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Di cosa parliamo…

I sistemi educativi europei verso il traguardo 
del 2020: i dati UE in confronto ai dati italiani

Uno sguardo su alcuni sistemi scolastici 
europei: Spagna, Danimarca, Repubblica ceca, 
Finlandia, Germania



La rete Eurydice nel 2019 

42 unità nazionali 

38 paesi europei



Cosa fa la rete Eurydice 

• Sviluppa e aggiorna le descrizioni nazionali dei sistemi educativi europei

• Pubblica studi comparativi su argomenti 
presenti nell’agenda della cooperazione 
europea nel campo dell’istruzione e della 
formazione

National Education Systems

Comparative reports



Cosa fa l’unità italiana

• Sviluppa e aggiorna le informazioni 
sul sistema educativo italiano;

• Collabora agli studi comparativi 
della rete;

• Pubblica la collana 
editoriale:

I Quaderni di Eurydice Italia



I sistemi educativi europei verso il 
traguardo del 2020

I dati UE in confronto ai dati italiani



Obiettivo strategico 1: Fare in modo che l’apprendimento
permanente e la mobilità divengano una realtà

Obiettivo strategico 2: Migliorare la qualità e l'efficacia
dell'istruzione e della formazione

Obiettivo strategico 3: Promuovere l'equità, la coesione sociale e 
la cittadinanza attiva

Obiettivo strategico 4: Incoraggiare la creatività e l'innovazione, 
compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della 
formazione

Quadro strategico per la cooperazione europea 
nell’istruzione e formazione (ET 2020)



I 6 parametri di riferimento (benchmark) per il 2020
1. Abbandono precoce di istruzione e formazione (ELET): meno del 10% di 

giovani tra i 18 e i 24 anni

2. Diplomati dell’istruzione terziaria: almeno il 40% delle persone tra i 30 e i 34 
anni

3. Partecipazione all’educazione e cura della prima infanzia (ECEC):  almeno il 
95% dei bambini di 4 anni

4. Competenze di base: meno del 15% di quindicenni con risultati insufficienti in 
lettura, matematica, scienze

5. Partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente: almeno il 15% 
degli adulti tra i 25 e i 64  anni

6. Tasso di occupazione dei neodiplomati: almeno l’82% dei giovani tra i 20 e i 34 
anni



Rapporto annuale 
di monitoraggio 

della Commissione 
europea sul settore 

istruzione e 
formazione in UE



Rapporto paese 
ITALIA



Abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione (ELET) in UE



… e in Italia

Nati all’estero: 30,1%
Nati in Italia: 12%



Abbandono precoce dei  percorsi di istruzione e 
formazione (ELET) in UE – tabella comparativa



Laureati dell’istruzione terziaria in UE



… e in Italia



Laureati dell’istruzione terziaria in UE – tabella comparativa



Partecipazione all’ECEC (Early Childhood Education and Care) in UE



… e in Italia



Scarsi risultati nelle competenze di base in UE



… e in Italia



Percentuale di studenti con scarsi risultati nelle 3 competenze 
di base combinate (lettura, matematica, scienze) in UE



Partecipazione degli adulti all’apprendimento in UE





Occupazione dei neodiplomati  in UE



55,2% 80,2%

76,6%

64,1%

84,9%

… e in Italia



Tasso di occupazione dei neodiplomati in UE - tabella comparativa



Ricapitolando:  in Italia tutti alla scuola dell'infanzia, ma pochi laureati e 
una difficile transizione verso il mondo del lavoro



… e per finire il dato sui NEET

17,2%

29,5%



Uno sguardo su alcuni sistemi 
scolastici europei: 

Spagna, Danimarca, Repubblica ceca, 
Finlandia, Germania



3 National Education System, Eurydice

1 Strutture dei sistemi educativi europei: diagrammi 
2018/2019, I Quaderni di Eurydice Italia n. 40, 
Unità italiana di Eurydice/Indire 

2 Istruzione obbligatoria in 
Europa 2017/2018, Eurydice –

Facts and Figures

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en


Principali modelli di istruzione primaria e secondaria 
inferiore (ISCED 1-2) in Europa, 2017/2018

Struttura unica (ISCED 1 + ISCED 2)

Curricolo comune di base (ISCED 2)

Percorsi/indirizzi differenziati (ISCED 2)



 Educazione e cura della prima infanzia (responsabilità non del Ministero dell’istruzione)  Istruzione secondaria professionale 

 Educazione e cura della prima infanzia (responsabilità del Ministero dell’istruzione)  Istruzione post-secondaria non terziaria 

 Istruzione primaria  Struttura unica  Istruzione secondaria generale  Istruzione terziaria (tempo pieno) 
 

Corrispondenza con  
i livelli ISCED:  ISCED 0  ISCED 1  ISCED 2  ISCED 3  ISCED 4  ISCED 5  

ISCED 
6  ISCED 7 

 

 Istruzione obbligatoria a tempo 
pieno  

Anno 
complementare  Corsi combinati scuola-lavoro 

 Anni 
Programma esaurito nel 
(anno)  Istruzione obbligatoria a tempo 

parziale  Studi all’estero  Esperienza professionale obbligatoria + durata 

 

ITALIA



SPAGNA

Istruzione obbligatoria: 6-16 anni di età



Indicatori chiave Spagna



 Tassi ELET molto migliorati, ma ancora disparità fra regioni.

 Persiste il problema della ripetenza (secondario inferiore, fra
10%-12%)

 Riforma IFP (2015), ancora in fase di applicazione, per  
contrastare basso tasso di occupazione neodiplomati

Alcuni risultati interessanti – ETM 2018
SPAGNA



DANIMARCA

Istruzione obbligatoria: 6-16 anni di età



Indicatori chiave Danimarca



 Risultati elevati e benessere degli studenti.

 Forte partecipazione a ECEC e attenzione all'inclusione non
impediscono risultati scarsi per studenti con background
migratorio.

 Spesa per l’istruzione fra le più alte d’Europa nonostante il calo
dei finanziamenti pubblici

Alcuni risultati interessanti – ETM 2018
DANIMARCA



REPUBBLICA CECA

Istruzione obbligatoria: 5-15 anni di età



Indicatori chiave Repubblica ceca



 Continua a migliorare qualità IFP e sua rilevanza per i bisogni del
mercato del lavoro

 Tasso ELET basso, ma in costante aumento dal 2010 (4,9%), in
controtendenza rispetto a media UE in diminuzione

Grandi disparità regionali e abbandono di molti giovani ROM (72%)

Alcuni risultati interessanti – ETM 2018
REPUBBLICA CECA



FINLANDIA

Istruzione obbligatoria: 6-16 anni di età



Indicatori chiave Finlandia



 Ancora riforme cruciali e lungimiranti nel sistema
educativo in un clima di aggiustamento fiscale

 Peggiora il rendimento degli alunni migranti, nonostante
equità sia principio chiave

Alcuni risultati interessanti – ETM 2018
FINLANDIA



GERMANIA
Istruzione obbligatoria: 6-18/19 anni di età



Indicatori chiave GERMANIA



 Peggiorano le competenze chiave di lettura e matematica
per gli alunni scuola primaria.

 Stabile il dato ELET, con molta differenza fra nativi (8,1%) e
migranti (23,1%)

Alcuni risultati interessanti – ETM 2018
GERMANIA



Sito web Eurydice Italia: eurydice.indire.it
Contatti e-mail: s.baggiani@indire.it, a.mochi@indire.it, 
eurydice@indire.it

http://eurydice.indire.it/
mailto:s.baggiani@indire.it
mailto:a.mochi@indire.it
mailto:eurydice@indire.it
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