria superiore è pari a 48 per 
cento, contro 67 per cento nell’area dei paesi più industrializzati.  (pag.3 del Quaderno bianco) 

Considerando i giovani fra 18 e 24 anni, presi a riferimento negli indicatori di Lisbona , quelli che 
abbandonano prematuramente gli studi (ossia che non posseggono un diploma di scuola secondaria superiore 
e non partecipano ad ulteriore formazione o istruzione) sono nel 2006 il 20,6 per cento in Italia, contro il 
15,1 per cento nell’UE, a fronte di un target del 10 per cento da raggiungere entro il 2010.  (pag.4 del Quad.) 
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Se forti sono i miglioramenti che l’Italia deve conseguire, assieme all’intera Europa, in termini di 
partecipazione e di conclusione della scuola secondaria superiore, assai forti sono i miglioramenti 
da conseguire, anche rispetto al resto d’Europa, in termini di qualità, misurata dall’apprendimento 
degli studenti.   (pag.6 del Quaderno bianco) 

Ancora peggiore è la situazione se osserviamo la fascia alta della distribuzione delle competenze. Si 
considerino in particolare, per la matematica, gli ultimi tre livelli della distribuzione, quelli il cui 
conseguimento indica la capacità di risolvere problemi complessi. La percentuale di studenti italiani in grado 
di risolvere problemi complessi in matematica, “studenti ricchi di competenze”, è appena il 20%, valore 
sensibilmente inferiore alla media OCSE (34%) e a quella di paesi vicini come la Francia e la Germania 
(entrambi oltre 36%), e fino a 2,5 volte in meno di Finlandia e di Giappone.  (pag.9 del Quaderno bianco) 
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Questi risultati medi assai negativi sono il risultato di una diversificazione territoriale assai marcata 
fra Nord, Centro e Sud. Il ritardo del Sud è molto forte, ma merita altrettanta attenzione il Centro 
dove permangono risultati sorprendentemente insoddisfacenti.  (pag.10 del Quaderno) 
Consideriamo la quota degli “studenti ricchi di competenze”. Nel caso della matematica, al Nord 
oltre il 50 per cento degli studenti dei licei dimostra competenze tali da risolvere problemi 
complessi, contro solo il 30 per cento al Centro e il 16 per cento nel Sud. La situazione peggiora 
negli istituti tecnici e in quelli professionali, dove non solo la quota di studenti ricchi di competenze 
è man mano più esigua, ma il divario tra Nord, Centro e Sud aumenta.  (pag.11 del Quaderno bianco) 
 
�#����#��������������������$�����#����������#����#��������������������$�����#����������#����#��������������������$�����#����������#����#��������������������$�����#���������������������

L’impegno finanziario per l’istruzione dell’Italia, una volta misurato in modo appropriato, appare 
rilevante nella comparazione internazionale .  (pag.37 del Quaderno bianco) 
 
La lezione di questi dati è semplice: 
• i peggiori risultati italiani in termini di competenze non si associano a una minore spesa; anzi 
   questa è maggiore che altrove, sia per studente, sia per ore di lezione; 
• esiste dunque un evidente problema di allocazione delle risorse finanziarie, e comunque di bassa 
    produttività. (pag. 38 del Quaderno bianco) 

 
I brani sopra riportati, tratti dal “Quaderno bianco sulla scuola” , - pubblicato poco più di un anno 
fa (settembre 2007) e frutto di una ricerca commissionata dagli allora ministri dell’Economia e della 
Pubblica Istruzione,  Padoa Schioppa e Fioroni di prodiana memoria-, dipingono l’impietoso quadro 
di inefficienze e di  sprechi di una scuola che alcuni si ostinano a “voler salvare”. 
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