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…sul PNRR

M4C1: POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI 
ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ (19,44 Mld)

M4C2: DALLA RICERCA ALL’IMPRESA (11,44 Mld)

due componenti per perseguire un obiettivo comune

TOTALE: 190 MILIARDI

INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ DELL’ 
ECONOMIA ATTRAVERSO IL 

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI 
ISTRUZIONE

*Il PNRR,2021;FLC-CGIL,Schede di approfondimento,2021



MISSIONE 4. DALLE CRITICITA’ GENERALI  AGLI OBIETTIVI DELLA COMPONENTE M4C1

Carenze strutturali nell’offerta di servizi di 
educazione e istruzione primarie Skills mismatch tra istruzione e 

domanda di lavoro

Basso livello di spesa 
in R&S

Basso numero di ricercatori e perdita di talenti

Ridotta domanda di innovazione

Limitata integrazione dei risultati della ricerca nel 
sistema produttivo

1. Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione
2. Miglioramento dei processi di reclutamento e formazione degli insegnanti
3. Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture
4. Riforma e potenziamento dei dottorati

Ambiti di intervento/misure

In Italia solo il 54% dei lavoratori possiede il titolo di scuola 
secondaria, rispetto all’ 85% dei lavoratori della Germania 
o al 74% della Gran Bretagna, in generale non in linea con 

la media del 73% dei paesi Europei.

*Bianchi et all, 2012; FLC-CGIL,2021;European Parliament,2020.



M4C1.1: Miglioramento qualitativo e ampliamento 
quantitativo dei servizi di istruzione e formazione L’indagine di Legambiente, sulla qualità 

dell’edilizia scolastica e dei servizi, ci 
mostra l’emergenza da affrontare

Per valutare quanto questi 
interventi possano incidere 

occorre far riferimento a due 
parametri:

l’anagrafe dell’edilizia 
scolastica 

quantifica l’entità complessiva del fabbisogno per: 
• messa in sicurezza 

• efficientamento energetico

il come e il dove investire 
queste risorse 

divari territoriali molto importanti per: 
• manutenzione degli edifici
• diffusione dei servizi

delle scuole

Centro-Nord 36% delle 
scuole

necessità di interventi urgenti

Sud e Isole 56% delle scuole, che sono in 
area sismica 1 e 2 nel 74% dei casi

Divari territoriali sulla qualità dell’edilizia e dei servizi scolastici

*Legambiente,2021, ’’Ecosistema Scuola’’



• 43% delle 
scuole del 
Centro-Nord 

• 16% delle 
scuole del Sud 
e delle Isole

classi a tempo pieno

• 65,5% delle 
scuole del 
Centro-Nord 

• 47,9% di quelle 
del Sud e delle 
Isole

servizio mensa

• 29% delle 
scuole del 
Centro-Nord 

• 13,6% di quelle 
meridionali e 
insulari

Scuolabus

M4C1.1
Divari nei servizi

OBIETTIVO : riequilibrare questi divari investendo risorse finanziarie e tecniche
*Legambiente,2021, ’’Ecosistema Scuola’’



M4C1.1: Prove INVALSI, strumento di monitoraggio

OBIETTIVO: raccogliere informazioni sul grado di competenze raggiunto dagli studenti in due 
grandi aree, la comprensione di un testo e la padronanza della matematica.

In Matematica: le differenze iniziali si amplificano in alcune regioni del Mezzogiorno come 
la Campania, la Calabria e la Sicilia

In Italiano: la percentuale di studenti che non comprende un testo di italiano è 
34%

Prove INVALSI 2021:
9,5% degli studenti termina la Scuola secondaria di 

secondo grado con competenze di base 
decisamente inadeguate.

DISPERSIONE 
IMPLICITA

2,6% per il Nord 8,8% al Centro

14,8% nel 
Mezzogiorno

*Patrizia Falzetti,2019, ’’I risultati delle  prove INVALSI’’



Volendo valutare la dispersione scolas1ca nel suo insieme si devono sommare 
ques1 da1 a quelli forni1 dall’ISTAT sulla dispersione esplicita.

Grafico: INVALSIopen con licenza CC BY-NC-SA Fonte: INVALSI

A causa della pandemia anche la dispersione totale è 
aumentata notevolmente. 

Se si sommano i da5 degli ELET - Early Leaving from 
Educa3on and Training - e quelli sulla dispersione 

implicita emerge infa> che il 23% dei giovani della fascia 
d’età 18-24 anni ha lasciato la scuola prima di effe>uare 
l’esame di Stato, oppure l’ha terminata senza acquisire 

competenze di base minime.

Grazie alla Anagrafe scolastica del Ministero ora 
è possibile seguire gli studenti da un ciclo 

all’altro ed è possibile intervenire rapidamente a 
favore degli studenti che ne hanno 

maggiormente bisogno, monitorando i loro 
progressi e calibrando le azioni di supporto per 

aumentare la loro efficacia.

Il ministro Bianchi è intervenuto sostenendo che il cuore del PNRR è la lo/a alla 
dispersione scolas3ca; il 40% delle risorse è per il Sud Italia, poiché il Paese deve 

riparAre dalla sua parte più fragile.
La soluzione secondo il ministro è l’incremento della formazione professionale.
« Dando più dignità e forza ai percorsi di formazione professionale si 
perme5e a tu7 i ragazzi di avere più opportunità di inserimento in 

ambito lavora:vo e sociale».

M4C1.1

*INVALSIOPEN.it

https://public.tableau.com/app/profile/invalsi/viz/RAPPORTO2020-2021_16261728450410/INIZIO


M4C1.1: Risultati di apprendimento e organizzazione del sistema scolastico

In Europa, aAraverso indagini (ad esempio OCSE-PISA), si 
riscontra come nei paesi del nord gli studen5 abbiano 
performance migliori per quanto riguarda l’apprendimento 
in leAura, matema5ca e scienze (par5colare il caso della 
Finlandia e dell’Estonia in cui sono previs5 cicli unici per la 
scuola di primo livello per gli studen5 dai 6 ai 16 anni)

La Germania è da prendere come esempio per l’integrazione 
della pra5ca lavora5va col sistema di apprendimento teorico 
scolas5co (visite guidate nelle aziende, i Voca5um, e veri e 
propri 5rocini, i Prak5cum) 

*INVALSI OPEN , 2018, ’’le diseguaglianze che non si vedono senza dati per tutti’’



M4C1.1

Discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Le discipline STEM sono importanti per il progresso tecnologico dei paesi, l’Italia è tra le ultime 
in Europa per percentuale di studenti iscritti alle facoltà scientifiche col 24,7% (Francia 26,8%, 
Spagna 27,5%, Germania 32,2%)

Un indice utilizzato per stimare la digitalizzazione di un paese è il Desi (l’Indice di digitalizzazione 
dell’economia e della società), che prende in esame diversi parametri:

-Capitale Umano (l’Italia è ultima per percentuale di popolazione con competenze digitali di 
base o avanzate)

-Uso dei servizi Internet (il 17% delle persone non ha mai usato internet, contro il 9% in media in 
Europa)

-Connettività

-Integrazione delle discipline digitali

-Servizi pubblici digitali

Il PNRR in tal proposito deve agire su migliorare la digitalizzazione della popolazione italiana, 
supportare studenti e studentesse nel percorso di orientamento, combattere gli stereotipi di 
genere (la situazione sta migliorando con un balzo di 2000 unità negli ultimi 12 mesi dovuto 
quasi esclusivamente alle donne), e connettere maggiormente la scuola e le università al mondo 
del lavoro.

*Bianchi et all, 2012; Tortuga,sd



M4C1.3: Didattica in sicurezza e miglior organizzazione degli spazi scolastici

Con l’esigenza della dida>ca a distanza è stato messo in evidenza il problema degli spazi in quanto, per 
mantenere le distanze durante la fruizione scolas1ca servono superfici più grandi.

Edifici in Italia appartenen1 ad una concezione antecedente agli anni 70, con grandi spazi dedica1 a corridoi 
e spazi di aGesa (meno di un terzo delle aule superano i 50mq) 

Esigenza quindi di agire sulle tre dimensioni della sicurezza, sostenibilità e innovazione dida>ca per far 
progredire il sistema scuola (aGenzione all’unire i fondi des1na1 a ques1 tre obie>vi che potrebbe causare 

male organizzazione degli interven1)

*Molina e Robiglio, 2020; Mattioli et all, 2021; Romano e Valente



M4C1.2: Miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnati

TASSO DI ANZIANITA’ DEI DOCENTI

CARENZA DI INSEGNANTI IN DISCIPLINE 
COME MATEMATICA, SCIENZE, LINGUE 

STRANIERE E IL SOSTEGNO 
ALL’APPRENDIMENTO 

“DIDATTICA-ONLINE” NELLA 
PANDEMIA DA COVID-19

75% degli insegnanti di scuola primaria e secondaria ha più 
di 50 anni, rispetto al 46% della media Europea 

Stanziamento di 0,83 miliardi di euro per il miglioramento dei 
processi di reclutamento e formazione degli insegnanti

Riforma 2.1: volta al miglioramento del sistema di reclutamento dei docenti

Riforma 2.2: per la formazione di tutto il personale scolastico 

Investimento 2.1: transizione digitale della scuola

2° AMBITO DI INTERVENTO

*Direzione Generale dell’Istruzione,2019; Directorate General for Education,2021



RIFORMA 2.1: riforma del 
sistema di reclutamento dei 
docenti  

L’80% degli insegnanti proviene dal Sud ma insegna al Nord 
poiché son presenti maggiori posti da occupare, ma non in modo 

permanente

tasso di rotazione degli insegnanti pari al 20% con conseguente 
frammentazione del percorso lavorativo per l’insegnante, e 

formativo per lo studente

la strada per raggiungere l’insegnamento è 
stata ed è tutt’ora tortuosa 

Il PNRR coprire con maggiore 
regolarità e stabilità le cattedre 

disponibili e l’assunzione di 70.000 
docenti entro il 2024 

Mancano chiare e precise 
informazioni in merito alla 
modalità di perseguimento di tale 
riforma. 

RIFORMA 2.1: Scuola di alta 
formazione e formazione 
obbligatoria per dirigenti 
scolastici, docenti e personale 
tecnico – amministrativo 

Viene istituita la Scuola di Alta Formazione per il 
personale scolastico: docenti, presidi e collaboratori

formazione iniziale e continua nel tempo

Si tratta dell’unica riforma con un 
budget pari a 34 milioni di euro

Anche qui non sono state fornite 
chiare indicazioni, ma solo di 
carattere prettamente generale

formazione pedagogica e didattica del 
personale al fine di  trasferire competenze 

culturali, sociali e digitali agli studenti

Tra il 2022 (anno di adozione 
della riforma) e il 2025 verranno 
formate circa 650.000 persone 

M4C1.2

*Governo Italiano,2021; FUTURA, Scuola di Alta Formazione continua



Investimento 2.1: Didattica 
digitale integrata e formazione 
sulla transizione digitale del 
personale scolastico

Innovazione tecnologica del sistema di istruzione
Attraverso la formazione digitale del personale scolastico

sviluppo di un polo 
nazionale italiano 

sull’educazione 
digitale per la 
formazione di 

docenti e personale 
scolastico

creazione di una 
rete integrata di 

poli formativi 
territoriali

realizzazione di una 
piattaforma sui 

contenuti 
dell’educazione 

digitale e di 
metodologie 

didattiche 
innovative ad uso di 
docenti, studenti e 

famiglie

M4C1.2

*FUTURA, Didattica Digitale Integrata e Formazione sulla transizione digitale del personale scolastico, 2021.



M4C1.4 – Riforma e potenziamento dei dottorati

Chi svolge Ricerca 
e Sviluppo in Italia?

- Amministrazioni pubbliche
- Università
- Imprese
- Istituzioni senza fini di lucro

Il PNRR vuole 
valorizzare la ricerca 
universitaria tramite 

la Riforma dei 
Dottorati di Ricerca

Analisi critica del sistema dei dottorati attuale:

Calo di bandi di 
dottorato dal 2007 al 

2014

Dopo, si è assistito 
ad un aumento di 

poche unità annue

Maggior numero di 
dottorati nei grandi atenei 

del Nord Italia

Divari territoriali ed 
evidenza di 

«academic inbreeding»

Scarsa remunerazione, 
precarietà, mancanza di 

tutele lavorative

Il 30% circa dei 
dottorati attualmente è 

senza borsa

*ADI,2019;Sirilli,2010



M4C1.4 – Riforma e potenziamento dei dottorati

• Rafforzare le misure dedicate alla costruzione di percorsi di dottorato non finalizzati alla carriera accademica

Aumentare di 3.000 
unità i dottorati

• Fornire le competenze necessarie anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni,
nonché ai fini dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività

La riforma dei dottorati

• Aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e
centri di ricerca

Gli investimenti previsti: 
0.43 mld di euro

Ministero della Cultura

Estensione del 
numero di dottorati di 

ricerca, in 
collaborazione con 

Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cicli di dottorato destinati all’efficientamento della 
gestione e dello sviluppo dell’enorme patrimonio 

culturale del Paese

*Governo ITALIANO, 2021



M4C1.4 – Riforma e potenziamento dei dottorati

Conclusioni

L’aumento del numero dei dottorati e dei fondi ad essi destinati cerca di modernizzare
il sistema attuale, ma vi sono criticità:
• assenza di garanzie per i dottorandi e i ricercatori;
• il sistema di ricerca è legato ai bandi;
• la borsa non è commisurata al posto in cui viene svolta effettivamente l’attività di ricerca;
• i progetti di ricerca potrebbero essere idonei alla borsa ma non beneficiari;
• difficoltà di stipulare un contratto lavorativo nel periodo di dottorato.

L’Italia sta cercando di rimettersi in carreggiata su Ricerca & Sviluppo nel panorama europeo. 

Rimane evidente 
la precarietà  

della figura del 
ricercatore

L’auspicio è che, nel corso di questo lustro di messa in pratica del PNRR, si possano correggere alcuni fattori 
determinanti per la ricerca italiana
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