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A che punto è l’Italia rispetto a questi obiettvi?



DIPLOMATI E LAUREATI -Popolazione di età 
superiore ai 15 anni- 2020

REGIONI

PUGLIA

CALABRIA

EMILIA ROMAGNA

VENETO

LOMBARDIA

LAUREA                DIPLOMA

11,73                         29,47                     

12,25                         32,33

17,42                         31,08

14,77                         28,95

16,45                         29,04



TITOLO DI STUDIO DELLA POPOLAZIONE 
età superiore ai 15 anni -2020

REGIONI

Licenza elementare o nessun titolo

Scuola media

Qualifica professionale

Maturità

Laurea o post laurea 

PUGLIA                       LOMBARDIA

21,7                               13,16

34,94                             32,64

2,20                               8,69

29,47                             29,05

11,79                              16,46



LA MISURA 4 
RIGUARDA IL MONDO 
DELL’ISTRUZIONE

La misura 4 si propone di affrontare otto criticità:

1) Carenze strutturali nell’offerta di servizi di
educazione e istruzione primarie

2) Gap nelle competenze di base, alto tasso di
abbandono e divari territoriali

3) Bassa percentuale di adulti con un titolo di
studio terziario

4) “Skills mismatch” tra istruzione e domanda di
lavoro

5) basso livello di spesa in ReS (ricerca e sviluppo)
6) Basso numero di ricercatori e perdita di talenti
7) Ridotta domanda di innovazione
8) Limitata integrazione dei risultati della ricerca

nel sistema produttivo



“Da un lato occorre arricchire 
la scuola obbligatoria e media 
superiore con l’insegnamento 
delle abilità fondamentali e 
delle conoscenze applicative 
coerenti con le sfide che la 
modernità pone. 
Dall’altro, occorre consentire ai 
percorsi universitari una 
maggiore flessibilità  e 
permettere la specializzazione 
degli studenti in modo più 
graduale”

SCUOLA

UNIVERSITA’



Per rispondere alle otto criticità si propongono nove obiettivi

1)    Aumentare significativamente l’offerta di posti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e l’offerta 
del tempo pieno nella scuola primaria

2)      Rendere obbligatorio l’uso dei test PISA/INVALSI

3)      Ridurre gradualmente i tassi di abbandono scolastico nella scuola secondaria

4)      Incrementare il numero di iscritti e diplomati negli ITS, riformando la missione

5)      Revisione dell’organizzazione e innovazione tecnologica del sistema istruzione

6)      Favorire l’accesso all’Università, rendere più rapido il passaggio al mondo del lavoro e rafforzare gli 
strumenti di orientamento nella scelta del percorso universitario

7)      Riformare i processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti

8)      Ampliare le competenze scientifiche, tecnologiche e linguistiche degli studenti, degli insegnanti e dei  
docenti, con particolare attenzione alla capacità di comunicare e risolvere problemi

9)      Riformare e aumentare i dottorati di ricerca, garantendo una valutazione continua della loro qualità



La misura 4 si 
divide in due 
componenti

Componente 1 – (M4C1) –

Potenziamento dell’offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido 

all’Università

Componente 2 – (M4C2) – Dalla 

ricerca all’impresa



FINANZIAMENTO

M4C1 – 19,44 miliardi di euro

M4C2 – 11,44 miliardi di euro



M4C1

19,44 miliardi di euro

Ambito 1 Miglioramento qualitativo e ampliamento qualitativo dei servizi di istruzione e 

formazione

10,57

Ambito 2 Miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti 0,83

Ambito 3 Ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture 7,6

Ambito 4 Riforma e potenziamento dei dottorati 0, 43



1.5. Sviluppo del sistema di formazione 

professionale terziaria ITS

1.1. Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico

1.2. Riforma del sistema di Orientamento

1.6. Orientamento attivo nella transizione scuola-università

1.7. Alloggi per studenti e riforma della legislazione sugli 

alloggi per studenti

1.8. Borse di studio per l’accesso all’università

1.3. Riforma delle classi di laurea

1.4. Riforma delle lauree abilitanti



Ambito 1 Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e 

formazione

10,57miliardi 

di euro

Investimento Riforma

1.1 Piano per asili nido e scuole materne e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia

1.2. Piano di estensione del tempo pieno e mense

1.3. Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola

1.4. Intervento straordinario finalizzato alla riduzione 

dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola 

secondaria di II grado

1.1. Riforma degli istituti tecnici e professionali

1.2. Riforma del sistema ITS



AMBITO 2 MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI 
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI
0,83 miliardi

INVESTIMENTO

2.1 Didattica digitale integrata 

e formazione sulla transizione 

digitale del personale 

scolastico

RIFORMA

2.1 Riforma del sistema di 

reclutamento

2.2 Scuola di alta formazione e 

formazione obbligatoria per 

Dirigenti scolastici, docenti e 

personale tecnico-amministrativo



AMBITO 3 
AMPLIAMENTO 
COMPETENZE E 
POTENZIAMENTO 
INFRASTRUTTURE          
7,6 miliardi di euro

INVESTIMENTO

3.1 Nuove competenze e linguaggi

3.2 Scuola 4.0 scuole innovative, nuove 

aule didattiche e laboratori

3.3 Piano di messa in sicurezza e 

riqualificazione dell’edilizia scolastica

3.4 Didattica e competenza avanzate



AMBITO 4 RIFORMA E POTENZIAMENTO 
DOTTORATI

0,43 miliardi di euro

INVESTIMENTO

4.1 Estensione del numero di 

dottorati di ricerca e dottorati 

innovativi per la Pubblica 

amministrazione

RIFORMA

4.1 Riforma dei dottorati



QUALI SONO LE RICADUTE 
RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI 
DELLA COMPONENTE 1-(M4C1)-
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 
DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI 
ASILI NIDO ALL’UNIVERSITA’ 
SULL’AZIONE DIDATTICA E 
SULL’ORGANIZZAZIONE DEL LICEO 
“CARLO TROYA” DI ANDRIA?



AMBITO 1 
MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO E 
AMPLIAMENTO 
QUANTITATIVO DEI 
SERVIZI DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE

Investimento 1.3  Potenziamento infrastrutture per lo sport a 

scuola

Investimento 1.4  Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola 

secondaria di II grado

1.6  Orientamento attivo nella transizione scuola università

1.8  Borse di studio per l’accesso all’università



AMBITO 2 Miglioramento dei processi di 
reclutamento e formazione degli insegnanti

RIFORMA 2.2 

Scuola di Alta Formazione  obbligatoria dei Dirigenti scolastici, 
docenti e personale amministrativo

INVESTIMENTO 2.1

Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 
personale scolastico



AMBITO 3 
AMPLIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E 
POTENZIAMENTO 
DELLE 
INFRASTRUTTURE

3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi

3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e 

laboratori

3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia 

scolastica



Inv. 1.4 

INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO 
ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI

- Interventi per misurare e monitorare i divari territoriali, anche attraverso test PISA/INVALSI

- garantire nelle competenze di base un livello superiore alla media UE per un milione di studenti all’anno per 

quattro anni anche per mezzo dello sviluppo di un portale nazionale formativo unico

- personalizzazione dei percorsi per le scuole che hanno riportato livelli prestazionali critici, specialmente nel 

Mezzogiorno

- mentoring e formazione per almeno il 50% dei docenti

- potenziamento del tempo scuola con progettualità mirate, incremento delle ore di docenza e presenza di 

esperti per almeno 2000 scuole

- programmi specifici di mentoring, counseling e orientamento professionale attivo per 120.000 studenti di 

età fra i 12 e 18 anni con sessioni di mentoring on line (3h) e recupero formativo (17h c.a.)



Rif. 1.3 RIFORMA 
DELL’ORGANIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
SCOLASTICO.

Il processo sarà avviato 
dal MIUR e concluso nel 
2021

- RIDUZIONE DEL NUMERO DI 

ALUNNI PER CLASSE

- DIMENSIONAMENTO RETE 

SCOLASTICA

- SUPERAMENTO DELL ’IDENTITA’ 

CLASSE -AULA, ANCHE AL FINE DI 

RIVEDERE IL MODELLO DELLE 

SCUOLE



RIFORMA SISTEMA DI 
ORIENTAMENTO
Rif. 1.4

- Moduli di orientamento formativo di 30 h all’interno

del curriculum complessivo annuale per le classi

quarte e quinte

- realizzazione di una piattaforma di orientamento

- estensione della sperimentazione dei licei e tecnici

quadriennali, passando da 100 a 1000 classi



Inv.1.6  ORIENTAMENTO ATTIVO 
NELLA TRANSIZIONE SCUOLA-
UNIVERSITA’

- Formazione di un milione di studenti attraverso corsi brevi erogati da docenti 

universitari e insegnanti scolastici che consentano di comprendere meglio l’offerta 

dei percorsi universitari e di colmare i gap presenti nelle competenze di base. La 

misura prevede 50.000 corsi erogati a partire dal terzo anno della scuola superiore e 

la stipula di 6000 accordi scuola-università



Borse di studio per l’accesso 
all’università

Si passa da 220.000 a 400.000 borse 
di studio (max 4000 euro) 

Inv. 1.8



Rif. 2.2

Scuola di alta formazione e formazione obbligatoria 

per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-

amministrativo

Nasce l’Agenzia del Ministero dell’Istruzione che 

svolgerà funzioni di indirizzo e coordinamento 

dell’attività formativa per tutto il personale scolastico. 

La legge sarà promulgata nel 2020 e la riforma attuata 

entro il 2025  



Inv. 2.1  Didattica digitale integrata e 
formazione sulla transizione digitale 
del personale scolastico

Creazione di un  sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del 

personale scolastico per la transizione digitale, articolato in un polo di coordinamento 

sull’educazione digitale promosso dal MIUR. Saranno coinvolte 650.000 persone fra 

docenti e personale scolastico e 8000 istituzioni educative. Il quadro di riferimento è 

costituito da DigComp 1 per gli studenti e DigComp2 per i docenti.



Inv. 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi

La scuola italiana primeggia a livello internazionale per la forte base culturale e teorica. Senza perdere questa
eredità, occorre investire in abilità digitali, abilità comportamentali e conoscenze applicative.

L’intervento sulle discipline STEM, comprensivo delle neuroscienze, agisce su un nuovo paradigma educativo
trasversale e di carattere metodologico.

Lo scopo è quello di creare nella scuola la cultura scientifica con approcci che non siano basati solo sulla
lezione frontale.

Particolare attenzione sarà rivolta alle pari opportunità nello sviluppo delle competenze STEM, digitali e di
innovazione.

Diffondere la conoscenza dei software per la scrittura, il calcolo e delle applicazioni digitali in tutti i campi del
sapere.

Saranno attuate azioni per la diffusione del multilinguismo come: incremento dei corsi e delle attività
linguistiche, promozione dell’internazionalizzazione con mobilità di studenti e di docenti stranieri verso l’Italia,
sistema di monitoraggio delle abilità linguistiche con il supporto di enti certificatori.

La misura più importante sarà un corso di coding per tutti gli studenti nell’arco del loro ciclo scolastico.



Inv. 3.2 
Scuola 4.0: scuole innovative, 
nuove aule didattiche e laboratori

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuove aule didattiche e laboratori

Le scuole diventano “connected learning environments” adattabili, flessibili e digitali con laboratori 

tecnologicamente avanzati e un processo di orientamento orientato al lavoro.

- Trasformazione di 100.000 classi tradizionali in connected learning environments, con  l’introduzione di 

dispositivi digitali connessi

- Creazione di laboratori per le professioni digitali nel II ciclo;

- Digitalizzazione delle amministrazioni scolastiche

- Cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici e relativi dispositivi


