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L’Italia è ve
eramente in fondo alle classifiche
c
pe
er livello di istruzione e in cima a quuella sulla dispersione
scolastica?
? ”.
L’agenzia A
Agi è andata
a a verificare
e se in effettti quello che viene contin
nuamente aaffermato abbia una sua
a
fondata rea
altà o se inve
ece è una in
nvenzione de
elle opposiz
zione e dei giornali.
g
Spulciando
o i dati Eurosstat si evince
e allora che i livelli di isttruzione della popolazioone di età co
ompresa tra
i 25 e i 54 a
anni, risultan
no i più bass
si d’Europa p
per percentu
uale di laure
eati, e tra le prime per percentuale
di popolazio
one con un livello di istrruzione bassso.
In particola
are (dati giug
gno 2017 e relativi
r
al 20
016) l’Italia ha appena il 19,4% di lauureati (o con
n un titolo dii
istruzione ssuperiore) ne
ella fascia di
d età presa iin considera
azione. Ness
suno nell’UE
E fa peggio di
d noi.
Ci segue da
a vicino la Romania,
R
col 19,8%, e p
più da lontan
no Malta (23
3,9%) e Slovvacchia (24,4
4%).
Per quanto
o riguarda po
oi la percenttuale di popo
olazione (se
empre nella fascia
f
25-544 anni) il cui livello di
istruzione ssi è fermato alle scuole elementari o medie, que
ello conside
erato “basso””, l’Italia si posiziona
p
quarta, col 36,2%.
Peggio di n
noi solo la Spagna (37,4
4%), Portoga
allo (46,4%) e Malta (48
8,8%).
Per la prem
matura uscita
a degli stude
enti dal siste
ema scolastico, cioè l’“abbandono sscolastico” l’Italia è in
cima alla cllassifica insiieme ad altri cinque Pae
esi del sud e dell’est Europa.
Nel 2016 il tasso di abb
bandono sco
olastico da n
noi è stato del
d 13,8%, come in Bulggaria. Lontan
ni, ma non
troppo, gli a
altri grandi Paesi
P
europe
ei: la Francia
a si ferma all’8,8%, la Germania
G
al 10,2% e il Regno
R
Unito
o
all’11,2%.
Dunque l’Ittalia è in fon
ndo alla clas
ssifica europ
pea per livello di istruzione – in partiicolare siam
mo ultimi per
numero di llaureati e tra
a i primi qua
attro per num
mero di persone con un basso livelloo di educaziione – e in
cima a que
ella per dispe
ersione (o ab
bbandono) sscolastica, con
c la quinta
a posizione ssu 28 Paesi.

