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Il concetto di sostenibilità








Dimensione intertemporale
Compatibilità tra scelte correnti e scelte future
Formazione: investimento sul futuro delle persone e
del territorio
L’investimento in ICT nella formazione come capacità
del sistema di dotare i giovani di strumenti avanzati
per la loro crescita culturale e professionale
Esternalità: creazione di un ambiente favorevole ad
una crescita sostenuta dall’utilizzo pervasivo di
tecnologie avanzate
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Dimensioni della sostenibilità








Dimensione finanziaria
Dotazione iniziale di conoscenza
Domanda locale di formazione supportata da
ICT e di formazione in ambito ICT
Efficienza della offerta formativa nella
prospettiva dell’ICT
Matching tra domanda ed offerta di lavoro nel
settore ICT
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Dimensione finanziaria







Le scelte di investimento sono cruciali
Costruzione di uno stock di tecnologia
cumulato nel tempo
Esprime il livello di spesa di ogni istituto
per dotazioni informatiche e materiale
multimediale
Ricostruzione di una distribuzione della
spesa per studente
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Distribuzione della spesa in ICT delle
scuole del campione
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Considerazioni sulla
dimensione finanziaria










Relazione tra crescita della spesa in ICT, produttività e crescita economica
Recenti risultati di convergenza nella spesa in ICT tra paesi della vecchia Europa
e paesi della nuova Europa
Relazione tra investimento in ICT e caratteristiche dal capitale umano formato
che può determinare il cosiddetto “skill bias technological change” stimolando la
crescita attraverso la diffusione dell’innovazione (dimensione territoriale)
Su 7210 studenti censiti, il valore medio è 37,80€ per studente ed il valore
mediano di 19,87€. Escludendo alcuni outliers, rimanendo con 6828 studenti si
ha un valore medio di 24,55€ ed un valore mediano di 14,04
La relazione per Lecco indica una forte asimmetria nella distribuzione, un valore
mediano lontano dal valore medio ed una forte dispersione nei dati (ridotta
dall’esclusione di outliers con spesa procapite alta ma distribuita su pochissimi
studenti, in particolare scuole private)
L’impatto sull’indicatore complessivo riflette le caratteristiche di questa
distribuzione di spesa procapite (53,99) nel confronto tra il 2005 ed una
valutazione prevista della spesa nel 2006 ricavata dalla stessa indagine.
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Dimensione della dotazione
iniziale








Si basa sulla valutazione della dotazione di
conoscenze con cui gli studenti si avvicinano ai
diversi livelli di formazione (conoscenza cumulata)
Ipotesi di lavoro: si limita a includere le perfomance
rispetto alle conoscenze di matematica degli studenti
lecchesi
Problemi: la robustezza del legame tra conoscenze
matematiche e diffusione dell’ICT nei percorsi
scolastici
Problemi: La robustezza dei metodi di valutazione
contabili delle conoscenze appare minacciata dalla
difformità dei risultati di indagini diverse
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Evidenza
Seconda
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di primo
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Prima
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Terza secondaria di
secondo grado
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78,16

60,50

57,36

59,43
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Lombardia

77,51
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53,36

53,33

41,80

45,29

Fonte: nostre elaborazioni su dati INVALSI.
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Considerazioni sulla dimensione
della dotazione iniziale








Utilità degli strumenti esterni di valutazione
standardizzata e contabile delle perfomance degli
studenti
Occorre sottolineare come, nel confronto con la
Lombardia, Lecco abbia una perfomance in linea con
quella lombarda e in qualche caso decisamente
migliore (nei livelli scolastici superiori in particolare)
L’indicatore misura questo confronto con la
Lombardia (62,76)
Si rileva anche una caratterizzazione per le
perfomance lecchesi in matematica migliore nella
scuola primaria e sempre meno buona nella scuola
secondaria
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Dimensione della domanda





In questo caso si considera la domanda di
formazione della comunità lecchese
Si vuole focalizzare sulla domanda di
formazione per percorsi formativi
specificamente legati all’ICT o che utilizzano
diffusamente ICT (in questo caso di difficile
rilevazione)
Focalizzazione sulle scuole secondarie di
secondo grado (dove si possono misurare
scelte specifiche delle famiglie e degli
studenti)
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Distribuzione degli iscritti nelle scuole
lecchesi per indirizzo
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Considerazioni sulla dimensione della
domanda








Gli studenti iscritti a scuole con indirizzi informatici (e
affini) è passata dal 23,30% al 17,8% in due anni
Sarebbe necessario conteggiare le scuole in cui
l’utilizzo ICT è diffuso e verificare che la domanda
verso queste scuole sia motivata dall’utilizzo diffuso
di ICT
La contrazione nelle scuole considerate può spiegarsi
in diversi modi, in particolare con gli esiti sul mercato
del lavoro
Il valore basso dell’indicatore (39) rappresenta la
contrazione dell’indicatore tra i due anni considerati
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Dimensione della efficienza
della offerta




L’efficienza dell’offerta rispetto alla diffusione
dell’ICT nelle scuole è una dimensione
essenziale per la valutazione complessiva
della perfomance
La misurazione della efficienza dell’offerta
viene realizzata utilizzando alcuni indicatori
standard come il numero insegnanti per
alunno (confrontati con la Lombardia) ed il
numero di insegnanti che utilizzano
tecnologie informatiche (interviste al
campione)
Università Cattolica del Sacro
Cuore

Insegnanti per alunno nelle scuole secondarie di
secondo grado (elaborazioni su dati CSA)
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Docenti che utilizzano ICT (indagine
Lariodesk)
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Considerazioni sulla dimensione
della efficienza dell’offerta






Il numero di insegnanti per alunno è inferiore
a Lecco (0,0702) rispetto all’intera Lombardia
(0,0866). Questa distanza viene utilizzata per
misurare il valore dell’indicatore.
Il numero di insegnanti che utilizza ICT è pari
al 33% in base ai risultati dell’indagine. In
questo caso l’ottimo potrebbe essere
rappresentato dal 100%
Si tratta di due risultati “sfavorevoli” per il
contesto lecchese sui quali occorre intervenire
(valore dell’indicatore 24,56)
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Dimensione della efficacia







La nozione di efficacia del sistema scolastico nella
diffusione dell’ICT è associata al mismatch tra
domanda ed offerta di profili professionali di
competenze informatiche specifiche
Utilizzo della banca dati Excelsior
Mismatch: differenza tra domanda di profili
professionali nelle imprese ed offerta di profili
professionali nel territorio lecchese (post-diploma)
Ipotesi forte di mercato del lavoro chiuso dal punto di
vista territoriale
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Mismatch
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Considerazioni sulla
dimensione dell’efficacia
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Il mismatch rilevato per le competenze informatiche
tra i diplomati lecchesi è pari a 185 su una offerta
potenziale pari a 216 unità nell’anno considerato
Si tratta del mismatch più rilevante tra quelli
considerati e contribuisce ad un livello basso
dell’indicatore per questa componente (31,25)
Occorre domandarsi se il mismatch sia determinato
da uno dei seguenti fattori:
peso rilevante dei mercati del lavoro limitrofi
(Milano);
eccesso di domanda di percorsi scolastici informatici;
limitata offerta di profili professionali informatici
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