
  

 

Fatti salienti 
 

 La riforma della scuola del 2015 e il sistema nazionale di valutazione 

delle scuole sono in fase di attuazione e potrebbero migliorare i 

risultati delle scuole. 

 Pur attestandosi ancora al di sopra della media UE, il tasso di 

abbandono scolastico è in costante diminuzione. Per i bambini di 

età compresa tra i quattro e i sei anni si registra un'elevata 

partecipazione all'educazione della prima infanzia. 

 È prestata un'attenzione maggiore alla qualità dell'istruzione 

superiore, mentre negli ultimi anni il quadro per l'assegnazione dei 

finanziamenti pubblici alle università è nettamente migliorato. 

 Il tasso d'istruzione terziaria dell'Italia è il più basso dell'UE per i 

giovani di età compresa tra i 30 e i 34 anni. Il sistema dell'istruzione 

superiore non riceve risorse adeguate e deve confrontarsi con i 

problemi dell'invecchiamento e della diminuzione del personale 

docente.  

 L'ingresso nel mondo del lavoro è difficile, anche per le persone altamente 

qualificate, e dà luogo al fenomeno della "fuga dei cervelli". 

 

 

 

Indicatori chiave 

 

 

2012 2015 2012 2015

17,3% 14,7% 12,7% 11,0%

21,9% 25,3% 36,0% 38,7%

99,1% 96,5% 93,2% 94,3%

19,5% : 17,8% :

24,7% : 22,1% :

18,7% : 16,6% :

54,1% 48,5% 75,9% 76,9%

6,6% 7,3% 9,2% 10,7%

Giovani che abbandonano prematuramente gli studi e 

la formazione (18-24 anni)

Italia Media UE

Parametri di riferimento della strategia ET 2020

Giovani che conseguono un diploma d'istruzione 

terziaria (30-34 anni)

Educazione e cura della prima infanzia (da 4 anni fino all'età di inizio 

dell'obbligo scolastico) (2011-2014)

Percentuale di quindicenni con risultati insufficienti in:

lettura 

matematica 

scienze 

Tasso di occupazione dei neodiplomati a seconda del 

livello di istruzione (hanno un'età compresa tra i 20 e 

i 34 anni e hanno concluso gli studi da uno a tre anni 

prima dell'anno di riferimento)

Partecipazione degli adulti all'apprendimento 

permanente (25-64 anni)
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