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La formazione di capitale umano qualificato è
sempre più una risorsa chiave per lo sviluppo
economico e sociale. Presupposto essenziale perché
tale risorsa possa crescere è una buona istruzione di
base. Da questo punto di vista l’Italia accusa ritardi
significativi, come evidenziato dai confronti
internazionali. Ma sono soprattutto le regioni
meridionali – e tra esse la Sicilia – a mostrare i
risultati più critici nella formazione delle
competenze scolastiche di base. Questo fenomeno,
già segnalato da indagini ufficiali e dalla letteratura
scientifica, viene approfondito dettagliatamente dal
Rapporto RES 2014.
Ma come si possono spiegare differenze così ampie
nei rendimenti scolastici tra Nord e Sud? Quanto
conta il retroterra economico e culturale delle
famiglie o le condizioni del contesto locale? E
quanto invece incidono i diversi attori che operano
dentro la scuola? Quali sono i fattori che rendono
veramente “difficile” l’istruzione di un giovane
meridionale? Come è possibile migliorare i livelli di
apprendimento dei giovani?
Il Rapporto 2014 cerca di rispondere a queste
domande, combinando indagini quantitative e studi
di caso comparati. La ricerca mostra in che modo i
diversi fattori legati al contesto esterno e al buon
funzionamento delle scuole incidono sui divari
territoriali negli apprendimenti e fornisce così
elementi di conoscenza importanti per interventi
più efficaci volti a rafforzare la qualità
dell’istruzione e a ridurre il divario territoriale.
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L’istruzione difficile
Alle origini del divario nelle
competenze fra Nord e Sud
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