
Nei paesi in cui la ripetenza è diffusa, nella comunità educativa prevale ancora l'idea  
che sia un beneficio per gli alunni  
 
Una cultura prevalente della ripetenza sembra essere la ragione principale della sua 
maggiore diffusione in certi paesi in cui si pensa ancora con convinzione che ripetere l'anno 
possa essere di beneficio per l'apprendimento dell'alunno. Questa visione è spesso 
condivisa dal personale insegnante, dalla comunità educativa e dai genitori, anche se è stata 
più volte messa in dubbio. Lo studio di Eurydice dimostra che non esiste una relazione 
chiara fra normativa e tassi di ripetenza. Per questo motivo la sfida sta più nel mettere in 
discussione certi idee e convinzioni piuttosto che nel cambiare la normativa.    

 

Figura2:  

Proporzione di alunni quindicenni che hanno ripetuto un anno almeno una volta nell’istruzione 
primaria e/o secondaria inferiore, 2009 

 
 Paesi che non hanno contribuito alla raccolta dati 
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Fonte: banca dati PISA 2009, OCSE.  

 

Dove e perché l’alunno ripete l’anno  
 
In pochi paesi la progressione automatica è la regola ufficiale (Islanda e Norvegia per tutta la 
durata dell’istruzione obbligatoria e Bulgaria e Liechtenstein nel livello primario).  
La situazione è simile nel Regno Unito perché, nonostante non sia presente una 
regolamentazione specifica sulla ripetenza, normalmente i bambini vengono promossi 
all’anno successivo insieme a tutti gli altri alunni del loro stesso gruppo di età.  
 
In tutti i paesi la ripetenza è permessa dalla legge, anche se possono essere previste varie 
restrizioni come la promozione automatica nei primi anni dell’istruzione primaria e/o un limite 
sul numero delle volte che un bambino può ripetere l’anno.  
 
In tutti i paesi sono presenti misure di sostegno e di recupero per gli alunni che dimostrano 
difficoltà di apprendimento durante l’anno scolastico. La mancanza di profitto sufficiente alla 
fine dell’anno è il motivo più frequente alla base degli episodi di ripetenza e la decisione si 
basa più frequentemente sulla valutazione effettuata dagli insegnanti che su parametri 
standardizzati dei progressi di apprendimento.  
 
 


