
 

I principali risultati del rapporto Education at Glance 2016 a livello di Paesi OCSE 
  

 Spese per l’istruzione 
• In media, i paesi OCSE spendono all’anno 10493 dollari statunitensi per 

alunno/studente di tutti i cicli di istruzione, dalla primaria alla terziaria. 
• Le spese nell’ambito dell’istruzione terziaria sono aumentate nella maggioranza dei 

paesi. 
• Nel 2012, i paesi OCSE hanno speso per l’istruzione il 5,2% del loro PIL, in una 

forchetta compresa tra il 3,5% del Lussemburgo e il 6,7% del Regno Unito. 

Livello di istruzione 

• Il tasso di immatricolazione dei giovani di età compresa trai 20-24 anni 
nell’istruzione terziaria è passato dal 29% al 33% tra il 2005 e il 2014. Il 36% dei 
giovani adulti di oggi dovrebbero essere laureati prima dell’età di 30 anni, ma 
solo il 41% degli studenti immatricolati nei corsi di laurea di primo livello 
ottengono la laurea nei tempi stabiliti. 

• Persistono le disparità tra uomini e donne: anche se le donne sono più 
numerose degli uomini a laurearsi, continuano ad essere sottorappresentate in 
certi ambiti di studio, come le scienze e l’ingegneria. 

Accesso all’istruzione 

• Il tasso di iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini di 3 anni è passato dal 54% 
nel 2005 al 69% nel 2014, e quello dei bambini di 4 anni dal 73% all’85%. 

• Nei paesi OCSE, il 68% dei giovani adulti inizieranno almeno una volta nella loro 
vita un corso di livello terziario. 

• Nel 2014, gli studenti in mobilità internazionale rappresentavano il 6% del totale 
degli iscritti nell’istruzione terziaria. Su scala mondiale, il numero di studenti 
stranieri nell’istruzione terziaria è aumentato del 50% tra il 2005 e il 2012.  

 In classe 

• In media, gli alunni dei Paesi OCSE hanno 7540 ore di insegnamento obbligatorio 
dal primario alla fine del primo ciclo del secondario, con una forchetta compresa tra 
5720 ore in Ungheria e quasi il doppio in Australia (11 000 ore) e in Danimarca (10 
960 ore). 

• In molti paesi l’invecchiamento del corpo docente è un aspetto problematico: tra il 
2005 e il 2014, la percentuale di insegnanti di 50 anni o più è aumentata in 16 dei 
24 paesi OCSE con dati disponibili. 

• Più di due insegnanti su tre sono donne, ma la percentuale delle donne diminuisce 
con l’innalzarsi del livello di istruzione: sono il 97% nel livello pre-primario, l’82% nel 
primario, il 68% nel primo ciclo del secondario, il 58% nel secondo ciclo del 
secondario e il 43% nel livello terziario. 

Ulteriori informazioni su Education at a Glance/Regards sur l’éducation 2016, compresi dei 
brevi resoconti per paese, delle sintesi in più lingue e degli indicatori chiave sono 
disponibili sul sito: www.oecd.org/fr/edu/regards-sur-l-education-19991495.htm. 

http://www.oecd.org/fr/edu/regards-sur-l-education-19991495.htm

