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NOTE INTRODUTTIVE

I PRINCIPALI INDICATORI DEL SISTEMA

Nel sempre aperto dibattito sulla formazione si è fatto strada un

diffuso stato di preoccupazione circa il calo del numero di soggetti

coinvolti complessivamente nel sistema. Il dato, incontrovertibile

in termini puramente quantitativi, va però considerato alla luce del

calo demografico che ha progressivamente ridotto le leve anagrafiche.

Seguendo una simile linea d’analisi, si ritiene più utile valutare i

tassi percentuali in cui è scomponibile l’andamento del processo

formativo che ragionare sui totali i quali, appunto, si limitano a

registrare cali generalizzati di studenti utili solo in parte per

un’analisi sociologica sull’andamento strutturale del sistema forma-

tivo e della domanda sociale di istruzione.

Una prima considerazione riguarda il tasso di conseguimento della

licenza media, che appare superiore al 100% dei giovani in età

corrispondente. Questo dato risente delle ripetenze; infatti, que-

ste, rallentando i percorsi degli iscritti, ne gonfiano il numero

rispetto alle leve anagrafiche corrispondenti. Attualmente si può

calcolare, alla luce dei tassi di abbandono, che i ragazzi che

portano a termine il percorso di studi previsto per legge sia attorno

al 95%. In continuo aumento è anche il tasso di passaggio alla scuola

secondaria superiore, che supera stabilmente il 90%, per cui è prassi

orinai consolidata la scolarità almeno fino ai quindici anni.

I progressi costanti, seppur lenti (e non di rado tortuosi nei

percorsi degli studenti), del processo di scolarizzazione sono me-
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glio fotografati dal tasso di scolarità nella scuola secondaria

superiore: questo nel 1996/97, ultimo anno per cui sono attualmente

disponibili le rilevazioni Istat, arriva all’81,5%.

Per il 1997/98 i dati desumibili da altre fonti disponibili por-

tano a calcolare un tasso dell’86,8%; prosegue pertanto una linea di

tendenza ormai di lungo periodo. Aumenta anche il tasso di maturità,

che dal 51,4% dell’inizio degli anni novanta è passato al 69,2% nel

giro di cinque anni.

In calo, invece, è il tasso di passaggio all’università e su

questo risultato possono pesare diversi fattori, quali l’alto costo

delle tasse e le difficili prospettive occupazionali anche per i

laureati; perciò, se il tasso di immatricolati su 100 coetanei appare

un dato in crescita, ciò è per l’aumentato numero di maturi in

rapporto alle leve anagrafiche corrispondenti.

L’innalzamento di scolarizzazione dei giovani è un fenomeno molto

recente, che influisce in modo ancora limitato sul livello scolastico

complessivo della popolazione italiana. Infatti, passando a valutare

i livelli di scolarità della popolazione, risulta come questi sono a

tutt’oggi complessivamente bassi. Solo nel 1997, per la prima volta,

la popolazione di 15 anni e oltre con al massimo la licenza elemen-

tare è scesa al di sotto di un terzo della popolazione. All’altro

capo della scala i laureati sono poco più del 6%. Tra le forze di

lavoro, quanti arrivano al massimo alla licenza elementare sono il

15,1%; 1 vari livelli di istruzione sono comunque tutti più alti

rispetto a quelli della popolazione in generale e ciò è facilmente

spiegabile, in quanto nel computo delle forze di lavoro si escludono

le generazioni più anziane, ossia quelle che hanno i minori tassi di

scolarità. Quanto largamente insoddisfacente sia ancora il comples-

sivo standard culturale della forza lavoro lo testimonia il fatto che

il 53% di essa ha al massimo la licenza media e che solo una persona

su dieci è in possesso della laurea.
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I PERCORSI DEI GIOVANI E L’INNALZAMENTO DELL’OBBLIGO

Nella tabella che segue si evidenziano i flussi del sistema sco-

lastico, ottenuti per mezzo della metodologia per contemporanei1; si

è cercato, con tale elaborazione, di rendere conto anche dei rientri

nel sistema scolastico, pur sapendo che inserire dati da stock di

iscritti ai diversi anni piuttosto che dai percorsi dei singoli

individui induce a inevitabili approssimazioni.

Come risulta nella tabella, su 1.000 ragazzi iscritti al primo

anno di scuola media, 44 abbandonano gli studi senza aver conseguito

la licenza media; questi ritiri prima della conclusione minima del

percorso formativo sono l’indicatore della persistenza di gravi aree

di arretratezza socioculturale ed economica.

Su 956 licenziati, 875 passano alla scuola secondaria superiore.

In quest’ordine di scuola, sebbene negli ultimi tempi la regolarità

dei percorsi sia notevolmente aumentata, si registra ancora un note-

vole movimento interno, fatto di passaggi da una scuola all’altra, di

abbandoni, di rientri. Tra chi esce dal sistema scolastico, 25 optano

per corsi di formazione e 35 per l’apprendistato.

1. Si tratta di una metodologia che applica a una leva di iscritti i valori relativi ai
tassi di abbandono intercorrenti tra un anno e l’altro per l’ultimo anno disponibile
(in questo caso il 1997); il risultato che emerge è teorico, perché non considera
quello che è successo negli anni precedenti, però ha il grande vantaggio di mettere in
luce le tendenze più recenti e, dunque, di anticipare il futuro.
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FLUSSI DEL SISTEMA SCOLASTICO OTTENUTI PER MEZZO
DELLA METODOLOGIA PER CONTEMPORANEI.

ITALIA ANNO 1997
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Degli 875 iscritti alla prima classe, 301 interrompono il percorso

regolare; tuttavia, sono 179 ad abbandonare in modo definitivo,

mentre 122 si reinseriscono successivamente nell’iter formativo,

spesso all’atto degli esami finali o nell’ultima classe; tra quanti

non conseguono il diploma di maturità, 12 escono dal sistema scola-

stico conseguendo comunque un titolo, completando il ciclo triennale

(o quadriennale) e acquisendo la qualifica prevista al termine di

tale ciclo.

Tra chi abbandona definitivamente la scuola secondaria superiore,

si stima che 55 si iscrivano a corsi di formazione, 80 si indirizzino

all’apprendistato e 14 ad altre attività

Secondo il dato tendenziale ottenuto in base alla metodologia

seguita arrivano al conseguimento del diploma di maturità 684 giova-

ni, di cui 406 con titolo tecnico-professionale e 198 con maturità

liceale.

Il tasso di maturità, ottenuto con dati osservati anziché stimati,

è leggermente più alto: 69,2% per il 1996/97, in aumento rispetto

all’anno precedente.

Tra quanti acquisiscono il diploma secondario superiore, 465 gio-

vani proseguono gli studi iscrivendosi all’università, mentre 219

escono dal sistema scolastico-universitario. Di questi ultimi, 49 si

rivolgono ad attività formative (30 a corsi di formazione, 19 all’ap-

prendistato).

Tra gli immatricolati all’università, 416 scelgono un corso di

laurea e i restanti 49 optano per un corso di diploma universitario;

complessivamente, tra costoro, 286 abbandonano il percorso di studi

prescelto senza arrivare al titolo: la percentuale degli abbandoni è

più alta tra quanti si iscrivono a un corso di laurea, in cui completa

il ciclo previsto circa uno studente su tre. Complessivamente il

sistema universitario, sui 465 ingressi di cui sopra, vede uscire con

il titolo acquisito 179 giovani, dei quali 153 sono laureati e 26

diplomati universitari. Tra i laureati, 40 appartengono al blocco

delle scienze economiche e sociali e 58 a discipline umanistiche e

giuridiche.

Coloro che conseguono lauree in discipline scientifiche o tecni-

che sono 55. Tra quanti si diplomano più di un terzo consegue il

titolo in discipline mediche.

Un altro dato estremamente rilevante per analizzare i processi di

scolarizzazione, nel nostro paese è il tasso di scolarità per ogni

singolo anno d’età dei giovani. Si tratta di un dato importante non

solo per conoscere i livelli di partecipazione alle attività forma-
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tive, ma anche per impostare politiche adeguate di sostegno alla

scolarità sia attraverso l’estensione dell’età soggetta a obbligo

scolastico e formativo, sia attraverso altri provvedimenti rivolti

ai giovani in difficoltà. Purtroppo, a differenza di quanto avviene

negli altri paesi europei, in Italia questo dato, pur se rilevato a

livello nazionale, non viene poi elaborato; solo la provincia di

Trento si è dotata di un archivio anagrafico che permette di conosce-

re l’età e la classe frequentata dagli studenti locali.

Alla luce di quanto detto, pertanto, diventa fondamentale l’uti-

lizzo dei dati provenienti da una indagine Doxa a scadenza annuale

condotta su un campione di famiglie molto esteso (oltre 15.000). In

tale studio si forniscono indicazioni sulla posizione scolastica e

lavorativa dei componenti della famiglia per ciascun anno di età ed

emerge con chiarezza il processo di transizione dalla scuola al

lavoro.

È una fase che si snoda con una certa regolarità nelle varie età

fino ai 19-20 anni, momento in cui, alla fine della scuola secondaria

superiore, diminuisce sensibilmente il tasso di scolarità e aumenta-

no le percentuali di quanti cercano la prima occupazione e di quanti

sono disoccupati. Si può ipotizzare che soprattutto l’aumento del-

l’ultimo tasso sia imputabile alla scadenza di molti rapporti di

apprendistato. La diminuzione della partecipazione all’attività for-

mativa è dunque graduale, confermando il consistente tasso di abban-

dono interno ai cicli, pur se, come già sostenuto, si può parlare di

un crescente fenomeno di regolarizzazione del processo formativo nel

suo insieme.

In particolare, dall’indagine Doxa, si evincono i seguenti tassi

di scolarità:

- 14 anni (compiuti): 95,8%;

- 15 anni: 90,7%;

- 16 anni: 86,4%;

- 17 anni: 81,5%;

- 18 anni: 74,4%;

- 19 anni: 54,2%.

Questi dati fotografano una situazione dai contorni precisi, che

mostra come l’impatto dell’elevamento dell’obbligo scolastico sareb-

be, dal punto di vista quantitativo, piuttosto limitato sui giovani,

interessando poco più di un 4% di quattordicenni ed un 10% circa di

quindicenni che attualmente non vanno a scuola. Il problema vero è
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che non è sufficiente prolungare di un anno, o anche due, la scolarità,

se al termine della permanenza obbligatoria la scuola viene poi

abbandonata senza conseguire un risultato significativo.

Se si osservano i dati sugli abbandoni si può notare che circa 115

dei giovani che proseguono dopo la scuola media, a tutt’oggi in

realtà non riesce a trovare dentro la scuola un’offerta in grado di

soddisfarlo; i ragazzi abbandonano quindi il percorso durante o al

termine del primo anno dell’istruzione secondaria superiore senza

portare a compimento il ciclo di studio intrapreso.

È evidente che l’innalzamento dell’obbligo non inciderà sostan-

zialmente su questo fenomeno, se non vengono predisposte parallela-

mente modalità innovative di fruizione dei percorsi di istruzione e

azioni di supporto alle fasce di giovani in difficoltà. Nel corso del

dibattito in atto è stata più volte sostenuta questa stessa posizio-

ne: non si tratta di rendere obbligatoria la permanenza nella scuola

per un ulteriore anno, quanto di progettare, nel corso dell’ultimo

anno dell’obbligo, percorsi formativi che abbiano una propria

compiutezza ed una coerenza interna, programmati dagli istituti sco-

lastici e gestiti anche in collaborazione con altre agenzie formative

del territorio; percorsi che forniscano cioè conoscenze ed abilità

spendibili successivamente tanto nel canale di istruzione, quanto

nel canale della formazione professionale, nell’ottica del diritto

alla formazione fino a 18 anni, ma con una maggiore attenzione agli

itinerari individuali di apprendimento, agli aspetti di rimotivazione

allo studio, per rimuovere gli elementi che ne ostacolano il successo

formativo.

D’altro canto, nei diversi paesi europei è presente una varietà di

architetture e contenuti curricolari per questa fascia d’età, che si

differenziano anche rispetto alla possibilità di continuare gli stu-

di nei diversi canali formativi già a livello di scuola dell’obbligo.

Ad esempio in Gran Bretagna l’istruzione obbligatoria si conclude

con la quarta fase (Key Stage 4) che accoglie i giovani tra i

quattordici ed i sedici anni. Il curricolo prevede tre materie nucleo

o centrali (core subjects) e sette materie fondamentali (foundation

subjects), che insieme coprono circa il 70% dell’orario complessivo,

consentendo alle singole scuole una certa flessibilità per l’orga-

nizzazione di attività particolari o di progetti specifici in rela-

zione alle necessità dell’utenza. La certificazione acquisita al

termine è costituita dal General Certificate of Secondary Education

(Gcse); in caso contrario si ha un’attestazione di proscioglimento
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dall’obbligo scolastico (Leaving Certificate), necessario per poter

accedere al mercato del lavoro.

In Francia l’istruzione obbligatoria si chiude sempre a sedici

anni, in coincidenza del primo anno del ‘II ciclo secondario’, che si

articola in percorsi di istruzione con una forte valenza culturale

(Lycées d’enseignement géneral e technologique) o di tipo professio-

nale più generale (Lycée professionnel) e di formazione professiona-

le più specialistica, anche in situazioni di alternanza. Il preceden-

te ciclo secondario (Collège), di quattro anni, presenta già dei

percorsi di indirizzo: dopo un triennio unitario, il quarto anno

prevede anche l’opzione fra un corso a carattere più tecnico, mag-

giormente orientato all’inserimento nel mondo del lavoro e alla

frequenza nei licei professionali, un corso pre-professionalizzante

orientato al recupero e al lavoro o un in corso di formazione in

alternanza nell’apprendistato. Il carattere fortemente integrato del

sistema formativo francese - come emerge dall’articolazione dei per-

corsi - è garantito anche dalla competenza unitaria del Ministero

dell’educazione nazionale in materia di istruzione e di formazione

professionale.

In Germania, come è noto, il sistema di istruzione e di formazione

professionale presenta invece caratteristiche e percorsi distinti.

L’obbligo a tempo pieno termina a quindici anni, ma si protrae a

tempo parziale fino ai 18 anni per coloro i quali decidono di prose-

guire in percorsi di formazione professionale. A undici anni, dopo un

biennio di orientamento iniziale dell’istruzione superiore, i giova-

ni possono scegliere fondamentalmente tra tre tipi di scuole:

- il Gymnasium inferiore, con una formazione culturale più ampia,

che rilascia una certificazione a quindici anni, ma che prosegue fino

a diciotto anni, consentendo dopo il diploma (Abitur) l’accesso

all’università;

- la Realschule, con una formazione generale di tipo più tecnico,

che rilascia un certificato finale dopo il decimo anno di studio e

permette sia l’accesso alla scuola superiore tecnica o professionale

a tempo pieno, sia al ‘livello superiore’ del Gymnasium;

- la Hauptschule, con una formazione generale di livello più

basso, che rilascia un certificato già a quattordici anni e che

consente di accedere ai corsi di formazione professionale del sistema

duale.

Esiste inoltre un’offerta di istruzione presente solo in alcuni
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Lander, la Gesamtschule (scuola comprensiva), nata alcuni anni fa

come iniziativa sperimentale volta ad integrare i diversi percorsi,

armonizzando i curricoli e consentendo il passaggio tra un canale e

l’altro; si conclude con una certificazione equivalente agli altri

istituti.

Le modalità di assolvimento dell’obbligo nei tre paesi europei,

sinteticamente descritte, si differenziano rispetto tanto ai canali

di formazione percorribili (sostanzialmente unitario in Gran Bretagna,

ma con un ampio margine di flessibilità di organizzazione interna dei

percorsi, al contrario della Germania), quanto ai contenuti formati-

vi e alla loro organizzazione (in Francia c’è già una prima differen-

ziazione di finalità all’interno del penultimo anno dell’obbligo,

anche se in un percorso unitario). Le scelte strutturali e organizzative

che sono alla base dei percorsi scolastici in questi paesi hanno

fornito una serie di soluzioni al dibattito politico in atto in

Italia su questa tematica.
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LA SCOLARIZZAZIONE E LA TRANSIZIONE AL MONDO DEL LAVORO

Un elemento da considerare con particolare preoccupazione è co-

stituito dal peso della famiglia nell’influenzare il percorso forma-

tivo dei giovani, nel senso che il tasso di scolarità è fortemente

correlato, ancora oggi, con il livello culturale delle famiglie di

provenienza: infatti la stessa indagine Doxa prima ricordata indica

che il tasso di scolarità nei giovani tra 14 e 19 anni risulta il

99,2% nel caso del capofamiglia laureato, il 93,0% se questi è

diplomato. Si scende all’80,1% quando il capofamiglia ha la licenza

media, al 65,6% se ha la licenza elementare e al 36,6% se non possiede

alcun titolo.

Condizione di studio e di lavoro dei giovani da 14 a 19 anni, per grado di istruzione
del capofamiglia

Condizione Totale Laurea Diploma Licenza Licenza Nessun
superiore media elementare titolo

Studente 80,4 99,2 93,0 80,1 65,6 36,6
Occupato 8,3 0,0 3,7 9,1 13,7 18,1
Disoccupato 3,0 0,0 0,7 2,8 5,7 13,6
In cerca di
I occupazione 7,0 0,4 2,6 6,9 12,7 24,4
Casalinga 1,2 0,0 0,0 1,1 2,3 7,3
Altro 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(Val. assol. x1000) 3.366 284 892 1.256 853 82

Fonte: elaborazioni Isfol su indagine Doxa.
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Il condizionamento del livello culturale familiare sulla frequen-

za della scuola secondaria è dunque fortissimo e questo dato richiede

opportuni interventi per garantire l’equità nell’accesso ai processi

formativi.

Nella fascia venti-ventiquattro anni (si rammenti che in questa

fascia d’età è compreso lo studio universitario) quanti studiano sono

il 36,1%, valore questo in aumento rispetto al 33,4% registrato

l’anno prima; anche in questa fascia d’età si ripropone la stretta

correlazione tra tasso di scolarità e titolo di studio del capofamiglia,

con una frattura ancor più netta fra i figli di laureati e gli altri:

infatti, i ventiquattrenni con capofamiglia laureato che studiano

sono l’86,1%, mentre scendono al 51,7% se il capofamiglia possiede il

diploma superiore. Si può dire, pertanto, che il livello culturale

della famiglia è tanto più influente quanto più si allungano i tempi

del percorso formativo.

Condizione di studio e di lavoro dei giovani da 20 a 24 anni, per grado di istruzione
del capo famiglia

Condizione Totale Laurea Diploma Licenza Licenza Nessun
superiore media elementare titolo

Studente 36,1 86,1 51,7 32,1 21,1 6,1
Occupato 36,2 8,6 28,6 40,9 43,0 35,6
Disoccupato 10,0 2,4 5,8 8,7 14,8 24,3
In cerca di
I occupazione 15,4 2,5 13,4 16,4 17,2 24,3
Casalinga 2,1 0,4 0,3 1,7 3,6 9,1
Altro 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(Val. assol. x1000) 3.448 209 869 1.207 1.032 131

Fonte: elaborazioni Isfol su indagine Doxa.
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FLUSSI DEL SISTEMA SCOLASTICO OTTENUTI PER MEZZO
DELLA METODOLOGIA PER CONTEMPORANEI.

CAMPANIA ANNO 1998
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Appendice. Provvedimenti legislativi in materia di istruzione e

formazione di più recente promulgazione.

Formazione professionale.

Decreto legislativo n. 469/97 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Attua l’articolo 1 della cosiddetta legge Bassanini (la legge n. 59 del 15 marzo 1997) e
disciplina il conferimento di funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive
del lavoro alle regioni e agli enti locali. Allo stato rimane il ruolo generale di indirizzo,
promozione e coordinamento della materia in questione. In particolare conferisce alle regioni le
funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di
lavoro.

Decreto ministeriale n. 142/98 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento).

Il decreto ministeriale attua i principi ed i criteri contenuti nell’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 1?, per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento. I tirocini
formativi e di orientamento sono promossi dalle agenzie per l’impiego, dalle sezioni circoscrizio-
nali per l’impiego, dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di titoli accademici, dai provveditorati agli studi, dalle istituzioni
scolastiche statali e non statali, dai centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione
professionale e/o di orientamento, dalle comunità terapeutiche e dai servizi di inserimento lavora-
tivo per disabili. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e di orientamento, possono
avere valore di credito formativo e sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i
soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.

Decreto legislativo n. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Disciplina le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, ad
esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale. Sono conferiti
alle regioni, secondo le modalità e le regole stabilite dall’articolo 145 del presente decreto,
tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia «formazione professionale», salvo quelli
espressamente conservati allo stato contenuti nell’articolo 142 del citato decreto. Alla Conferenza
stato-regioni spetta la definizione degli interventi di armonizzazione tra gli obiettivi nazionali e
regionali del sistema.

Decreto ministeriale 8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle
attività di formazione degli apprendisti).

Il presente decreto attua l’articolo 16, secondo comma, della legge n. 196 del 24 giugno 1997
(Pacchetto «Treu»), e dispone l’emanazione di decreti del ministro dei Lavoro e della previdenza
sociale, d’intesa con il ministro della Pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza
stato-regioni, per definire i contenuti delle attività formative per gli apprendisti. Le attività
formative sono strutturate in forma modulare e i contenuti della formazione finalizzati alla
comprensione dei processi lavorativi dovranno avere carattere trasversale riguardanti il recupero di
conoscenze lingui- stico-matematiche, organizzative, gestionali ed economiche, carattere professio-
nalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo. L’attività formativa rivolta agli apprendisti
viene svolta all’esterno dell’azienda, ha valore di credito formativo nell’ambito del sistema
formativo integrato ed è evidenziata nel curriculum dei lavoratore.

Scuola e università.

Legge n. 425/97 (Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore).

La legge n. 425/97 dispone la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di
istru- zione secondaria superiore.

Legge n. 440/97 (Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa. e per gli interventi perequativi).

La legge n. 440/97 istituisce un fondo denominato «Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi». Il Fondo è destinato alla piena realizza-
zione dell’autonomia scolastica, all’introduzione dell’insegnamento di una seconda lingua comunita-
ria nelle scuole medie, all’innalzamento del livello scolastico e del tasso di successo scolastico,
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alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria
non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l’ade-
guamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione
dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequa-
tivi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli
organi provinciali, l’incremento dell’offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati,
alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione
europea.

Legge n. 449/97 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - collegato alla finanziaria
1998).

La legge 449197, all’articolo 40, comma 1, consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione
di contratti di prestazioni d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed
insegnamenti non sostitutivi di quelli curricolari, al fine di sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche. Lo stato e le regioni possono, inoltre, concordare modalità di intese per la
realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universi-
taria. Tali corsi sono finalizzati ad incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani
dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore.

Decreto legislativo n. 59/98 (Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto
delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997,
n. 59).

Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale
per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappre-
sentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio. Al dirigente scolastico spettano autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane.

Decreto legislativo n. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

L’articolo 138, del presente decreto legislativo, prevede la delega alle regioni delle funzioni
amministrative concernenti la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e
fonnazione professionale, la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, la suddi-
visione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, la
determinazione dei calendario scolastico, i contributi alle scuole non statali, le iniziative e le
attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite.

Decreto dei presidente della Repubblica n. 157/98 (Regolamento recante norme di attuazione
dell’art. 1, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l’aggregazione di istituti
scolastici di istruzione secondaria superiore).

Il presente decreto attua l’articolo 1, comma 20. della legge n. 549197, avente ad oggetto
l’emanazione di un regolamento che disciplini l’aggregazione di istituti scolastici di istruzione
secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, di sezioni staccate e di sedi coordinate.
L’aggregazione è finalizzata a garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l’istruzione
pubblica. Gli istituti scolastici aggregati costituiscono un’unica istituzione scolastica dotata di
personalità giuridica e di autonomia amministrativa, anche se trattasi di aggregazioni e fusioni tra
istituti ad amministrazione statale.

Legge 15 maggio n. 127/97 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo). Autonomia didattica: Nota di indirizzo.

Le disposizioni in materia universitaria della legge n. 127/97 (art. 17, comma 95 e ss.) sono
finalizzate al compimento dell’autonomia delle università con specifico riferimento all’autonomia
didattica. A tale riguardo la «Nota di indirizzo» stabilisce gli obiettivi della riforma, i provve-
dimenti attuativi attraverso i «decreti di area» per l’accorpamento dei corsi di studio in alcune
macro-aree e le innovazioni immediatamente percorribili. Le innovazioni immediatamente attivabili
comprendono: l’attivazione dei crediti didattici, l’adozione, da parte degli studenti, di piani di
studio individuali «orientati» dalle strutture didattiche, l’approvazione dei regolamenti didattici
di ateneo, la maggiore flessibilità nell’utilizzazione dei docenti nell’ambito della programmazione
didattica, le proposte di modifica degli ordinamenti didattici e quindi l’attivazione di corsi di
nuova istituzione.
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LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Mentre tra gli anni scolastici 1980/81 e 1990/91 gli iscritti al

primo anno sono aumentati del 4,1 %, tra gli anni scolastici 1990/91

e 1996/97 si registra un calo del 13,5%; si può tuttavia rilevare che

il trend negativo sembrerebbe interrompersi nell’ultimo periodo per

il quale sono disponibili i dati (tra il 1996/97 e il 1997/98 il

numero degli iscritti al primo anno al netto dei ripetenti registra

infatti un incremento dello 0, 1 %; tale circostanza, però, prima di

qualsiasi commento va sottoposta a ulteriori verifiche).

Esaminando l’andamento delle nuove iscrizioni ai diversi indiriz-

zi scolastici, si può rilevare che nel periodo compreso tra gli anni

1990/91 e 1996/97, la diminuzione interessa quasi tutti gli indiriz-

zi; le flessioni più gravi si incontrano nelle scuole magistralie

negli istituti tecnici (rispettivamente -38,3% e -22,6%): in entram-

bi i casi, nell’ultimo anno, si rafforzano andamenti già abbondante-

mente negativi. Anche gli altri indirizzi lamentano una flessione:

professionali -17,1 %, licei artistici e istituti d’arte, rispetti-

vamente -13,9% e -5,8%; licei -0,6%, per essi, tuttavia, nell’ultimo

anno la flessione è meno pronunciata rispetto all’anno precedente.

Discorso a parte meritano gli istituti magistrali, che segnano un

incremento del 13,3%: molti di questi istituti sono ormai a carattere

sperimentale e non è privo di logica pensare che sia proprio tale

formula a garantirne il gradimento presso quei giovani orientati al
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servizio della persona o in vario modo interessati a tematiche

psico-sociali e pedagogiche.

Nell’ultimo anno considerato (1997/98) le stime sembrano sostan-

zialmente segnalare la prosecuzione dei trend fino a qui descritti.

La distribuzione percentuale degli iscritti al primo anno secondo

l’indirizzo è un interessante indicatore strutturale del sistema

formativo e delle scelte giovanili. In tutti gli anni considerati,

gli istituti tecnici assorbono la più alta quota di richieste giova-

nili, anche se in questa filiera la percentuale di iscritti al primo

anno decresce dal 41,6% del 1980/81 al 37,3% del 1997/98. Seguono i

licei, che passano dal 20,6% del 1980/81 al 27,3% del 1997/98, mentre

gli istituti professionali raccolgono il 22% di iscritti al primo

anno, contro il 24,2% nel 1980/81. Gli istituti magistrali mantengono

una quota di rispetto (8,5%); licei artistici e istituti d’arte nel

1980/81 erano complessivamente scelti dal 2,6% degli studenti del

primo anno, mentre nel 1997/98 la quota è salita al 4,2%.

Composizione percentuale studenti iscritti al primo anno nelle scuole secondarie superiori,
per tipo di istituto e anno scolastico*

Variazioni composizione %
Tipo di Istituto 1980/81 1990/91 1996/97 1997/98

Ist. professionali 24,2 22,8 21,8 22,0
Ist. tecnici 41,6 42,2 37,8 37,3
Licei 20,6 24,1 27,7 27,3
Scuole magistrali 1,7 1,0 0,7 0,7
Ist. magistrali 9,3 6,2 8,1 8,5
Licei artistici 0,9 1,4 1,4
Ist. d’arte 1,7 2,4 2,6(b) 4,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

* Dati provvisori della Relazione generale sulla situazione economica del Paese, 1997.

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat.

Si può affermare che in quasi vent’anni i licei hanno in parte

eroso il vantaggio dell’istruzione tecnica e professionale; a que-

sti, ad ogni modo, si rivolge ancora, la maggioranza dei giovani che

escono dalla scuola media.

Analizzando il totale degli iscritti alla scuola secondaria supe-

riore si conferma. Una riduzione quantitativa a partire dagli anni

’90, dopo un periodo di crescita nel decennio precedente; del pari,

la composizione percentuale per indirizzo conferma sostanzialmente

quanto già rilevato a proposito degli iscritti al primo anno: gli

istituti tecnici assorbono, nel 1997/98, la più alta percentuale di



Ires Campania - Scuola e territorio: Analisi sui Distretti 29, 44 e 47

18

studenti (40,6%, ma con una diminuzione negli anni), mentre i licei

occupano la seconda posizione (28,6%, con una crescita costante nel

tempo); gli istituti professionali restano invece abbastanza stabili

(19,1% contro il 18,8% nel 1980/81).

Studenti iscritti alle scuole secondarie superiori, per tipo di istituto

Tipologia istituto
     Composizione %

80/81 90/91 96/97 97/98

Ist. professionali 18,8 19,0 19,2 19,1
Ist. tecnici 45,4 45,5 40,8 40,6
Licei 23,5 25,7 28,6 28,6
Ist. magistrali 8,7 5,7 7,3(a) 8,1
Sc. magistrali 1,3 0,8 - 0,7
Licei artistici 0,9 1,3 1,3(b) 3,6
Ist. d’arte 1,5 2,2 - 2,3
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Sono comprese anche le scuole magistrali.
(b) Sono compresi anche gli istituti d’arte.

Fonte: Ns. elaborazione su dati Isfol e Istat.

Approfondendo l’analisi a livello degli istituti professionali e

dei tecnici, che rappresentano le più importanti filiere

professionalizzanti della scuola secondaria superiore si può anzi-

tutto notare che gli studenti degli istituti professionali decresco-

no negli anni ’90 in minor misura rispetto ai tecnici; infatti, nel

periodo dal 1990/91 al 1995/96 gli iscritti dei professionali dimi-

nuiscono del 5,6%, a fronte del 13,7% dei tecnici. Nell’ultimo anno

considerato la perdita dei professionali è dello 0,8%, contro il

-3,7% dei tecnici.

I professionali, confermando del resto un fenomeno già segnalato,

tendono quindi a mantenere in modo più marcato le proprie posizioni,

mostrando una certa vitalità nel tempo; si può ipotizzare che una non

trascurabile quota del recente processo di scolarizzazione si sia

indirizzata verso la filiera più immediatamente professionalizzante,

dal punto di vista della spendibilità immediata a fini lavorativi del

titolo di studio acquisito.

Nel dettaglio degli istituti professionali, il commerciale è l’in-

dirizzo che perde il maggior numero di iscritti tanto nel lungo che

nel breve periodo; i servizi alberghieri, i marinari, i servizi

sociali o femminili (raggruppati nella voce Altri) hanno invece un

incremento del 10,4% nel periodo dal 1990/91 al 1995/96, rafforzato

da un +1,3% nell’ultimo anno considerato.
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Studenti iscritti agli istituti professionali, per indirizzo

      Valori assoluti Variazioni %
indirizzo 1980-81 1990-91 1995-96 1996-97  1990-91 1995-96 1996-97

Agrario 31.282 30.154 28.972 29.349 -3,6 -3,9 1,3
Industriale 188.344 210.408 199.984 199.429 11,7 -5,0 -0,3
Commerciale 154.521 207.318 178.764 173.793 34,2 -13,8 -2,8
Altri (a) 73.972 93.825 103.571 104.877 26,8 10,4 1,3
Totale 449.119 541.705 511.291 507.448 20,9 5,6 -0,8

       Composizione %

Agrario 7,0 5,6 5,7 5,8
Industriale 42,0 38,8 39,1 39,3
Commerciale 34,5 38,3 35,0 34,2
Altri (a) 16,5 17,3 20,3 20,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) Marinari, servizi alberghi e della ristorazione, servizi sociali o istituti
professionali femminili.

Fonte: Ns. elaborazione su dati Isfol e Istat.

Come da più parti ipotizzato, le tendenze sopra evidenziate po-

trebbero risentire di processi socio-economici complessivi, quale

(ma non solo) la terziarizzazione della società, che nel sistema

dell’istruzione induce a scegliere quegli indirizzi collegati con la

produzione-gestione-controllo di servizi.

Gli istituti tecnici, come detto, conoscono una fase di pronuncia-

ta flessione, con l’eccezione dell’indirizzo per geometri, che si

attesta a +3% nel decennio in corso: nel raffronto sull’ultimo peri-

odo, però, anche in questo indirizzo si ha una marcata perdita di

iscritti (-5,6%).

Nelle quote percentuali per indirizzo, gli industriali mantengono

circa un quarto degli iscritti, seppure con alterne fortune, mentre

i commerciali, anche se in calo, assorbono quasi la metà delle

preferenze (48,2%); la percentuale di iscritti agli istituti per

geometri era del 13,0% nel 1990191, mentre nel 1996/97 era il 15,3%;

le quote degli indirizzi inseriti nella voce Altri non si modificano

sensibilmente nell’arco del decennio in corso.

I dati quantitativi fin qui esposti permettono di definire alcune

tendenze:

• il calo degli iscritti al primo anno, che ormai è un dato

costante, si accompagna a un aumento dei tassi di scolarità,

segno evidente che il processo di scolarizzazione non è in fase

di arresto, bensì è il calo demografico a far sentire i suoi

effetti; va qui ripetuto che gli ultimi dati (1997/98) riporta-
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no un numero di iscritti al primo anno non inferiore rispetto a

quello dell’anno scolastico precedente, evenienza che, se con-

fermata, meriterebbe ulteriori attenzioni;

• i licei continuano a registrare risultati comparativamente mi-

gliori di quelli di altri indirizzi di istruzione: nel 1980/81

optava per un liceo il 20,6% degli iscritti al primo anno,

mentre le stime per il 1997/98 parlano del 27,3%;

• il buon riscontro dei licei si può intendere come l’aumento

d’interesse a proseguire gli studi all’università, come pure la

risposta alle difficoltà delle filiere professionalizzanti nel-

l’inserire i propri studenti nel mercato del lavoro; inoltre,

il ricorso alla cultura liceale sarebbe in linea con

• quanto segnalato da più parti: e cioè che per quote crescenti

di giovani la scuola serve in primo luogo per acquisire cultura

e non in funzione dell’acquisizione di professionalità;

• le effettive difficoltà incontrate dalle filiere più profes-

sionalizzanti vengono confermate in pieno dal dato Istat per il

1996/97, mentre la stima per il 1997/98 segnala una certa

inversione di tendenza per i professionali; se così fosse, il

merito potrebbe ascriversi a quegli istituti legati ai servizi,

ovvero al processo di terziarizzazione più in generale, visto

che gli indirizzi tradizionali segnano risultati non buoni;

• nel decennio in corso cresce costantemente la percentuale degli

iscritti agli istituti magistrali, che dal 6,2% del 1990/91

passano all’8,5% segnalato per il 1997/98; come già osservato

il successo di tale indirizzo è probabilmente rintracciabile

nella capacità con cui si è saputo articolare un’offerta mirata

alla persona, nei suoi aspetti psicologici e cognitivo-educa-

tivi, avvalendosi spesso di programmi sperimentali.
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L’AMBITO LOCALE

Il mondo della scuola sta vivendo una fase particolare di cambia-
mento, molto più profonda di quella che sta investendo gli altri
settori della pubblica amministrazione. Si tratta non soltanto di un
decentramento agli enti territoriali di alcune funzioni amministra-
tive, ma dell’attuazione di un’autonomia scolastica che prevederà,
al termine del processo di rinnovamento, il trasferimento delle
funzioni gestionali del servizio dell’istruzione, dall’amministra-
zione centrale e periferica dello Stato agli istituti scolastici.
L’obiettivo è una sostanziale riduzione della presenza dello Stato
nel disciplinare gli aspetti organizzativi e didattici della vita
scolastica, rafforzando contemporaneamente i poteri decisionali e le
responsabilità delle scuole.

Questo decentramento permetterebbe un utilizzo più funzionale di
mezzi, strutture e personale (autonomia organizzativa) e una maggio-
re libertà di scelta delle metodologie e delle tempistiche (autonomia
didattica) tali da rispondere in maniera mirata alle esigenze che le
diverse realtà territoriali presentano e che un sistema centralizza-
to e uniforme non arriverebbe neanche a percepire.

Il processo di cambiamento è solo agli inizi, per rendere ancora
più concreta ed efficiente l’autonomia scolastica, molti interventi
sono stati attuati, molti altri sono ancora in attesa di realizzazio-
ne e altri ancora sono solo in fase propositiva:

• dopo circa trent’anni dall’introduzione della formula “speri-
mentale”, è stata attuata la riforma degli esami di maturità,
con il passaggio delle prove scritte da due a tre ed un collo-
quio orale su tutte le materie;
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• la direttiva n.254 del 21 luglio 1995 ha introdotto la valuta-
zione dell’efficienza e dell’efficacia tipici delle gestioni
aziendali. Impegnando tutti gli operatori scolastici, lo scopo
è che tutti gli istituti producano una “carta dei servizi”
attraverso la quale gli utenti possano valutare il rispetto di
tutti gli standard qualitativi, in termini di strutture, di
risorse umane, di igiene e scegliere conseguentemente l’offer-
ta formativa che meglio risponde alle proprie esigenze. A que-
sta idea è stata data pratica attuazione attraverso dei proget-
ti specifici promossi dai Provveditorati agli Studi di alcune
province in collaborazione con numerose imprese e associazioni
private. In regime di autonomia il fattore qualità diventerà
importantissimo poiché ciascun istituto rappresenterà “un’agenzia
educativa” in grado di erogare servizi e non potrà limitarsi a
garantire dei buoni insegnanti ma anche l’efficienza di tutte
le altre attività;

• il riordino dei cicli scolastici provocherà effetti sull’inte-
ro impianto scolastico modificando durata e scansioni dei cicli
primario e secondario e ampliando, contemporaneamente, la du-
rata della scolarità obbligatoria (dagli attuali 8 anni a 10
anni).

• la parità scolastica, di cui attualmente tanto si discute,
prevede probabili cambiamenti sul trattamento scolastico degli
studenti che optano per la scuola privata, con l’obiettivo di
garantire alle famiglie il diritto alla libertà di scelta
educativa per i propri figli;

• sollecitata da più parti, la scuola si sta allineando ai nuovi
progressi tecnologici. Il sistema informativo della Pubblica
Istruzione si trova ad un punto di svolta. Sul versante ammini-
strativo l’automazione avviata nei provveditorati e nelle se-
greterie delle scuole cambierà radicalmente il lavoro d’uffi-
cio. Contemporaneamente sono stati previsti corsi
d’informatizzazione di base per i docenti. In questo progetto
sono state già coinvolte 2.027 scuole elementari, 1.539 tra
licei e istituti, 1.516 scuole medie e 237 scuole materne. Lo
scopo finale è quello di sollecitare le scuole a usare PC e rete
anche per fini didattici (come simulazioni di laboratorio o
gestione delle biblioteche scolastiche).

I punti aperti sono ancora molti. Le linee generali di intervento
e di condotta sono state perlopiù tracciate, adesso per determinare
l’entità di tale cambiamento molte decisioni spetteranno a Regioni,
Province e Comuni.

Il mondo scolastico, comunque, è già in fermento e ne è una
dimostrazione la sensibilizzazione che si sta tentando di esercitare
attraverso la televisione e i giornali.
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Il seguente lavoro cercherà proprio di rispondere a questo nuovo
grado di sensibilizzazione, disegnando un quadro complessivo e piut-
tosto articolato del settore dell’istruzione in tre distretti della
Provincia di Napoli (29, 44 e 47) fornendo un’utile base di partenza
per future decisioni operative.

I dati su cui tale report è stato costruito sono prevalentemente
di fonte ISTAT, Ministero della Pubblica Istruzione e Ufficio stati-
stica della Regione Campania; su di essi si è proceduto ad elabora-
zioni che potessero risultare di interesse pratico e che potessero
rappresentare al meglio la realtà, anche se molto spesso ci si è
dovuti scontrare con l’indisponibilità di alcune informazioni.

Tutte le elaborazioni svolte sono state corredate da commenti
affinché il lavoro non si risolvesse in una mera pubblicazione di
dati, peraltro già svolta da altri enti istituzionali, si è cercato
di fornire per ogni fenomeno osservato delle motivazioni ragionate,
supportandole con ulteriori dati.

Proprio in virtù dell’evoluzione che il settore sta subendo, si è
pensato di calcolare indicatori di efficienza, efficacia e qualità
per le diverse aree di interesse.

L’indagine è stata suddivisa in tre capitoli, privilegiando i
fenomeni che stanno destando maggiore interesse nei governanti, nel-
la stampa e nel pubblico. I capitoli, per facilitare la lettura, sono
stati organizzati tutti con gli stessi criteri, procedendo, nel-
l’analisi delle diverse realtà, ad approfondimenti per ogni ciclo di
studi. Per ogni elaborazione sono stati introdotti opportuni con-
fronti, soprattutto, per avere un metro di paragone per analizzare
alcuni aspetti non valutabili con criteri assoluti.

1. Nel primo capitolo si sono evidenziati gli aspetti
socio-demografici delle diverse realtà, allo scopo di esamina-
re le interconnessioni con variabili descrittive della domanda
di istruzione per i diversi cicli scolastici e di fornire
indicazioni per eventuali interventi correttivi sul territo-
rio.

2. Il secondo capitolo descrive l’offerta scolastica con partico-
lare riferimento all’efficienza, efficacia e qualità del ser-
vizio reso. Anche in questo caso, ad un confronto con i fabbisogni
formativi dell’utenza, potrebbe essere possibile rinvenire
utili indicazioni per la riorganizzazione delle strutture e
delle risorse disponibili.

3. 11 terzo capitolo è dedicato al confronto tra il settore
pubblico e quello privato. Per completare il progetto globale
a cui l’autonomia scolastica ha dato il via e per allinearsi
agli altri paesi europei è necessario che la scuola pubblica
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operi in un regime di concorrenza e che sia data agli utenti la
possibilità di scegliere liberamente, sulla base di parametri
oggettivi e comuni, tra la scuola statale e quella non stata-
le. Appare quindi di particolare importanza fornire un quadro
generale delle due gestioni attraverso un confronto dell’of-
ferta nei suoi diversi aspetti anche per valutare gli effetti
che la presenza o meno del comparto privato può esercitare su
quello pubblico in termini di qualità ed efficienza.

4. In appendice si è pensato di tracciare un quadro generale del
settore, con l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie
per comprendere a fondo l’organizzazione scolastica attuale e
come essa sta cambiando. Per tale ragione, nella prima parte,
si sono definite le linee guida che governano la scuola, a
livello centrale e periferico, sulla base dell’ultimo testo
unico sull’istruzione (decreto legislativo n. 297 del 16 apri-
le 1994), entrando nel merito della realtà scolastica odierna
e della sua distrettualizzazione. Si sono approfondite quelle
che sono le caratteristiche peculiari di ciascun ciclo di
studi per comprendere appieno gli interventi futuri che modi-
ficheranno l’intero percorso formativo (legge sul riordino dei
cicli scolastici) e per fornire gli strumenti necessari a
valutarne la portata. Nella seconda parte si è cercato di
capire come la riforma in atto inciderà sull’intero comparto
partendo dalla legge Bassanini e dal decreto attuativo n. 112
del 31 marzo 1998 e coinvolgendo tutti gli interventi attuati
o in fase di attuazione.
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INDAGINE DEMOGRAFICA ED ANALISI DELLA DOMANDA

Un primo passo fondamentale per poter fornire un quadro del set-
tore dell’istruzione nel nostro contesto e, laddove possibile, rap-
presentarne l’evoluzione nel tempo consiste nell’individuare le ca-
ratteristiche generali dei potenziali fruitori del servizio in modo
che anche l’offerta possa successivamente essere adeguata e mirata.
Prima di procedere nell’analisi è bene fornire alcune indicazioni
metodologiche:

l. per questa fase del lavoro si è scelto di esaminare la popo-
lazione residente, la popolazione in età scolare distribuiti per i
vari ordini di scuola. La popolazione residente è fonte ISTAT; la
popolazione in età scolare, invece, poiché l’ISTAT non possiede i
dati relativi alle diverse fasce di età prescelte per le elaborazioni
(3-5; 6-10; 11-13; 14-18) disaggregate, è stata estratta dalla Banca
Dati Demografica Evolutiva (BDDE) della Regione Campania che forni-
sce dal 1991 al 1997 i dati sulla popolazione per singolo anno di età,
per sesso e per provincia. Mentre però il dato del 1991 è censuario,
quelli degli anni successivi, sono stati ottenuti con procedure di
stima, partendo dal saldo provinciale fornito dall’ISTAT all’1 gen-
naio di ogni anno e redistribuendolo, in base ad una equazione
matematica, per i diversi anni di età. Il numero degli iscritti è
stato desunto dai dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, così come in relazione ai diversi ordini di scuole ed alle
tipologle. È bene precisare che lo sfasamento temporale tra la
rilevazione o la stima dei dati sulla popolazione e quella sugli
iscritti ha portato, in alcuni casi, a delle leggere distorsioni
nelle informazioni.
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2. Per effettuare un confronto temporale, in alcuni casi, sono
stati presi in considerazione due anni, quello del censimento (1991)
e l’ultimo a nostra disposizione (1997), in altri, dove maggiore era
l’esigenza di un’analisi dell’evoluzione temporale, sono stati esa-
minati più anni.

3. Le entità di riferimento sono state le cinque province, la
regione in complesso e l’Italia, per poter effettuare un confronto
sulle medie prodotte.
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QUADRO GENERALE

La tabella mostra l’incidenza della popolazione in età scolare
(3-18 anni) sulla popolazione residente, per gli anni 1991 (anno del
censimento) e 1997. Si nota subito che complessivamente, per entrambi
gli anni, la popolazione in età scolare ha un peso relativo molto più
elevato che nella media italiana. Nell’ambito della regione, le
province in cui maggiore è l’incidenza della popolazione in età
scolare sono quelle di Caserta e, appunto, di Napoli. Inoltre la
riduzione dell’incidenza nella media italiana è stata più elevata di
due punti percentuali.

Ciò è coerente con il dato secondo cui le regioni meridionali
avrebbero un tasso di natalità più alto delle restanti regioni ita-
liane.

Tab. 1 Incidenza della popolazione in età scolare sulla popolazione residente nelle
province della Campania

Anni

Provincia 1991 1997 Var. %

Caserta 26,03 23,57 -9,48
Benevento 21,52 19,54 -9,19
Napoli 26,08 23,35 -10,45
Avellino 22,19 20,08 -9,53
Salerno 23,47 21,15 -9,89
Campania 25,04 22,52 -10,04
Italia 18,77 16,51 -12,00

Fonte: Ns. elaborazione su dati BDDE Regione Campania

Tuttavia anche la Campania non si sottrae al processo di invec-
chiamento della popolazione, sebbene in misura minore rispetto al-
l’intera nazione: dal 1991 al 1997, infatti, l’incidenza della popo-
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lazione in età scolare si è ridotta del 10%. Ed è interessante notare
che la riduzione ha interessato tutte le province in maniera presso-
ché simile (ad eccezione della provincia di Napoli che ha perso circa
il 10,50%).

Tab. 2 Confronti della popolazione residente nelle province della Campania

Anni

Provincia 1991 1997 Var. %

Caserta 815.351 847.116 3,90
Benevento 292.559 295.513 1,01
Napoli 3.015.195 3.111.114 3,18
Avellino 438.574 442.072 0,80
Salerno 1.066.714 1.089.537 2,14
Campania 5.628.393 5.785.352 2,79
Italia 56.757.240 57.460.980 1,24

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Se poi si confronta questo dato con quello relativo alla popola-
zione residente, che nello stesso periodo è aumentata del 2,79%
(contro l’1,24% della media nazionale), ci si rende conto di come le
generazioni più giovani vadano diminuendo e di come la popolazione
vada verso un inesorabile invecchiamento.

Il bacino d’utenza del servizio scolastico è andato quindi pro-
gressivamente diminuendo. Si può notare che proprio a partire dal-
l’anno scolastico 1992-93 il numero degli iscritti delle scuole di
ogni ordine e grado (che rientrano nella fascia di età 3-18) è
diminuito per l’Italia come per tutte le province della Campania.

Tab. 3 Iscritti di ogni ordine e grado nelle Province della Campania

Anni

Provincia 1992/93 1996/97 Var. %

Caserta 181.891 179.958 -1,06
Benevento 56.291 55.275 -1,80
Napoli 663.350 646.023 -2,61
Avellino 82.709 81.405 -1,58
Salerno 218.846 215.086 -1,72
Campania 1.203.087 1.177.747 -2,11
Italia 9.381.176 8.993.220 -4,14

Fonte: Ns. elaborazione su dati BDDE Regione Campania

Esaminare il bacino di utenza complessivo può dare un’idea della
dimensione della domanda del servizio, ma, per poter rispondere
adeguatamente alle singole esigenze, occorre analizzare le diverse
problematiche sociali che coinvolgono tale domanda e i diversi aspet-
ti che la caratterizzano.

Di seguito si esaminerà l’effettivo comportamento della popola-
zione in età scolare attraverso un’analisi del tasso di scolarizza-
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zione e del proseguimento scolastico e successivamente si valuterà
l’aspetto qualitativo della domanda distinguendola nella componente
femminile, in quella straniera e quella relativa agli iscritti disabili.

La tabella sui tassi di scolarizzazione mostra un dato preoccupan-
te per tutte le province: trattandosi della scuola dell’obbligo le
percentuali dovrebbero essere molto più elevate (intorno al 98-99%),
mentre non solo sono più basse ma tendono a diminuire nel corso degli
anni. Il dato più elevato è quello della provincia di Napoli dove il
fattore geografico, e la forza socio-culturale del capoluogo eserci-
tano i propri effetti sulla popolazione scolare. Anche in questo caso
però si passa da un tasso del 92,7% dell’anno scolastico 1991-1992 ad
uno del 89,9% del 1996-1997.

Tab. 4 Tassi di scolarizzazione della scuola dell’obbligo

Anni

Provincia 1992/93 1996/97

Caserta 90,1 88,9
Benevento 88,8 88,4
Napoli 92,7 89,9
Avellino 95,5 87,4
Salerno 88,9 87,7
Campania 91,7 89,1
Italia 90,5 90,5

Fonte: Ns. elaborazione su dati BDDE Regione Campania e ISTAT

Ciò che può stupire è il fatto che il tasso di scolarizzazione
della Campania, anche se in lieve misura, in alcuni anni risulta
superiore a quello dell’Italia. In realtà i dati non prendono in
considerazione il fattore legato al fenomeno dell’abbandono scola-
stico. Infatti un’indagine campionarla sulla dispersione scolastica,
condotta dal Servizio Statistico del Ministero della Pubblica Istru-
zione per l’anno scolastico 96/97 mostra le percentuali degli alunni
non valutati agli scrutini finali per causa e regione.

Tab. 5 Percentuale di alunni non valutati nella scuola dell’obbligo per motivo

Area Ritir.uffic. NV per assenze NV per interr. NV mai freq. Totale

Campania 0,32 0,04 0,38 0,83 1,57
Italia 0,21 0,03 0,25 0,44 0,97

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero della Pubblica Istruzione

In questo caso la Campania ha delle percentuali più elevate di
quelle dell’Italia (complessivamente si tratta dell’1,57% contro, lo
0,97%) ed in particolare viene evidenziato come nella regione si
manifesti più forte la tendenza ad iscrivere comunque i bambini alla



Ires Campania - Scuola e territorio: Analisi sui Distretti 29, 44 e 47

30

scuola dell’obbligo anche se in seguito essi in realtà non la fre-
quentano. L’abbondante letteratura specialistica a riguardo indica
che l’evasione scolastica, essendo strettamente connessa con fenome-
ni di disagio sociale, dovrebbe essere combattuta con un progressivo
avvicinamento delle istituzioni scolastiche ai bambini e alle fami-
glie e con un percorso formativo più ricco che ricostituisca con i
ragazzi le basi motivazionali per l’apprendimento.

Una parte importante della domanda d’istruzione è rappresentata
da coloro che decidono di proseguire il ciclo scolastico dopo la
scuola dell’obbligo.

Tab. 6 Tasso di proseguimento scolastico dall’obbligo alle superiori

Anni

Provincia 1990/91 1996/97

Caserta 86,1 90,0
Benevento 84,3 94,2
Napoli 80,7 81,8
Avellino 81,6 88,5
Salerno 84,5 92,9
Campania 82,4 85,9
Italia 84,1 90,6

Fonte: Ns. elaborazione su dati BDDE Regione Campania e ISTAT

La percentuale, variando di poco per le diverse province, si
aggira intorno all’86%, indicando che una parte della popolazione tra
i 15 e i 18 anni preferisce orientarsi verso il mondo del lavoro
piuttosto che proseguire gli studi.

Queste percentuali non sono poi così basse se si considera quanti,
in realtà, successivamente conseguono il diploma e quanti abbandona-
no gli studi nel corso del ciclo scolastico.

Mentre alla scuola dell’obbligo dovrebbe essere affidato il com-
pito di consolidare le competenze, le abilità individuali e le cono-
scenze in modo da stimolare una richiesta all’approfondimento suc-
cessivo, è delegata proprio alla scuola secondaria superiore la
responsabilità di avvicinare progressivamente gli studenti al mondo
del lavoro, attraverso cicli di studio più mirati e specialistici.

La riforma dei cicli scolastici iniziata dal Ministro della Pub-
blica Istruzione, accompagnata dalla progressiva autonomia delle
istituzioni scolastiche vorrebbe perseguire questo intento, attribu-
endo al triennio finale delle scuole superiori (15-18 anni) un carat-
tere “professionalizzante” e alle realtà scolastiche locali la pos-
sibilità di rispondere ad esigenze direttamente connesse con la
realtà socio economica del territorio in cui hanno sede. Questo
probabilmente renderà più reali le percentuali indicate nella Tabel-
la 6 o addirittura più alte per gli anni successivi.

Un altro livello di analisi qualitativa della domanda scolastica
riguarda la composizione femminile della popolazione e degli iscrit-
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ti. Di particolare importanza, inoltre, è l’analisi che riguarda la
componente relativa agli stranieri e agli alunni disabili che può
fornire utili indicazioni per individuare l’esistenza di eventuali
disservizi.

Negli anni presi in considerazione la popolazione femminile in età
scolare della Campania si è ridotta di circa l’uno percento contro lo
0,21% dell’Italia, mantenendosi sempre al di sotto della metà del-
l’intera popolazione in età 3-18 anni. Non esistono invece sostanzia-
li differenze tra i tassi di scolarizzazione per la scuola dell’ob-
bligo. Questa differenza è inaspettata, in quanto ci saremmo immagi-
nati che, almeno per la scuola dell’obbligo, la differenza tra i
sessi fosse stata superata.

Mentre il numero degli iscritti diminuisce nel corso degli anni,
il movimento degli iscritti stranieri si mostra in controtendenza:
nelle due annualità prese in considerazione gli alunni con cittadi-
nanza non italiana sono in netto aumento. L’incremento più consisten-
te si rileva nella provincia di Caserta dove i comuni costieri sono
da alcuni anni interessati da un forte movimento migratorio; ma anche
nella provincia di Napoli la presenza di alunni stranieri è notevole
ed è chiaramente attribuibile alla presenza di un grande centro
urbano.

Tab. 7 Iscritti stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado

Anni

Provincia 1992/93 1996/97 Var. %

Caserta 110 275 146,38
Benevento 30 38 20,80
Napoli 177 260 44,20
Avellino 64 70 6,50
Salerno 50 79 54,20
Campania 431 722 64,25
Italia 31653 50.140 58,20

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

È interessante notare che nonostante tale fenomeno abbia riguar-
dato e riguardi tuttora prevalentemente gli extra-comunitari e sia
essenzialmente a scopo lavorativo, abbia comportato un aumento anche
nel numero dei bambini e degli alunni. Ad incidere in parte su tale
risultato è la presenza sul territorio dei centri di accoglienza che
stimolano e organizzano la domanda di istruzione da parte delle
famiglie straniere.

Altro dato significativo è quello relativo agli alunni disabili.
L’inserimento dei giovani disabili ha rappresentato di per sé la più
grande riforma scolastica di questi anni, poiché tale inserimento ha
indotto la scuola ad attivare una flessibilità nell’organizzazione
interna e nel collegamento con strutture sanitarie specialistiche.
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La legge n. 517 del 1977 ha definitivamente abolito le classi “dif-
ferenziali” e di “aggiornamento”, rendendo questo aspetto dell’istru-
zione determinante per la valutazione della qualità del servizio
offerto, sia in termini di istruzione che in termini di edilizia
scolastica.

Tab. 8 Iscritti di ogni ordine e grado nelle Province della Campania

Anni

Provincia 1995/96 1996/97 Var. %

Caserta 1.157 1.191 2,94
Benevento 457 434 -5,03
Napoli 4.170 5.599 34,27
Avellino 509 517 1,57
Salerno 1.422 1.335 -6,12
Campania 24.903 25.922 4,09
Italia 61.944 62.530 0,95

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Il dato disponibile nella Tabella riguarda le scuole materne ed
elementari, per le scuole medie inferiori le informazioni disponibi-
li riguardavano solo l’anno scolastico 1995/1996 e pertanto non sono
state riportate nel confronto.

Per completare questa informazione, occorrerebbe conoscere il
numero dei disabili in età scolare per confrontarlo con la loro
presenza all’interno delle strutture scolastiche, ma purtroppo il
dato non è disponibile.

In Campania il numero degli studenti disabili è variato del 4,09%
contro appena lo 0,95% dell’Italia.
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SCUOLA MATERNA

Alla scuola materna accedono i bambini tra i 3 e i 5 anni. Essi
vengono organizzati di norma in gruppi di 25 sezioni elevabili fino
ad un massimo di 28, che possono essere omogenei o eterogenei per
età. L’attività viene distribuita su otto ore giornaliere, fino ad un
massimo di dieci in presenza di particolari situazioni. L’iscrizione
è gratuita (un contributo viene richiesto alle famiglie solo per il
servizio di trasporto e per la mensa) e la frequenza non è obbliga-
toria.

Nel periodo di tempo preso in considerazione il numero degli
iscritti nelle scuole materne non ha subito variazioni rilevanti,
manifestando comunque un trend al ribasso rispondente al movimento
della popolazione. Quello che invece può risultare interessante è il
confronto relativamente al “tasso di scolarizzazione”, ossia al rap-
porto tra gli iscritti e la popolazione di riferimento. Il tasso è
stato calcolato rapportando il numero degli iscritti della scuola
materna alla popolazione tra i 3 e i 5 anni.

Tab. 9 Tasso di scolarizzazione nelle scuole materne

                      Anni

Provincia 1991/92 1996/97

Caserta 91,2 87,5
Benevento 99,1 97,7
Napoli 90,1 85,1
Avellino 92,4 94,6
Salerno 95,1 92,7
Campania 91,8 88,0
Italia 95,4 93,8

Fonte: Ns. elaborazione su dati BDDE Regione Campania e ISTAT
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Questo tipo di elaborazione è soggetta a due problemi: uno rela-
tivo alla stima della popolazione di riferimento per l’anno 1996-97;
un’altro relativo alla classe di età della popolazione: è possibile
che restino fuori da tale popolazione i bambini che, soprattutto
nelle scuole private, vengono iscritti a due anni. Il primo problema
è stato risolto introducendo il confronto con l’anno censuario in cui
i dati non sono stimati.

Per l’anno scolastico 1991-92 i tassi sono più elevati, mostrando
una tendenza alla riduzione; si ricorda tuttavia che la popolazione
di riferimento per il 1996/97 è un dato stimato.

Come si può notare, in entrambi i casi, la percentuale più elevata
di iscritti in rapporto alla popolazione 3-5 anni è presente nella
provincia di Benevento (99,1 % nel 1991/92 e 97,7% nel 1996/97),
mentre il numero più basso di bambini frequentanti si ritrova nella
provincia di Napoli. Sulla differenza tra il dato della Campania e
quello dell’Italia possono incidere diversi fattori tra cui un diver-
so background culturale e sociale che potrebbe portare le famiglie
campane ad iscrivere in ritardo i bambini alla scuola materna.

Infatti leggendo l’informazione del Grafico 1.3 assieme a quella
relativa ai tassi di scolarizzazione delle scuole elementari, dove il
dato è più elevato per tutte le entità territoriali considerate,
sembrerebbe confermata questa tendenza, probabilmente correlata al
tipo di lavoro svolto dalle famiglie, dalle madri in particolare, e
alla quantità di tempo libero a disposizione.

La composizione femminile delle scuole materne si mantiene sempre
al di sotto del 50% degli iscritti totali, influenzata comunque dalla
diversa struttura della popolazione per sesso che, in età infantile,
fa risultare le femmine in minor numero rispetto ai maschi.
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SCUOLA ELEMENTARE

La scuola elementare accoglie i bambini dai 6 ai 10 anni di età ed
ha lo scopo di sviluppare la personalità del soggetto promuovendone
la prima alfabetizzazione. L’iscrizione è obbligatoria e il corso di
studi si articola in cinque anni con il passaggio da un anno all’al-
tro sulla base di un giudizio finale di idoneità (scrutinio). Alla
fine del quinto anno si consegue la licenza di scuola elementare
necessaria per l’accesso alla scuola media.

Con legge n. 148 del 1990 è stata varata la riforma della scuola
elementare che ha introdotto profonde innovazioni sia negli aspetti
organizzativi che nella didattica:

• è stata introdotta la struttura modulare che prevede l’aggrega-
zione di due classi (modulo 3/2) con tre insegnanti o di tre
classi (modulo 4/3) con quattro insegnanti;

• è stato riorganizzato il tempo pieno articolato in 40 ore
settimanali compresa la mensa;

• è stata introdotta una lingua straniera impartita dagli stessi
docenti di ruolo con adeguata specializzazione.

Tutto questo ha rivoluzionato l’assetto della scuola elementare
con lo scopo di migliorare la qualità dell’istruzione degli iscritti
e venire incontro, in modo più adeguato, a fenomeni di abbandono.

La variazione del numero degli iscritti per le cinque province non
si discosta dall’andamento generale già mostrato in precedenza, evi-
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denziando un decremento, dall’anno scolastico 1991-92 all’anno sco-
lastico 1996-97.

Il tasso di scolarizzazione, per l’anno scolastico 1996-97, è più
o meno analogo per tutte le province; il dato dell’Italia non deve
stupire, tenuto conto, come già detto nell’introduzione a questo
capitolo, per l’anno scolastico 1996/97, del divario temporale esi-
stente tra la valutazione della popolazione per singolo anno di età,
che per l’Italia è avvenuta al l gennaio del 1995 e la rilevazione
degli iscritti che viene effettuata generalmente ad ottobre. Tra i
due periodi considerati, la tabella evidenzia perlopiù un incremen-
to.

Tab. 10 Tasso di scolarizzazione nelle scuole elementari

Anni

Provincia 1991/92 1996/97

Caserta 98,52 97,50
Benevento 97,24 98,50
Napoli 97,22 98,90
Avellino 92,39 96,80
Salerno 97,03 94,40
Campania 97,05 98,30
Italia 98,66 100,00

Fonte: Ns. elaborazione su dati BDDE Regione Campania e ISTAT

Dal 1993-94, anno in cui è iniziata la rilevazione dei dati
relativi ai nuovi modelli organizzativi, al 1996-97, la percentuale
di questi iscritti si è distribuita tra i diversi moduli, influenzata
dalle condizioni socio-economiche delle famiglie.

L’organizzazione “a modulo” ha avuto da subito una forte presenza
nelle province campane ed è cresciuta ulteriormente a distanza di tre
anni. Il modello maggiormente diffuso è quello funzionante per sei
giorni la settimana (il 97,1% della Campania contro l’88,6% dell’Italla)
che impegna i bambini anche nella giornata del sabato.

Per quanto riguarda la composizione per sesso degli iscritti,
anche nella scuola elementare, come in quella materna, il numero
delle femmine non subisce grandi variazioni nel corso degli anni.

Rispetto alle scuole materne, in riferimento all’ultimo anno sco-
lastico, la presenza straniera è più marcata sia a livello regionale
che nazionale. Anche per la scuola elementare il problema dell’inse-
rimento dei disabili è diversamente trattato nelle scuole pubbliche
e in quelle private. Il dato in sé può essere visto positivamente se
si pensa che prima degli interventi normativi i bambini portatori di
handicap conclamati erano destinati a scuole speciali, con esclusiva
attenzione alla correzione del “difetto” più che al bisogno del
bambino di dialogare con i coetanei ed in un ambiente sociale “sano”.
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SCUOLA MEDIA INFERIORE

La scuola secondaria inferiore è obbligatoria fino al compimento
dei quattordici anni di età e vi accedono i bambini che siano in
possesso della licenza elementare, normalmente conseguita a 10 anni.
La durata del corso è di tre anni al termine dei quali, sostenendo un
esame, si consegue il diploma di licenza media e si ha libero accesso
alla scuola secondaria superiore. Gli scopi educativi di questo ciclo
di studi, non sono diversi da quelli del ciclo precedente, ma esso
dovrebbe essere organizzato per rispondere sia alle diverse esigenze
e alle diverse modalità di apprendimento dei ragazzi, sia al bisogno
di una maggiore specializzazione volta a favorire la scelta dei
successivi percorsi formativi. Il condizionale è d’obbligo poiché la
scuola media si trova oggi stretta tra le nuove metodologie della
scuola elementare, introdotte con la riforma e le metodologie tradi-
zionali della scuola superiore non ancora riformate. La riforma della
scuola, con il riordino dei cicli scolastici, dovrebbe modificare
questo status quo attraverso l’unificazione della scuola di base.

Tab. 11 Variazione percentuale degli iscritti nelle scuole medie inferiori
dall’anno scolastico 1990/91 all’anno scolastico 1996/97

Provincia Var. %

Caserta -7,80
Benevento -10,72
Napoli -9,04
Avellino -7,19
Salerno -7,96
Campania -8,62
Italia -15,93

Fonte: Ns. elaborazione su dati BDDE Regione Campania e ISTAT



Ires Campania - Scuola e territorio: Analisi sui Distretti 29, 44 e 47

38

Gli iscritti alla scuola media inferiore in Campania sono passati
da 287.432 unità nell’anno scolastico 1990-91 a 262.656 unità nel-
l’anno scolastico 1996-97, subendo una variazione negativa dell’8,62%:
la riduzione è stata generalizzata per tutte le province, ma a
differenza degli altri cicli scolastici già esaminati il decremento
è stato molto più accentuato.

Il numero delle bambine iscritte alla scuola media nell’anno
scolastico 1996-97 oscilla tra il 46,28% della provincia di Napoli e
il 47,86% della provincia di Benevento, mostrando una percentuale
minore rispetto a quella delle scuole materne ed elementari.

L’incidenza degli alunni stranieri nelle diverse province è molto
bassa: Benevento nell’anno scolastico 1996-97 non ha registrato nes-
suna presenza straniera mentre Caserta si mantiene sempre con la
percentuale più alta (e con l’incremento maggiore tra i due anni
esaminati). Anche per l’Italia le percentuali sono più basse rispetto
agli altri cicli scolastici già esaminati. In particolare, per tutte
le province, come per il dato regionale e per quello nazionale, la
presenza straniera nelle scuole medie inferiori è quasi la metà di
quella registrata nelle scuole elementari. In ogni caso, per poter
affermare che i bambini stranieri non proseguono la scuola dell’ob-
bligo, sarebbe necessario conoscere la popolazione straniera in que-
sta fascia d’età (dato inesistente).

Relativamente agli alunni portatori di handicap non è stato pos-
sibile reperire molte informazioni, poiché l’ISTAT ha pubblicato i
dati relativi ai disabili per le scuole medie solo per l’anno scola-
stico 1995-96. Questo potrebbe evidenziare una sensibilizzazione al
problema solo molto recente, probabilmente a seguito degli ultimi
interventi legislativi. Nell’anno preso in considerazione l’inciden-
za più alta è presente nelle scuole di Benevento, e in quelle di
Caserta che mostrano un dato più alto anche di quello italiano.
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SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

L’istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di isti-
tuti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi
accedono i ragazzi che abbiano conseguito il diploma di licenza
media. Hanno generalmente durata quinquennale e il passaggio da un
anno all’altro avviene sulla base dei voti ottenuti durante l’anno.

Da molto tempo si discute della riforma della scuola superiore ma
si è sempre parlato di “mancata” riforma e solo negli ultimi anni si
stanno perlopiù stralciando delle “mini riforme”. Il cambiamento più
evidente ha riguardato l’esame di maturità che è stato rivoluzionato
con l’eliminazione dello scrutinio finale di ammissione, con l’in-
troduzione dei crediti scolastici (espressi in punti) e con variazio-
ni sostanziali nell’organizzazione dell’esame.

Tab. 12 Variazione percentuale degli iscritti nelle scuole medie superiori
dall’anno scolastico 1990/91 all’anno scolastico 1996/97

Provincia Var. %

Caserta 9,56
Benevento 3,69
Napoli -1,21
Avellino 8,19
Salerno 5,11
Campania 2,44
Italia -7,43

Fonte: Ns. elaborazione su dati BDDE Regione Campania e ISTAT

Si resta in attesa della “grande riforma” (oggi in discussione)
ossia di quella relativa al riordino dei cicli scolastici che dovrà
rivoluzionare anche la scuola superiore, prevedendo un triennio fi-
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nale (destinato a studenti tra i 15 e i 18 anni) con carattere
professionalizzante tale da distinguere ciascun indirizzo, sulla
base di dati qualitativi che stimolino le scelte dei singoli studenti
in relazione alle proprie vocazioni. Contrariamente alla tendenza
manifestata nei cicli precedenti le scuole superiori hanno assisti-
to, dall’anno scolastico 1990-91 all’anno 1996-97, ad un incremento
degli iscritti quasi generalizzato: la provincia di Caserta eviden-
zia la variazione più alta seguita da Avellino, da Salerno e da
Benevento; Napoli mostra invece in accordo con il dato nazionale, una
variazione negativa di più di un punto percentuale.

Il decremento della provincia di Napoli può essere solo in parte
attribuito ad una riduzione della popolazione in età 14-18 anni,
riduzione che comunque ha interessato tutte le province in misura più
o meno analoga. Altra parte può essere attribuita alla percentuale di
ragazzi che si iscrivono alle scuole superiori: se infatti si analiz-
zano i tassi di scolarizzazione si nota che la provincia di Napoli è
quella che, per l’anno scolastico 1996/97 (così come per l’anno 1991/
92), presenta le percentuali più basse. Un fenomeno così rilevante
non si verifica per l’Italia per la quale si può affermare che la
riduzione nel numero degli iscritti è prevalentemente attribuibile
alla riduzione della popolazione di riferimento (circa il 20%).

Tab. 13 Tasso di scolarizzazione nelle scuole superiori

                     Anni

Provincia 1991/92 1996/97

Caserta 51,18 62,20
Benevento 60,93 69,10
Napoli 50,96 56,90
Avellino 60,09 63,60
Salerno 58,03 68,20
Campania 53,27 60,70
Italia 65,01 62,50

Fonte: Ns. elaborazione su dati BDDE Regione Campania e ISTAT

I tassi di scolarizzazione per il 1996/97 risultano cresciuti
rispetto al 1991/92. Le differenze tra le diverse province evidenzia-
te per l’ultimo anno sono presenti anche per l’anno del censimento:
la provincia di Benevento si mantiene, in entrambi i periodi, ancora
a livelli molto alti rispetto alle altre province, così come era
accaduto per le scuole materne ed elementari.

È interessante analizzare, a questo punto, come la domanda com-
plessiva si distribuisca tra le diverse tipologie di scuola, in modo
da evidenziare, in seguito, dove l’offerta è più carente e dove al
contrario è sovradimensionata.

La Tabella relativa all’anno scolastico 1996-1997 (la composizio-
ne non varia significativamente nel corso degli anni) mostra come si
distribuiscono gli iscritti tra le diverse scuole superiori, eviden-
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ziando, per tutte le province, una massiccia domanda negli istituti
tecnici, seguiti dagli istituti professionali.

Tab. 14 Distribuzione degli iscritti per tipologia di scuola. Anno 1996/97

Provincia Is.Prof. Is.Tec. L.Sci. L.Gin. L.Art. L.Lin. Is.Arte Is.Mag. Sc.Mag. Totale

Caserta 14,4 41,8 17,2 7,4 1,4 0,9 1,4 10,9 4,6 100,0
Benevento 18,1 38,8 16,6 13,3 1,4 0,1 0,7 10,5 0,4 100,0
Napoli 20,9 37,4 17,5 10,0 0,9 0,9 2,6 8,5 1,3 100,0
Avellino 18,0 38,7 17,2 10,0 0,0 0,0 4,1 11,8 0,2 100,0
Salerno 18,2 38,7 20,0 10,2 1,2 0,6 1,3 9,6 0,2 100,0

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Nella provincia di Salerno l’indirizzo più seguito, dopo gli
istituti tecnici, è il liceo scientifico con il 20% degli iscritti
rispetto al totale. È da notare come nella provincia di Avellino non
ci siano iscritti per i Licei artistici e pe i Licei Linguistici, in
realtà quello che mancano sono le unità scolastiche ed è quindi un
problema di inadeguatezza dell’offerta scolastica che nella provin-
cia non riesce a coprire l’intera gamma di scuole.

Il confronto tra la Campania e l’Italia rivela una composizione
percentuale analoga, anche se le percentuali italiane per quanto
riguarda gli istituti tecnici e gli istituti professionali sono
ancora più alte (41,6% e 19,0%), mentre gli iscritti si riducono per
quelle scuole che non danno, per lo meno nei fatti, uno sbocco
immediato sul mercato del lavoro (p.e. Liceo ginnasio 8,9%).

Tab. 15 Composizione femminile degli iscritti per tipo di scuola e provincia. Anno 1996/97

Provincia Is.Arte Is.Mag. Sc.Mag.Is.Prof. L.Sci. L.Lin. L.Gin. Is.Tec. L.Art.

Caserta 57,90 92,86 99,50 25,31 49,49 89,23 68,08 32,81 64,09
Benevento 66,10 97,07 100,00 32,21 46,18 96,77 64,15 36,64 64,50
Napoli 60,70 93,28 99,30 43,91 45,51 89,59 65,55 34,52 58,58
Avellino 65,90 89,03 100,00 36,59 47,09 94,44 66,56 36,11 0,00
Salerno 62,80 93,04 96,60 41,02 48,11 79,68 68,62 37,11 67,28
Campania 61,40 93,00 99,30 40,14 46,81 88,03 66,45 34,97 61,99
Italia 67,70 91,86 98,40 40,14 48,34 82,91 68,31 38,74 70,14

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

La presenza della componente femminile è rimasta pressoché co-
stante nell’arco del periodo di riferimento, rispecchiando sempre la
struttura della popolazione. È interessante invece analizzare l’in-
cidenza della componente femminile nelle varie scuole. Il dato più
elevato si riscontra negli istituti magistrali e nelle scuole magi-
strali: per la provincia di Benevento come per quella di Avellino le
donne nelle scuole magistrali rappresentano addirittura il 100% de-
gli iscritti, mentre le percentuali delle altre province, per lo
stesso tipo di scuola, sono prossime al 100%.

La presenza femminile più corposa rispetto al numero complessivo
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degli iscritti risulterebbe quindi negli istituti magistrali e nelle
scuole magistrali, seguiti dai licei linguistici, artistici e ginna-
si, rispecchiando una tendenza anche nazionale. Ma questa tendenza
non è attribuibile tanto all’inclinazione delle studentesse verso
particolari studi, quanto piuttosto a quella degli studenti che
difficilmente scelgono indirizzi umanistici e letterari. Questa af-
fermazione è confermata dal dati della successiva Tabella che indica
la distribuzione delle ragazze iscritte per tipologia di scuola.

Si nota chiaramente che di tutte le donne iscritte, nell’anno
scolastico 1996-97, la percentuale più alta, sia per le province che
per la regione che per l’Italia, ha scelto gli istituti tecnici.

È chiaro quindi che anche nelle donne si sta radicando l’idea di
scegliere corsi di studio che, per l’elevato carattere tecnico,
dovrebbero assicurare maggiori e più immediate possibilità di lavo-
ro.

Tab. 16 Distribuzione femminile per tipologia di scuola e provincia. Anno 1996/97

Provincia Is.Arte Is.Mag. Sc.Mag.Is.Prof. L.Sci. L.Lin. L.Gin. Is.Tec. L.Art.

Caserta 1,67 21,58 7,80 7,51 17,55 1,88 10,89 29,35 1,77
Benevento 0,94 20,63 1,08 11,84 15,13 0,38 17,80 30,30 1,89
Napoli 3,06 15,77 2,83 18,73 16,04 1,86 13,18 27,40 1,13
Avellino 5,57 20,86 0,66 14,23 16,16 0,16 13,33 29,03 0,00
Salerno 1,62 17,94 0,46 14,67 19,05 1,11 13,73 30,02 1,40
Campania 2,62 17,69 2,86 15,55 16,84 1,52 13,19 28,48 1,24
Italia 3,05 12,78 1,40 17,06 17,80 1,67 12,15 12,31 1,78

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT
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L’OFFERTA SCOLASTICA

La crescita del livello d’istruzione, determinante cruciale della

crescita economica e sociale di un paese, dipende non solo dal

bisogno che di questa ha la popolazione ma, soprattutto dalla sua

integrazione con un offerta efficiente ed efficace. Gran parte della

letteratura esistente dimostra che il sistema formativo del nostro

Paese, soprattutto se confrontato con quello degli altri Paesi del-

l’Unione Europea, ancora non è in grado di rispondere alle esigenze

dei cittadini con degli standard qualitativi di livello e, presumi-

bilmente, lo è ancora di meno la Campania, con i suoi problemi

sociali radicati.

Il processo di riforma, dall’autonomia alla riforma dei cicli,

alla parità scolastica potrà però rappresentare una forte spinta

verso un progressivo miglioramento dell’offerta scolastica.

Per avere un punto da cui sviluppare nuove linee di condotta

occorre analizzare l’offerta del servizio allo stato attuale, misu-

randola attraverso degli indicatori che possano individuare i punti

deboli del sistema e quelli da cui far partire un processo di svilup-

po. Di seguito si esaminano informazioni relative alla presenza in

Campania di strutture adeguate alle richieste del bacino d’utenza e

al livello di qualità del servizio, in termini di risorse umane

(insegnati di ruolo, insegnati di sostegno) ed in termini di risul-

tati ottenuti (numero di ripetenti, percentuale di licenziati e di

maturati ecc.).
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Non esistono dei parametri fissi per condurre questo tipo di

indagine, ma il confronto tra le diverse province e tra il dato

campano e quello nazionale possono essere un utile punto di partenza.

1. Le variabili prese in considerazione sono state quindi in

parte quelle tradizionali come le unità scolastiche, le clas-

si, gli insegnanti, in parte quelle meno consuete volte ad

esaminare alcuni fenomeni particolari (le aule speciali, gli

insegnanti di sostegno, ecc.). Il denominatore comune di gran

parte degli indicatori è stato chiaramente il numero degli

iscritti per i diversi ordini di scuole.

2. Per poter permettere un confronto con la domanda del servizio

da parte degli utenti, il periodo di riferimento di questa

analisi è lo stesso già preso in esame.

3. Le entità di riferimento sono sempre le province, non avendo

la possibilità di scendere ad un maggior livello di

disaggregazione.
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SCUOLA MATERNA

Una primo passo per valutare l’efficacia dell’offerta scolastica

consiste nell’analizzare la capillarità del servizio sul territorio.

In tal modo è possibile sapere se la distribuzione delle unità

scolastiche è adeguata o meno alla richiesta. Alla scuola materna

statale e non statale, per l’anno scolastico 1996/97, si sono iscrit-

ti in Campania 209.000 bambini serviti da 3.500 scuole.

È bene precisare che, oltre a principi fissati per legge allo

scopo di razionalizzare la rete scolastica, non esistono dei parame-

tri fissi per condurre questo tipo di indagine, ma il confronto tra

le diverse province e tra il dato campano e quello nazionale possono

essere un utile punto di partenza. Proprio per questa ragione si è

preferito un confronto spaziale più che temporale.

La distribuzione di queste scuole, in relazione al numero degli

iscritti, la si può vedere nella tabella sottostante.

Tab. 17 Numero di bambini per unità scolastica nelle scuole materne
all’anno scolastico 1996/97

Provincia Unità

Caserta 51
Benevento 48
Napoli 69
Avellino 55
Salerno 52
Campania 60
Italia 60

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT
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Nella provincia di Benevento le scuole materne ospitano in media

48 bambini. È il rapporto più basso e potrebbe essere dovuto alla

presenza sul territorio di più unità scolastiche, dal momento che i

tassi di scolarizzazione nelle scuole materne di Benevento sono

comunque molto alti. Bisogna però considerare che la provincia di

Benevento è la terza provincia della Campania per estensione geogra-

fica e quella che ha la densità di popolazione più bassa. Anche gli

iscritti, quindi, sono disseminati nelle diverse scuole del territo-

rio.

D’altro canto la provincia di Napoli presenta il maggior numero di

iscritti per unità scolastica (69) ma è anche la provincia con la

densità di popolazione più elevata.

Il regolamento sul dimensionamento ottimale delle istituzioni

scolastiche, emanato il 18 giugno 1998 al fini dell’attribuzione

della personalità giuridica auspicata dalla legge Bassanini, stabi-

lisce che:

“La dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è dffinita

sulla base delle caratteristiche demografiche, orografiche, economi-

che e socio-culturali del bacino d’utenza; sulla consistenza della

popolazione scolastica residente nell’area territoriale di pertinen-

za, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola...;

sull’estensione di fenomeni di devianza giovanile e criminalità

minorile; sulla complessità di direzione, gestione e organizzazione

didattica...“.

Sarebbe quindi opportuno, qualora i valori indicati nella tabella

non derivassero esclusivamente da una diversa ampiezza degli edifi-

ci, ripensare ad un ridimensionamento delle istituzioni alla luce di

queste nuove indicazioni.

Per questa ragione è importante prendere in considerazione un

altro indice che si potrebbe definire di affollamento, per stabilire

se effettivamente esistono problemi di concentramento degli alunni

all’intemo delle classi.

L’art. 71 del Testo Unico n. 297 stabilisce che:

“Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto

con il Ministro del Tesoro sono determinati annualmente i criteri per

la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli

istituti di ogni ordine e grado ed è stabilito il numero massimo e

minimo di alunni per sezione e per classe“.
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Di norma, nelle scuole materne, i bambini vengono organizzati in

gruppi di 25 unità elevabili fino ad un massimo di 28.

Questi parametri assieme a quello relativo al numero medio di

bambini per insegnante, sono importanti per tutti i cicli scolastici

perché su di essi si basano le spese per l’istruzione pubblica

iscritte nel bilancio dello stato e perché, il Ministro della Pubbli-

ca Istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro e per la Funzio-

ne Pubblica, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, al

fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva, può

decidere la soppressione di plessi, sezioni e corsi con classi e

alunni in numero particolarmente ridotto.

Questo giustificherebbe il fatto che, nel corso degli anni scola-

stici presi come riferimento, il rapporto alunni per classe è per lo

più costante, pari a circa 23 unità e non diverge di molto tra le

diverse province allineate anche al dato italiano. Solo la provincia

di Benevento, come è accaduto per le scuole materne, presenta un

indice più basso (22 bambini per classe) a conferma di quanto detto

in precedenza per le unità scolastiche, mentre il dato di Caserta è

leggermente più alto. In ogni caso la Campania rientra nei limiti

massimi definiti in precedenza.

Un ulteriore piano di indagine per analizzare l’efficienza e la

qualità del servizio non può prescindere dall’analisi del corpo

insegnanti (ordinari e di sostegno) che rappresenta il principale

veicolo nel trasferimento delle conoscenze ed il principale artefice

dei risultati ottenuti dagli studenti.

È chiaro che non si può ricondurre ad un mero esame dei dati il

rapporto che si instaura tra allievo e docente né, si può entrare nel

merito della professionalità di un insegnante, ma è possibile valu-

tare il servizio scolastico sulla base delle risorse messe a dispo-

sizione degli studenti e l’operato degli insegnanti sulla base dei

risultati raggiunti dai suoi allievi.

Tab. 18 Numero medio di alunni per insegnante nelle scuole materne

Provincia 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

Caserta 13 12 13 14 15 13 12
Benevento 11 12 12 12 13 13 13
Napoli 13 13 13 13 14 14 14
Avellino 12 12 12 12 12 12 12
Salerno 13 13 13 13 13 13 13
Campania 13 13 13 13 13 13 13
Italia 14 13 13 13 13 13 13

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT
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La Tabella 18 mostra un numero medio di alunni per insegnante in

Campania in linea con quello italiano. Solo la provincia di Napoli

mostra un numero di bambini per insegnante leggermente superiore,

mentre la provincia di Caserta che per l’anno 1994/95 aveva evidenziato

un rapporto più elevato di tutte le altre province, negli anni

successivi ha visto la percentuale ridursi considerevolmente, in

parte per la riduzione del numero degli iscritti, ma soprattutto per

un aumento del corpo insegnanti (la variazione è stata pari al 22%).

Sia per la Campania che per l’Italia il rapporto si è mantenuto

costante nel tempo.

Più del rapporto appena esaminato è importante il numero medio di

alunni disabili per docente di sostegno, poiché la partecipazione del

docente al percorso formativo dell’alunno disabile è molto più ele-

vata e ad esso compete anche un’attività di coordinamento con le

esigenze formative del resto della classe. Purtroppo i ripetuti tagli

alle spese apportati dalle ultime leggi finanziarie hanno inciso

sensibilmente anche su questo settore, provocando una carenza di

personale specializzato dovuta non solo ad un’imprecisa programma-

zione del fabbisogno ma anche ad una sospensione dei corsi di specia-

lizzazione.

Tab. 19 Numero medio di alunni disabili per insegnante di sostegno nelle scuole materne*

Anni scol.
Provincia 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

Caserta 2 3 3 2 6 6 6
Benevento 3 2 2 3 3 3 4
Napoli 3 3 3 3 5 7 7
Avellino 2 2 2 2 3 4 4
Salerno 4 3 3 2 9 7 7
Campania 3 3 3 3 5 6 6
Italia 2 2 2 3 5 6 6

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

* Le scuole materne prese in considerazione sono quelle statali poiché nelle scuole non statali
non è prevista l’integrazione degli alunni portatori di handicap nelle classi “normali”.

È quanto si rileva anche dai dati della Tabella 19 dove si eviden-

zia un costante aumento degli alunni disabili per ciascun insegnante

di sostegno, aumento molto sensibile per gli ultimi tre anni presi in

considerazione.

La provincia di Napoli è quella dove il rapporto è aumentato in

misura maggiore a causa non solo di un aumento del numero degli

alunni disabili, ma anche di una riduzione degli insegnanti di soste-

gno. È evidente, quindi, che se l’aumento del numero degli alunni

disabili poteva essere visto come un fenomeno positivo dovuto alla



Ires Campania - Scuola e territorio: Analisi sui Distretti 29, 44 e 47

49

loro integrazione nelle classi ordinarie, a tale sviluppo (dovuto

prevalentemente all’intervento normativo) non ha fatto seguito un

miglioramento del servizio. Tale affermazione vale sia per le provin-

ce individualmente considerate che per l’intera nazione.

Ma se per l’Italia si può contare almeno sulla presenza di infra-

strutture adeguate alla presenza di alunni disabili, non si può dire

altrettanto per le province della Campania fatta eccezione per Bene-

vento.

Un altro elemento che per le scuole materne risulta essenziale

nella valutazione della qualità, è rappresentato dalla disponibili-

tà, all’interno delle scuole, di spazi attrezzati a verde e di spazi

attrezzati a giochi.

Tab. 20 Percentuale di scuole materne attrezzate a verde e a giochi.

Provincia Val.%

Caserta 16,74
Benevento 43,93
Napoli 11,76
Avellino 42,60
Salerno 27,54
Campania 20,40
Italia 47,07

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Le percentuali riportate nella Tabella 20 rispecchiano, nel com-

plesso, le situazioni relative alle infrastrutture a sostegno dei

disabili. La provincia di Avellino e quella di Benevento hanno le

percentuali più alte, Napoli e Caserta quelle più basse: in questo

caso però è da tener presente che la presenza di questi spazi è

fortemente condizionata dalla superficie disponibile e dalla densità

abitativa. In ogni caso ciò influisce sulla qualità del tempo libero

a disposizione dei bambini.



Ires Campania - Scuola e territorio: Analisi sui Distretti 29, 44 e 47

50

SCUOLA ELEMENTARE

Alla scuola elementare, per l’anno scolastico 1996/97 si sono

iscritti in Campania 385.000 bambini e in Italia 2.810.000; di segui-

to viene esaminato il modo in cui la scuola soddisfa questo bacino

d’utenza, tenendo presente, nei vari confronti temporali, che con

legge 5 giugno 1990 n. 148 è stata varata la riforma che ha modificato

gli assetti organizzativi delle scuole elementari.

Per quanto riguarda la distribuzione degli iscritti rispetto al

numero delle scuole sul territorio, dalla Tabella 21, relativo al-

l’anno scolastico 1996/97, balza agli occhi il dato relativo alla

provincia di Napoli.

Tab. 21 Numero medio di alunni per unità scolastica nelle scuole elementari

Provincia Unità

Caserta 155
Benevento 104
Napoli 214
Avellino 128
Salerno 134
Campania 170
Italia 138

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Anche in questo caso non esistono dei parametri cui fare riferi-

mento per stabilire se la presenza delle strutture è adeguata o meno

alla domanda, ma sicuramente il dato risulta molto elevato se con-
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frontato con le altre province e con il dato italiano e potrebbe

rilevare un problema di affollamento che necessiterebbe, per un

commento più appropriato, di essere raffrontato con informazioni

relative agli edifici stessi. Il dato della Campania, invece, è

leggermente superiore a quello italiano.

Per quanto riguarda l’indice di affollamento per classe, la legge

di riforma ha stabilito, all’art.3, che:

“Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore

a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgano

alunni portatori di handicap“.

Il numero medio di alunni per classe è, per tutte le province, al

dì sotto dei parametri stabiliti per legge. Nel corso degli anni,

inoltre, le variazioni dell’indice di affollamento sono state poco

significative. Il dato di Napoli (19 alunni per classe) avvalora

ulteriormente l’ipotesi secondo cui gli edifici scolastici di questa

provincia potrebbero essere più grandi: infatti ad un elevato numero

di allievi nelle unità scolastiche, corrisponde una dimensione delle

classi solo leggermente superiore alla media. In realtà quello che fa

la differenza è proprio il numero delle classi all’interno dell’isti-

tuto: nelle scuole della provincia di Napoli infatti il numero medio

di classi per istituto scolastico è pari a 11 mentre quello delle

altre province oscilla tra sette e otto e quello dell’Italia è pari

a otto.

La Tabella 22 indica il numero medio di alunni per insegnante.

Sono stati presi in considerazione gli anni scolastici 1990/91 e

1996/97 per evidenziare gli effetti che la riforma della scuola

elementare ha avuto sull’organico del personale docente.

Tab. 22 Numero medio di alunni per insegnante

Anni

Provincia 1990/91 1996/97 Var. VA

Caserta 13 10 -3
Benevento 9 8 -1
Napoli 15 12 -3
Avellino 11 10 -1
Salerno 13 10 -3
Campania 13 11 -2
Italia 11 10 -1

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Nell’anno scolastico 1990/91 la provincia di Benevento mostrava

un numero medio di alunni per insegnante pari a nove con notevoli
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vantaggi per la qualità del servizio, mentre le altre province si

attestavano su livelli più elevati. La Campania superava il dato

italiano di due unità.

La riforma, all’art.4, relativo agli organici del personale do-

cente, stabilisce tra l’altro che:

“... Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi edu-

cativi indicati dai programmi vigenti, l’organico di ciascun circolo

è costituito da un numero di posti pari al numero delle classi; da un

ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi.. Gli

insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti

da tre insegnanti su due classi o, qualora ciò non sia possibile da

quattro insegnanti su tre classi...”.

L’effetto di questo riassetto dell’organizzazione scolastica lo

si può notare relativamente all’anno scolastico 1996/97 dove il

numero medio di alunni per insegnante si è ridotto in virtù di un

aumento nel numero di insegnanti. I dati delle province di Caserta,

Avellino e Salerno si sono allineati al dato nazionale e anche il

dato della provincia di Napoli si è ridotto nonostante si mantenga

comunque il più elevato.

La legge n. 148 si è occupata, allo stesso articolo, anche degli

insegnanti di sostegno e dell’integrazione degli alunni portatori di

handicap, stabilendo che:

“i posti di sostegno sono determinati in modo da assicurare un

rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di

handicap...“.

Quest’ultima norma non è stata rispettata. Solo la provincia di

Benevento ha un numero medio di quattro alunni per insegnante di

sostegno, mentre tutte le altre provincie e anche l’Italia sono al di

sopra di questi livelli (fra 5 e 6 allievi per docente). Le ragioni

di tale inefficienza sono state già spiegate relativamente alle

scuole materne ma, è chiaro, che più diventano articolati i percorsi

formativi più forte è l’esigenza di potenziare questo aspetto del-

l’organizzazione scolastica.

Altro elemento innovativo introdotto dalla riforma è stato l’in-

segnamento di una lingua straniera. Se si analizzano gli ultimi due

anni di riferimento della nostra indagine (1995/96 e 1996/97) si può

vedere come questa innovazione sia stata recepita all’interno delle

scuole elementari della Campania.
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Tab. 23 Incidenza delle classi con lingua straniera sulle classi totali*

Anni

Provincia 1995/96 1996/97 Var. %

Caserta 9,6 13,0 3,4
Benevento 50,7 58,9 8,1
Napoli 18,8 21,1 2,4
Avellino 25,3 26,8 1,5
Salerno 10,4 24,9 14,5
Campania 18,0 23,0 5,0
Italia 29,4 35,3 5,8

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

* L’indicatore della tabella 3.4 è stato calcolato rapportando le classi in cui è stata
introdotta la lingua straniera alle classi totali x 100.

Ancora una volta è la provincia di Benevento che si ritrova più

avanti rispetto a tutte le altre e in questo caso anche rispetto alla

media italiana; la provincia di Salerno è invece quella che ha

registrato l’incremento maggiore, mentre la percentuale più bassa la

detiene questa volta la provincia di Caserta. È importante però

precisare che è ancora presto per valutare l’impatto effettivo di

questa nuova introduzione: l’insegnamento della lingua straniera è

stato inserito gradualmente tanto che è stato previsto a partire

dalla terza elementare e per i primi anni si sono fatte solo delle

sperimentazioni. È comunque interessante notare che  il fenomeno è in

crescita.

Un altro aspetto strettamente connesso alla qualità del servizio

è quello relativo ai risultati che la scuola riesce a far raggiungere

ai suoi studenti. Questi in genere nella letteratura specialistica

sono rappresentati dalla percentuale dei promossi per ogni anno di

corso e dalla percentuale dei licenziati sul totale degli esarninati.

Poiché però, si dispone di questi dati solo in termini percentuali e

disaggregati per tipo di gestione di scuola (statale e non statale)

si rimanda questa analisi al capitolo successivo.
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SCUOLA MEDIA

Le scuole medie inferiori della Campania hanno accolto, nell’anno

scolastico 1996/97, 265.000 ragazzi che rappresentano circa il 23%

degli iscritti di tutta l’Italia. Si tratta del bacino d’utenza più

consistente a livello nazionale giustificato da livelli di popola-

zione in età scolare più elevati.

La scuola media inferiore non è stata ancora investita da alcun

tipo di riforma (l’ultima risale al 1962), il che potrebbe rivelare

una situazione di inadeguatezza rispetto alle esigenze attuali.

Per quanto riguarda l’indice di presenza nelle scuole, Tabella 24,

si nota che le province di Benevento e Avellino sono sotto la media

nazionale. La provincia di Salerno invece si attesta sugli stessi

livelli del dato nazionale. La provincia di Napoli mostra un’omoge-

neità nella distribuzione sul territorio con le scuole elementari e

materne.

Tab. 24 Numero medio di alunni per unità scolastica nelle scuole medie

Provincia Unità

Caserta 261
Benevento 143
Napoli 425
Avellino 142
Salerno 206
Campania 284
Italia 206

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT
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Per quanto riguarda l’affollamento nelle classi, ferma restando

la determinazione dei parametri da parte dello Stato (le prime classi

devono essere costituite da non meno di 15 alunni e non più di 25, le

iscrizioni in eccesso vengono ripartite tra le classi senza superare

in ogni caso il numero di 28 alunni; le classi successive sono

determinate in numero pari a quello delle prime e seconde funzionanti

nell’anno precedente semprechè il numero di alunni per classe non

superi le 15 unità, in caso contrario si procede alla ricomposizione

delle classi) e quanto già accennato per le scuole elementari circa

i finanziamenti, nel corso degli anni non si sono avute rilevanti

variazioni, mentre la situazione per l’anno scolastico 1996/97 è

riportata nella tabella successiva.

Tab. 25 Indice di affollamento nelle classi delle scuole medie inferiori per Provincia
Anno 1996/97.

Numero medio Caserta Benev. Napoli Avell. Salerno Camp. Italia

Alunni per classi 20 19 21 19 20 20 20
Classi per un. scol. 13 8 20 8 10 14 10

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

I valori sono più o meno omogenei sia a livello provinciale che a

livello regionale e nazionale. Da rilevare che la provincia di Napoli

non solo presenta l’indice di affollamento più elevato (anche se solo

di un’unità rispetto al dato nazionale), ma anche il numero medio di

classi per unità scolastica più alto. In questo caso l’elevato numero

di classi per unità scolastica sembra essere un vero e proprio indice

di affollamento, indipendentemente dalle dimensioni degli istituti

in quanto la percentuale di classi in doppio turno della provincia di

Napoli rappresenta l’85% di quelle di tutta la Campania e il 40% di

quelle dell’intera nazione.

Anche in questo caso le strutture più piccole, e quindi probabil-

mente più disperse sul territorio, sono presenti nelle province di

Benevento e Avellino, dove, come è accaduto per le scuole materne ed

elementari, la minore densità della popolazione e i maggiori spazi a

disposizione probabilmente incidono in maniera determinante.

L’offerta scolastica riguarda sia le strutture sia l’organico del

personale. La scuola media segna per i ragazzi il passaggio da

interessi più propriamente infantili a interessi “pre-adulti”; di

seguito pertanto oltre ad un’analisi puramente strutturale (analoga

a quella condotta per le scuole materne ed elementari), si esaminerà

il corpo docente in base alla qualifica (se di ruolo o meno).
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Il numero medio di alunni per insegnante nel corso degli anni è

rimasto più o meno costante per tutte le province ed anche a livello

regionale e nazionale.

Tab. 26 Numero medio di alunni per insegnante nelle scuole medie

Anni scol.
Provincia 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

Caserta 9 9 8 8 8 8 8
Benevento 7 6 6 6 6 6 6
Napoli 9 9 9 9 9 9 9
Avellino 7 7 7 7 7 7 7
Salerno 9 8 8 8 8 8 8
Campania 9 8 8 8 8 9 9
Italia 9 8 8 8 8 8 8

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

I rapporti non sono molto elevati, anche se non abbiamo dei

parametri ufficiali con cui confrontarli. Il Testo Unico n. 297

stabilisce infatti, all’art. 164 che:

“Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei

singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali

stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei

docenti”.

La provincia di Napoli presenta il rapporto più alto (costante per

tutti gli anni considerati). Per l’anno scolastico 1996/97 è seguita

dalle province di Salerno e Caserta (allo stesso livello della media

nazionale) e da quella di Avellino. Anche per questo indicatore la

provincia di Benevento presenta livelli ottimali, migliori anche di

quelli dell’Italia.

Tab. 27 Incidenza degli insegnanti di ruolo e non di ruolo nelle scuole medie statali
Anno 1997/98

Provincia di ruolo non di ruolo

Caserta 83,0 3,29
Benevento 83,7 1,52
Napoli 89,1 1,08
Avellino 85,4 1,80
Salerno 84,8 4,47
Campania 86,7 2,12
Italia 83,6 6,23

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

La composizione qualitativa del corpo docente è riportata nella

Tabella successiva, precisando che l’analisi è stata condotta solo

sulle scuole statali, non essendo presente, nelle scuole non statali,
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la distinzione tra docenti di ruolo e non di ruolo. È importante

anche precisare che non sono stati inseriti nell’elaborazione i

docenti di religione che vengono considerati al di fuori della clas-

sificazione suddetta.

La percentuale dei docenti non di ruolo varia, anche se di pochi

punti percentuali, a seconda delle province risultando più alta

proprio per l’Italia e più bassa per la provincia di Napoli: le

scuole medie napoletane, quindi, pur non riuscendo a garantire un

corpo docente adeguato al numero degli iscritti sembrerebbero garan-

tirne almeno la qualità.

Per quel che concerne i servizi assistenziali il rapporto tra

alunni disabili e insegnanti di sostegno è sicuramente migliore: per

tutte le provincie, come per la Campania, il rapporto è di due a uno

mentre per l’Italia è di tre a uno. Questo è un elemento che incide

positivamente sulla qualità del servizio, garantendo agli alunni

disabili un’assistenza costante ed un integrazione migliore con gli

altri studenti.

Il numero dei ripetenti rispetto gli iscritti è in genere consi-

derato uno degli indicatori della qualità del servizio offerto dalla

scuola, perché dando informazioni sulla performance degli studenti

fornisce indicazioni utili dei risultati raggiunti dalle istituzioni

scolastiche.

Tab. 28 Andamento dei tassi di ripetenza nelle scuole medie

Anni scol.
Provincia 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

Caserta 7,5 7,3 6,7 5,4 5,6 4,3 4,1
Benevento 5,8 5,2 3,9 4,5 3,0 2,1 2,3
Napoli 9,9 8,9 8,3 7,9 7,1 6,3 6,2
Avellino 5,9 5,3 5,5 5,0 4,0 3,6 3,5
Salerno 6,1 5,2 5,3 4,6 4,2 2,8 3,0
Campania 8,4 7,6 7,2 6,6 6,0 5,1 5,0
Italia 7,4 6,7 6,3 5,8 5,3 4,6 4,4

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Nella Tabella 28 sono riportati i tassi di ripetenza degli ultimi

anni per dare un’idea dell’evoluzione del fenomeno. Per ciascuna

provincia si assiste ad un decremento del numero dei ripetenti ri-

spetto agli iscritti che potrebbe essere attribuibile ad un miglio-

ramento dell’offerta formativa nella direzione di un maggior coin-

volgimento degli allievi e delle famiglie.

La provincia di Napoli ha il tasso di ripetenza più elevato:

aldilà della negatività del dato si può almeno affermare che si è
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passati da quasi un dieci per cento del 1990/91 al sei percento

dell’anno scolastico 1996/97, evidenziando comunque un progresso.

Un’indagine più approfondita può dare un’idea degli anni in cui

gli studenti incontrano maggiori difficoltà. È interessante notare

che il punto critico di tutto l’iter scolastico è rappresentato dal

primo anno di corso (circa 8%); successivamente le percentuali si

riducono per raggiungere il minimo proprio l’anno della licenza media

(2,8%). Questo è chiaramente spiegabile con il fatto che le fasi di

passaggio sono sempre le più problematiche, soprattutto quando il

passaggio implica un cambiamento nelle metodologie di apprendimento

e nei contenuti formativi.
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SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Più che per i cicli di studio precedenti, la capillarità della

distribuzione degli istituti superiori e, in particolare, delle di-

verse tipologie di scuola superiore sul territorio è in grado di

orientare la domanda. Infatti il numero di studenti presenti nei

diversi corsi d’insegnamento dipende sia dalle preferenze degli stessi

studenti e delle famiglie sia dalla distribuzione territoriale delle

scuole. Le tabelle che seguono indicano la presenza di iscritti nelle

scuole e il numero di scuole per tipologia di corso. Nella prima

tabella sono riportati gli istituti, nella seconda i licei, relati-

vamente all’anno scolastico 1996/97.

La Tabella 31 invece indica il numero medio di alunni per classe,

relativamente all’anno scolastico 1996/97 e fornisce un’indicazione

più precisa sul grado di affollamento delle strutture.

Tab. 29 Numero medio di alunni per scuola e numero di unità scolastiche per tipologia
di corso e provincia. Istituti

Provincia Ist.d’arte Ist.Magistrali Ist.Profess. Ist.Tecnici Scuole Magistr.
Scuole Alunni Scuole Alunni Scuole Alunni Scuole Alunni Scuole Alunni

Caserta 2 337 16 340 15 462 41 510 8 229
Benevento 1 112 3 558 15 193 17 383 1 85
Napoli 7 587 40 345 68 511 114 567 11 211
Avellino 3 305 6 422 14 300 24 362 1 71
Salerno 1 799 15 399 42 265 48 524 3 50
Campania 14 472 80 368 152 389 244 516 24 186
Italia 173 350 605 309 1.682 304 2.971 377 144 132

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT
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Tab. 30 Numero medio di alunni per scuola e numero di unità scolastiche per tipologia
di corso e provincia. Licei

Provincia Lic.Artistici Licei ginnasi Licei scient. Licei linguis.
Scuole Alunni Scuole Alunni Scuole Alunni Scuole Alunni

Caserta 2 416 9 416 13 638 7 70
Benevento 1 273 8 273 8 323 2 16
Napoli 3 410 40 410 45 639 24 70
Avellino 0 0 9 241 11 337 1 18
Salerno 4 414 15 414 23 535 5 87
Campania 10 379 81 379 100 556 39 68
Italia 132 322 743 322 1.075 460 317 88

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Tab. 31Indice di affollamento delle classi per tipologia di scuole e provincia
Anno 1996/97.

Provincia Is.Arte Is.Mag. Sc.Mag.Is.Prof. L.Sci. L.Lin. L.Gin. Is.Tec. L.Art.

Caserta 19 21 20 22 24 26 24 23 14
Benevento 16 24 19 23 19 23 23 14 16
Napoli 22 22 22 23 23 24 24 20 16
Avellino 20 23 19 22 0 22 22 18 6
Salerno 20 23 20 22 18 25 24 12 16
Campania 21 22 21 22 22 24 24 21 15
Italia 20 22 20 22 21 22 23 20 16

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Per quanto riguarda gli istituti d’arte (Tabella 29) si nota un

valore estremamente elevato per la provincia di Salerno. Tale indice

è spiegato dalla presenza di un’unica scuola, probabilmente disloca-

ta nel capoluogo di provincia. Anche se il numero medio di alunni per

classe non evidenzia situazioni di particolare affollamento, soprat-

tutto se confrontato con quello delle altre province, è importante

considerare che il sostrato industriale della provincia in questione

è caratterizzato da un elevato numero di fabbriche di ceramica dislo-

cate nei diversi comuni. Sarebbe quindi opportuno verificare l’op-

portunità di una maggiore e più diffusa offerta di formazione nel

settore per stimolare e soddisfare un’ulteriore domanda e per valo-

rizzare un settore produttivo potenzialmente rilevante per l’econo-

mia della provincia.

Per gli istituti magistrali il dato più elevato si trova, nella

provincia di Benevento che in tre scuole vede distribuiti 558 studen-

ti. A differenza di quanto evidenziato per gli istituti d’arte della

provincia di Salerno, leggendo assieme il dato della Tabella 29 e

quello della Tabella 30 (il numero medio di alunni per classe è il più

alto in assoluto), si può affermare con maggiore sicurezza che ci si

trova di fronte ad un problema di affollamento tanto più sentito se

si considera che in questa provincia l’incidenza degli iscritti negli
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istituti magistrali, rispetto alle altre tipologie, è comunque con-

sistente (20,5%).

Negli istituti professionali e negli istituti tecnici ci si sareb-

be aspettati indici di affollamento più elevati considerando l’enti-

tà della domanda, ma evidentemente la forte richiesta da parte del

bacino d’utenza ha spinto ad adeguare l’offerta, soprattutto alla

luce degli sbocchi lavorativi che tali scuole possono offrire.

Un altro dato che emerge è l’assenza di licei artistici per la

provincia di Avellino. Se è vero che la scelta potrebbe essere legata

alla mancanza di eventuali sbocchi professionali, sarebbe comunque

opportuno garantire al bacino d’utenza la presenza di tutto lo spet-

tro di scuole, soprattutto alla luce della riforma sull’autonomia che

prevederà a livello regionale la riorganizzazione degli ambiti ter-

ritoriali in modo tale da garantire l’intera offerta formativa.

I licei scientifici della provincia di Caserta e Napoli rappresen-

tano il corso di studi in cui la presenza di studenti nelle strutture

è maggiore, sia ad un confronto con gli altri corsi delle stesse

province sia ad un confronto generale tra le diverse province. Il

problema di affollamento è evidenziato dai dati della Tabella 31 dove

entrambe le province presentano un numero medio di alunni per classe

pari a 24.

Tenuto conto che la richiesta di questa tipologia di scuola è

piuttosto elevata, accogliendo il 16,5% degli iscritti nella provin-

cia di Caserta (si tratta della seconda scuola dopo gli istituti

tecnici) e il 17,5% nella provincia di Napoli (è il terzo corso più

frequentato), sarebbe opportuno approfondire l’analisi per verifica-

re eventuali possibilità di adeguamenti ulteriori dell’offerta.

Lo stesso discorso vale per i licei ginnasi che pur ospitando

nelle strutture, per tutte le province, un numero di iscritti più

basso di quello dei licei scientifici, presenta degli indici di

affollamento delle classi più elevato. Non fa eccezione chiaramente

il dato regionale, mentre quello nazionale si mostra in controtendenza.

I licei linguistici non sono molto frequentati sia in Campania che

in Italia, probabilmente perché si tratta di un tipo di corso gestito

solo da istituzioni private con strutture di dimensioni contenute.

Un caso a parte è rappresentato dalla provincia di Napoli che, in

ogni caso, per tutti i tipi di scuola si attesta su livelli più alti

sia delle altre province che del dato regionale e nazionale.

Per quanto riguarda l’adeguatezza del corpo docente offerto dalla

scuola secondaria superiore in relazione al numero degli iscritti, La

Tabella 32 non evidenzia grandi differenze nell’ambito delle diverse
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province: il rapporto varia tra otto e nove iscritti per insegnante

e se confrontato con il dato nazionale non mostra evidenti variazio-

ni, almeno in termini di disponibilità di risorse umane.

Tab. 32 Numero medio di alunni per insegnante nelle scuole superiori
Anno 1996/97.

Provincia Unità

Caserta 8
Benevento 8
Napoli 9
Avellino 8
Salerno 9
Campania 9
Italia 8

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Anche per ciò che concerne lo stato giuridico degli insegnanti,

per l’anno scolastico 1996/97, la percentuale di quelli di ruolo è

per tutte le province superiore a quella nazionale ed è particolar-

mente elevata (95,1%) per la provincia di Napoli, così come per le

scuole medie inferiori.

In un ciclo di studi in cui la specializzazione diviene essenzia-

le, la presenza di strutture adeguate alla formazione degli studenti

risulta un buon indicatore della qualità del servizio. Ecco quindi

che l’esistenza di aule adibite a laboratori e ad attività speciali

quali l’educazione artistica, la chimica, la lingua ecc. viene ad

assumere un’importanza notevole.

La tabella seguente riporta, per gli anni scolastici 1990/91 e

1996/97, l’incidenza delle aule speciali sul totale delle aule delle

scuole superiori e come tale rapporto è variato nel corso degli anni

in questione.

Tab. 33 Percentuale e variazione delle aule speciali nelle scuole superiori

Anni
Provincia 1990/91 1996/97 Var. %

Caserta 25,5 28,5 2,9
Benevento 20,9 24,8 3,9
Napoli 21,9 26,4 4,5
Avellino 26,2 31,8 5,6
Salerno 24,2 23,2 -1,0
Campania 23,2 26,4 3,1
Italia 31,9 36,7 4,8

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

In ambito provinciale la presenza maggiore di aule speciali si

trova nelle scuole di Avellino dove si rileva anche l’incremento più
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alto per gli anni presi in esame. A seguire si trova la provincia di

Caserta con un incremento inferiore. Le altre province sono su livel-

li più o meno omogenei ma comunque bassi rispetto al dato nazionale:

il dato campano è al di sotto di quello italiano di circa il 10%, e

si registra anche un incremento inferiore. L’elemento positivo è che

comunque tutte le province eccetto quella di Salerno hanno assistito

ad un miglioramento qualitativo, evidenziando comunque una

sensibilizzazione verso questo aspetto della qualità.

Un altro piano di indagine, che per le scuole superiori è parti-

colarmente importante da affrontare, è quello relativo all’efficien-

za della scuola superiore evidenziata dai risultati ottenuti dagli

studenti sia in termini di tasso di promozione, sia in termini di

percentuali di maturi.

Le difficoltà maggiori i ragazzi le incontrano durante il primo

anno di corso, accusando il passaggio dalla scuola media inferiore a

quella superiore; tali difficoltà si presentano nuovamente nel corso

del terzo anno: in questo caso ad incidere su questo dato sono

probabilmente gli istituti professionali e quelli tecnici, dove,

dopo un biennio comune, è necessario scegliere una specializzazione

che si protrae per gli anni successivi. È chiaro che il quinto anno

presenti i problemi minori, incidendo probabilmente un effetto psi-

cologico, dovuto al traguardo ormai raggiunto e all’accesso agli

esami di maturità.

La tabella seguente differenzia i tassi di ripetenza in base al

corso di studio.

Tab. 34 Indice di affollamento delle classi per tipologia di scuole e provincia
Anno 1996/97.

Provincia Is.Pro. Is.Tec. L.Sci. L.Gin. L.Art. L.Lin. Is.Arte Is.Mag. Sc.Mag.

Caserta 9,8 10,5 3,7 1,1 8,1 0,9 8,7 5,8 3,1
Benevento 7,9 4,7 2,5 1,1 9,1 0,0 2,8 2,2 0,0
Napoli 9,9 11,4 5,3 3,8 12,3 1,1 9,4 9,2 3,3
Avellino 7,0 7,4 2,6 1,8 0,0 0,0 2,7 3,2 5,6
Salerno 7,5 8,8 3,0 3,3 4,8 3,0 6,6 5,9 0,0
Campania 9,1 10,1 4,2 3,1 9,8 1,3 7,8 7,0 3,0
Italia 8,0 8,9 4,2 3,2 7,2 2,6 7,2 5,9 3,0

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Dalla Tabella 34 non si rileva un’incidenza marcata dei tassi di

ripetenza di un tipo di corso rispetto ad un altro ma gli indici non

si presentano omogenei per le diverse province.

Laddove i tassi sono più elevati è evidente una maggiore difficol-

tà nel percorso formativo, da parte degli studenti; indipendentemen-
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te dalle ragioni di tali difficoltà (dovute o ad ostacoli reali o a

mancanza di volontà nell’apprendimento), tenuti in debito conto gli

sbocchi professionali dei vari corsi e l’incidenza del numero degli

iscritti, sarebbe necessario valutare con maggiori approfondimenti

le difficoltà riscontrate.

I licei linguistici e le scuole magistrali, per l’anno scolastico

1996/97 non hanno avuto ripetenti.

I tassi di ripetenza della provincia di Napoli presentano la

stessa distribuzione, rispetto alle tipologie di scuola di quelli

della provincia di Benevento con valori però più elevati, inoltre,

anche i tassi di ripetenza degli istituti d’arte e degli istituti

magistrali sono piuttosto alti.

A livello regionale sono gli istituti tecnici a mostrare il più

alto numero di ripetenti, seguiti a poca distanza dai licei artistici

e dagli istituti professionali.

Indipendentemente da come venga letto il collegamento tra i tassi

di ripetenza e il grado di efficienza del servizio, la scuola Campana

presenta dei valori molto vicini a quelli italiani che per alcune

tipologie di corso risultano lievemente superiori, per altre addi-

rittura inferiori.

Nella Tabella 35 sono state calcolate, per la Campania e per

l’Italia, le percentuali di conseguimento del diploma di maturità da

parte degli iscritti all’ultimo anno per tipologia di corso. Il tasso

è stato calcolato rapportando il numero degli studenti interni matu-

rati nell’anno 1996/97 con il numero degli studenti iscritti al

quinto anno nell’anno 1996/97. In tal modo si è privilegiata un’ana-

lisi dell’efficienza dell’istruzione conseguita, tenuto conto che

per gli allievi interni una prima selezione viene fatta con l’ammis-

sione agli esami di maturità.

Tab. 35 Indice di affollamento delle classi per tipologia di scuole e provincia
Anno 1996/97.

Provincia Is.Mag. Is.Pro. Is.Tec. L.Art. L.Gin. L.Sci. L.Lin.

Campania 89,5 96,6 93,6 94,1 98,4 95,7 96,9
Italia 86,3 92,9 93,3 88,7 98,0 97,0 96,0

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

La Campania presenta dei tassi leggermente superiori per tutte le

tipologie di corso ad eccezione dei licei scientifici. Gli istituti

magistrali sono quelli che presentano i tassi più bassi seguiti in

Campania dagli istituti tecnici e in Italia dai licei artistici.
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Le percentuali più alte si riscontrano invece nei licei scienti-

fici e ginnasi e questo contesterebbe l’idea comune relativa alla

maggiore severità riscontrata in questi corsi di studio o comunque

dimostrerebbe che questa maggiore severità si traduce al termine del

corso di studi in una maggiore preparazione degli studenti.

Il rapporto percentuale tra i maturi interni e gli esaminati

interni, a conferma di quanto detto al principio di quest’analisi, si

aggira, per tutte le province e anche per l’Italia, attorno al 98%

con differenze tra una provincia e l’altra di uno o due punti percen-

tuali. Se invece si considera il rapporto tra maturi in complesso ed

esaminati in complesso la situazione è leggermente diversa.

I rapporti complessivi risultano più bassi di quelli relativi agli

studenti che hanno regolarmente frequentato il corso di studi. Questo

è spiegabile con la presenza dei privatisti, di quanti cioè si

presentano da esterni per sostenere l’esame di maturità.
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LA SCUOLA PUBBLICA E LA SCUOLA PRIVATA IN CAMPANIA

La domanda d’istruzione scolastica in Italia per l’anno 1996/1997
è stata complessivamente di 9 milioni di alunni, distribuiti tra la
scuola materna, elementare, media inferiore e superiore. La scuola
pubblica con quasi 8 milioni di studenti ha soddisfatto il 90,4% di
tale domanda, il restante ha fatto ricorso alla scuola privata. In
Campania gli iscritti sono stati 2 milioni e la scuola pubblica ha
soddisfatto addirittura il 98,5% delle richieste.

Il servizio scolastico statale ha finora operato in un “regime
protetto” essendo gratuito rispetto al servizio offerto dal settore
privato. Questa diversità, però, in questi ultimi tempi è stata
fortemente messa in discussione dai progetti di riforma sulla “parità
scolastica”.

Il dibattito che si è aperto riguarda diversi aspetti ed è oggetto
di continue pressioni delle parti sociali anche in virtù dell’ormai
noto art. 33 della Costituzione in cui viene riconosciuto ad altri
soggetti diversi dallo Stato il diritto di istituire scuole ed isti-
tuti di educazione senza però oneri per lo Stato. È altrettanto noto
che mentre la legislazione internazionale ha adottato provvedimenti
per porre sullo stesso piano le scuole dello Stato e quelle istituite
ad opera dei privati, in Italia, dal 1947, ogni tentativo è rimasto
sulla carta.

Il progetto di legge n. 2741 presentato dal Ministro della Pubbli-
ca Istruzione Luigi Berlinguer, tuttora in corso d’esame da parte
della VII Commissione Istruzione del Senato, ha lo scopo di istituire
il “servizio scolastico integrato”: viene riconosciuto il valore di
servizio pubblico alle iniziative di istruzione promosse da enti e
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privati. Viene anche riconosciuta la piena equipollenza della car-
riera scolastica percorsa dalla scuola “paritaria”1 rispetto a quella
statale. Questa riforma potrebbe avere tutti gli effetti positivi di
un regime di concorrenza soprattutto relativamente al miglioramento
qualitativo dell’offerta scolastica, ma i maggiori problemi sorgono
per quanto riguarda i finanziamenti, relativamente ai criteri di
destinazione e al loro ammontare.

Perché le istituzioni private rientrino nel sistema integrato è
necessario che rispettino alcuni standard tra cui spazi e strutture
adeguate e trasparenza di gestione e bilancio; esse, inoltre, verreb-
bero assoggettate, così come la scuola pubblica, alla valutazione del
Servizio Nazionale per la Qualità.

Risulta quindi quanto mai interessante un’analisi del comparto
scolastico privato in Campania soprattutto attraverso un raffronto
con quello pubblico.

Quando si parla di scuole private o non statali, le fonti dati in
genere si riferiscono a scuole gestite da enti locali territoriali,
da altri enti pubblici, da enti religiosi e da enti privati. In
realtà, però, la parte più rilevante di questo comparto è rappresen-
tata da scuole cattoliche. In Italia, infatti le istituzioni catto-
liche detengono il 59,2% delle scuole materne private, il 53% delle
scuole elementari private, l’90,5% delle scuole medie private e il
51,3% di quelle superiori.

1. Non tutte le scuole non statali chiedono la parità: le scuole private impiantano
un’impresa commerciale per la quale non viene previsto né richiesto alcun contributo
pubblico; le scuole paritarie invece sono istituzioni volte a fornire un servizio
pubblico culturalmente qualificato e richiedono il finanziamento per le strutture
educative piuttosto che per i titolari delle istituzioni scolastiche.
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SCUOLA MATERNA

La scuola materna statale è stata istituita con Legge n. 444 del
18 marzo 1968. Fino ad allora il servizio era stato gestito esclusi-
vamente dai privati (in prevalenza istituzioni cattoliche) a cui era
affidata una funzione di tipo socio-assistenziale e la cui organiz-
zazione era demandata principalmente ai comuni. Probabilmente per
questa ragione la scuola materna non statale continua a conservare un
proprio spazio molto più ampio che negli altri ordini di scuole.
Spazio conquistato prevalentemente rispondendo alle esigenze di mol-
te famiglie, soprattutto quelle in cui la madre lavora, consentendo
l’apertura anticipata e la chiusura posticipata e garantendo la
copertura di periodi dell’anno, specialmente quelli estivi, in cui
ancora si svolge l’attività lavorativa dei genitori.

Nonostante ciò, però, già a partire dall’anno scolastico 1969/70
si registrò un considerevole calo negli iscritti delle scuole materne
private, con conseguente aumento di quelli delle scuole pubbliche.

È evidente che la riduzione degli iscritti che ha interessato la
scuola materna in complesso, già evidenziata nel capitolo relativo
alla domanda di istruzione, ha inciso esclusivamente sulla scuola
materna privata.

In soli cinque anni il numero degli iscritti nelle scuole non
statali è andato riducendosi, da un minimo del 6,33% della provincia
di Caserta ad un massimo del 25,51% di quella di Avellino. Su queste
differenze potrebbero incidere tutta una serie di fattori socio
economici: nelle province di Avellino e di Benevento, dove non solo
l’incidenza delle scuole non statali è notevolmente inferiore, ma
anche la riduzione degli iscritti negli anni di riferimento è stata
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più elevata che nelle altre province, potrebbero influire fattori
economici come la capacità reddituale delle famiglie (in queste due
province si trovano i livelli di reddito più bassi della Campania).

Come ha risposto l’offerta a questa variazione differenziata del-
la domanda?

In prima approssimazione si è registrata una riduzione delle unità
scolastiche che ha coinvolto sia la scuola privata che quella pubbli-
ca (fanno eccezione le scuole private delle province di Napoli).

Per la scuola materna statale, però, la riduzione delle unità
scolastiche non è attribuibile direttamente alla domanda che è aumen-
tata per tutte le province.

La provincia di Napoli (con Caserta) presenta la percentuale di
iscritti alle scuole materne private più elevata.

Anche in questo caso il numero di iscritti si è ridotto ma il
numero di unità scolastiche distribuito sul territorio è aumentato.

Questo potrebbe essere spiegato con il fatto che generalmente le
unità scolastiche non statali sono di dimensione molto inferiore
rispetto a quelle statali e, a volte, maggiormente diffuse sul ter-
ritorio.

Con la riduzione del numero degli iscritti e delle unità scolasti-
che nelle scuole non statali (eccezion fatta per le province di
Napoli e Caserta) anche il numero degli insegnanti si è ridotto
mentre è aumentato il numero degli insegnanti delle scuole statali.

Nell’anno scolastico 1996/97 le scuole materne private della Re-
gione Campania hanno impiegato il 25,54% degli insegnanti della
scuola matema.

Questa situazione ha dirette conseguenze sul numero medio di
alunni per insegnante (16 nelle scuole private, 11 nelle scuole
statali). Contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettati, per tutte
le province e non solo per quelle di Caserta e Napoli dove l’affol-
lamento delle classi è risultato maggiore, il rapporto alunni per
insegnante è molto più alto nelle scuole private che non in quelle
pubbliche. Questo potrebbe essere attribuito al fatto che le scuole
non statali autofinanziandosi tendono a risparmiare risorse limitan-
do il numero degli insegnanti. A fronte di una domanda in costante
riduzione e quindi di finanziamenti privati in calo, le scuole pri-
vate rispondono con il taglio degli organici e con il taglio delle
classi.

La presenza di una gestione non statale della scuola materna, in
ogni caso massiccia rispetto agli altri cicli di studio, potrebbe
aver prodotto una gestione più efficiente in termini di strutture e
di risorse. Non solo ma, gli orari prolungati, applicati da sempre
nelle scuole materne non statali, si stanno diffondendo anche presso
le scuole pubbliche, per venire incontro alle esigenze della popola-
zione‘.
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SCUOLA ELEMENTARE

Nelle scuole elementari la gestione non statale è molto meno
incisiva, rispetto alle scuole materne. Anche qui, però, l’organiz-
zazione scolastica è leggermente diversa da quella pubblica: è pre-
vista, infatti, la possibilità di iscrivere i bambini a cinque anni
facendo loro frequentare la “primina” per superare, a fine anno,
l’esame di ammissione alla seconda classe.

Nel corso degli anni la variazione del numero degli iscritti non
è stata particolarmente accentuata anche se ha manifestato una lieve
tendenza al ribasso sia per gli iscritti delle scuole non statali sia
per quelli delle scuole statali. Per l’anno scolastico 1996/97 la
percentuale di bambini iscritti alle scuole elementari non statali
della Campania è stata pari all’11,53%.

Tra le diverse province quella di Napoli ospita la percentuale di
iscritti alle scuole private più elevata, 16,5%. In questo caso il
dato si potrebbe spiegare con una capacità reddituale maggiore da
parte delle famiglie e con abitudini lavorative diverse. Si deve
tener conto, infatti, del peso che il comune di Napoli ha sul dato
dell’intera provincia e del fatto che qui è concentrata la maggior
parte dei lavoratori, provenienti anche da altre province, che po-
trebbero necessitare di scuole che tengano i propri figli per orari
prolungati e possibilmente vicine al posti di lavoro.

Le percentuali della provincia di Napoli incidono chiaramente sul
dato regionale (11,53%) che risulta più alto di quello nazionale
(7,53%); in effetti questa differenza lascia perplessi considerando
che al nord e al centro sono concentrati sia i redditi sia l’occupa-
zione più elevati.
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Tab. 36 Distribuzione delle unità scolastiche statali e non statali nelle scuole elementari
Anno 1996/97

Provincia statali non statali

Caserta 85,6 14,4
Benevento 97,0 3,0
Napoli 65,6 34,4
Avellino 96,6 3,4
Salerno 93,5 6,5
Campania 80,3 19,7
Italia 90,3 9,7

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Nella Tabella 36 si evidenzia l’incidenza sul territorio, per le
diverse province e per l’anno scolastico 1996/97, di scuole statali
e non statali rispetto al totale. E in effetti si nota che il dato
delle scuole non statali risulta più alto proprio nelle province dove
maggiore è la percentuale degli iscritti nella scuola privata (la
provincia di Napoli) mentre la percentuale più bassa è presente nelle
province di Benevento ed Avellino, esattamente come avviene per le
scuole mateme.

Le scuole non statali presentano un numero medio di iscritti molto
più basso di quello relativo alle scuole statali, come era da atten-
dersi dal momento che le scuole private sono in genere di dimensioni
minori rispetto a quelle pubbliche. Nonostante la percentuale di
iscritti molto più bassa (2,62%), la provincia di Avellino presenta
un numero medio di alunni per scuola non statale vicino a quelli
delle province di Napoli e Salerno. Appare chiaro quindi che non si
tratta (o non si tratta solo) delle dimensioni degli edifici scola-
stici ma probabilmente del numero delle scuole presenti sul territo-
rio (che è pari solo al 3,4% del totale) che risulta inadeguato. Una
situazione analoga la presenta anche l’Italia dove, ad un numero
medio di bambini per scuola più alto di quello regionale e di quelli
provinciali, si affianca un tasso di affollamento piuttosto elevato.

Le province di Napoli e Salerno sono, per il comparto privato, sui
livelli italiani mentre quelle di Caserta e Benevento sono al di
sotto.

Nella provincia di Napoli, le scuole elementari non statali,
rispondendo ad un bacino d’utenza maggiore, hanno fatto ricorso, per
l’anno scolastico 1996/97, all’11,08% degli insegnanti totali.

È chiaro quindi che, da questo punto di vista, l’organico non
statale non risponde in modo efficace alla domanda del servizio e può
essere smentita l’opinione generale secondo cui il privato fornisce
servizi migliori di quello pubblico. In entrambi i casi c’è stato
comunque un miglioramento del servizio probabilmente attribuibile
alla riforma che ha interessato la scuola elementare. Se infatti
questa ha coinvolto in prima persona la scuola statale, proprio
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perché essa riuscisse a soddisfare meglio le richieste del bacino
d’utenza, gli effetti si sono ripercossi anche sulla scuola non
statale che ha dovuto adeguarsi per poter mantenere la propria quota
di mercato.
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SCUOLA MEDIA

La scuola media inferiore, in Campania, ha ospitato, nell’anno
scolastico 1999/97, 262.000 ragazzi, distribuiti tra scuole pubbli-
che e scuole private. La richiesta della gestione non statale è
esigua (nella provincia di Avellino non c’è stata alcuna domanda del
servizio privato), sicuramente la più bassa tra tutti i cicli di
studio. Questo può essere spiegato con la maggior autonomia dei
ragazzi, che consente una più elevata adattabilità ad orari e distan-
ze e con un minor coinvolgimento dei genitori nella gestione della
vita scolastica dei figli.

Al contrario, l’incidenza degli iscritti delle scuole statali è
aumentata, sia pure meno di un punto. Nonostante ciò la riduzione dei
tassi di scolarizzazione (attribuita nel primo capitolo ad una ridu-
zione del numero degli iscritti) che ha interessato la scuola media
inferiore in complesso, a differenza di quanto accaduto per le scuole
materne, ha agito su entrambi i comparti.

Il servizio pubblico però ha assistito a riduzioni molto più
contenute, mostrando come dato più elevato il 15,16% dell’Italia. Per
il servizio privato la riduzione del numero di iscritti è stata
superiore al 25% per tutte le province, toccando addirittura punte
del 57% circa nella provincia di Benevento. Il dato Campano risulta
il linea con la media nazionale, così come quello della provincia di
Napoli.

Anche il numero medio di alunni per scuola non statale risulta
piuttosto basso (75 contro una media nazionale di 88); nella provin-
cia di Avellino non esistono scuole medie inferiori non statali,
probabile conseguenza della mancanza di richiesta del servizio. Nel-
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le scuole medie statali, i valori più alti, si ritrovano nella
provincia di Napoli (476 alunni contro gli 82 della scuola non
statale), dove, come si è già detto, incide la forte densità abitativa
e la dimensione degli edifici scolastici.

Il dato campano, racchiudendo in se le diverse realtà provinciali,
è più alto di quello italiano ma non in misura rilevante (298 alunni
per scuola contro i 217 dell’Italia).

Nell’anno scolastico 1997/98 (Tabella 37) il numero medio di
alunni per classe nelle scuole statali evidenzia per la provincia di
Napoli e quella di Salerno gli indici più elevati e, se si prende in
considerazione anche il numero medio di classi per scuola, la provin-
cia di Napoli è notevolmente al di sopra degli altri dati provinciali
e di quello nazionale, mostrando che il numero medio di alunni per
scuola non dipende esclusivamente dalla dimensione degli edifici, ma
da un affollamento che non si riesce ad attenuare neanche con la
distribuzione degli alunni su più classi.

Tab. 37 Indice di affollamento nelle classi delle scuole medie inferiori
Anno 1997/98.

Numero medio Caserta Benev. Napoli Avell. Salerno Campan. Italia

Alunni per classi 20 19 21 19 21 20 20
Classi per unità scolastica 13 7 22 7 11 15 11

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero Pubblica Istruzione

La stragrande maggioranza degli insegnanti proviene ovviamente
dalle scuole pubbliche. A differenza però dei cicli di studio prece-
denti, nelle scuole medie statali e non statali la composizione, nel
corso degli anni, è rimasta pressoché costante: mentre infatti il
numero degli insegnanti nelle scuole elementari non statali è dimi-
nuito e in quelle statali è aumentato, in questo caso diminuisce per
entrambe. A differenza della scuola elementare, dove la riforma del
ciclo ha influito sul numero di insegnanti, nella scuola media infe-
riore non è intervenuto alcun cambiamento.

Un’ulteriore indagine che in questa fase è possibile svolgere per
valutare la qualità del servizio pubblico e privato è quella relativa
alle percentuali di ripetenti e di licenziati presenti nelle diverse
gestioni. L’analisi del fenomeno è penalizzante per le scuole stata-
li. Ma queste escono sconfitte non tanto dal confronto con quelle
private ma dalle percentuali interne: se, infatti, si potrebbe con-
testare che la tendenza nelle scuole private è quella di promuovere
sempre e in ogni modo e che questi tassi non necessariamente danno
una misura della qualità del servizio, i livelli raggiunti dalla
scuola pubblica, sono in quasi tutte le province troppo bassi, so-
prattutto se si considera che i licenziati sono stati rapportati agli
esaminati e non agli iscritti al terzo anno.
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In conclusione si potrebbe dedurre, confrontando quest’analisi
anche con quanto condotto per le scuole materne ed elementari, che
probabilmente la mancanza di una forte presenza privata non ha dato
lo stimolo necessario alla gestione statale per migliorare la qualità
e l’efficienza del servizio.
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SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

A livello di scuola secondaria superiore, il servizio privato
torna ad assumere una certa rilevanza quantitativa. Questa tendenza
potrebbe essere spiegata con la maggiore selettività di questo ciclo
di studi, per cui l’iscrizione alla scuola privata rappresenterebbe
un’ancora di salvezza per quanti non riescono negli studi statali.

D’altra parte la scuola pubblica superiore ha mostrato, in questi
ultimi anni, grossi limiti e carenze, sollecitando alcune famiglie a
ricorrere alla scuola privata anche nei casi in cui non esistono
problemi strutturali di profitto scolastico. La scuola privata rico-
pre pertanto un ruolo duplice e spesso contraddittorio, di recupero
per i ragazzi in difficoltà che spesso hanno già conosciuto l’insuc-
cesso scolastico e, contemporaneamente, di maggiore assistenza e
cura nello svolgimento dei programmi scolastici. Ai cosiddetti isti-
tuti di recupero si accompagnano, di contro, scuole private superiori
di antico prestigio. Gli unici dati aggregati di cui disponiamo non
consentiranno di esaminare questa duplice “anima” della scuola pri-
vata.

Nonostante ciò un’analisi delle variazioni nel numero degli iscritti
evidenzia indirettamente che gli aumenti nei tassi di scolarizzazio-
ne delle scuole secondarie superiori, verificatisi negli ultimi anni,
sono andati tutti a vantaggio della scuola pubblica, sia in Campania
sia in Italia.

Nell’anno scolastico 1996/97 le scuole superiori della Campania
hanno ospitato 320.000 ragazzi.

La Tabella 38 indica come tale cifra si sia distribuita per le
diverse province, tra scuole statali e non statali, evidenziando
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complessivamente percentuali più alte di quelle riscontrate nelle
scuole medie inferiori.

Tab. 38 Distribuzione degli iscritti nelle scuole superiori statali e non statali*
Anno 1996/97

Provincia statali non statali

Caserta 91,76 8,24
Benevento 93,92 6,08
Napoli 93,06 6,94
Avellino 98,70 1,30
Salerno 94,23 5,77
Campania 93,53 6,47
Italia 92,73 7,27

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

(*) È bene precisare che tra le scuole non statali non sono prese in considerazione quelle non
“legalmente riconosciute” come quelle che si occupano dei recupero di più anni o della preparazione
agli esami.

Contrariamente a quanto notato per la scuola media inferiore, per
cui la provincia di Napoli risultava abbondantemente al di sopra
delle altre province, la percentuale di iscritti alle scuole superio-
ri private più alta si ritrova nella provincia di Caserta (8,24%).

La funzione di recupero delle scuole non statali è ulteriormente
rafforzata dalla maggior incidenza percentuale degli iscritti ai
corsi serali: a livello nazionale si tratta del 9,5% degli studenti
contro l’1,4% nelle scuole pubbliche.

Nell’ambito delle diverse scuole superiori la presenza della ge-
stione non statale è più marcata negli istituti magistrali e nelle
scuole magistrali (Tabella 39). Nella provincia di Salerno e in
quella di Benevento le scuole magistrali sono tutte a gestione pri-
vata. Anche nel licei (artistici, scientifici, ginnasi e linguisti-
ci‘) l’incidenza delle unità scolastiche è piuttosto elevata, mentre
per gli istituti professionali c’è una maggiore presenza del servizio
pubblico.

Tab. 39 Rapporti di coesistenza delle unità scolastiche per tipologia di corso nelle
scuole secondarie superiori. Anno 1996/97.

Provincia Is.Prof. Is.Tec. Licei Is.Art. Is.Mag. Sc.Mag
Stat. Non S. Stat. Non S. Stat. Non S. Stat. Non S. Stat. Non S. Stat. Non S.

Caserta 100 0,00 68,29 31,71 68,97 31,03 100 0,00 35,70 62,50 25,00 75,00
Benevento 100 0,00 76,47 23,53 83,33 16,67 100 0,00 66,67 33,33 0,00 100
Napoli 94,12 5,88 75,44 24,56 57,80 42,20 100 0,00 37,50 62,50 18,18 81,82
Avellino 100 0,00 95,83 4,17 95,24 4,76 100 0,00 66,67 33,33 100 0,00
Salerno 88,10 11,90 77,08 22,92 90,70 9,30 100 0,00 60,00 40,00 0,00 100
Campania 94,16 5,84 76,64 23,36 71,36 30,44 100 0,00 45,00 55,00 20,83 79,17
Italia 93,58 6,42 78,63 21,37 69,57 30,44 92,49 7,51 54,05 45,95 15,97 84,03

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT.

Le scuole non statali che maggiormente incidono sul totale sono
gli istituti tecnici ed i licei, sia per ciò che riguarda gli iscrit-
ti che le strutture, anche se non in maniera analoga per tutte le
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province. Nelle province di Benevento e di Napoli, così come in
Campania e in Italia, la presenza dei licei è anche più significativa
di quella degli istituti tecnici, confermando le maggiori difficoltà
che gli studenti incontrano proprio in questi studi.

È invece comune, la scarsa incidenza degli istituti professionali
non statali che, in alcune province sono del tutto assenti (Caserta,
Benevento e Avellino) e che giustificano la massiccia presenza nelle
scuole pubbliche e le minori difficoltà incontrate dai ragazzi.

Complessivamente le scuole superiori non statali risultano molto
meno affollate di quelle statali.

In sintesi l’analisi relativa all’offerta di strutture ha evidenziato
sicuramente una carenza maggiore (in termini di numero medio di
alunni per classe) per le scuole statali, nonostante la stessa caren-
za in misura inferiore e solo per alcune tipologie di insegnamento,
sia risultata comune anche alle scuole non statali.

L’analisi relativa alla presenza del corpo insegnante mostra una
realtà di gran lunga peggiore per il comparto pubblico.

Sono pesanti le differenze tra i due comparti: in tutte le provin-
ce si registrano rapporti iscritti per insegnante nelle scuole sta-
tali piuttosto elevati (compresi tra 9 e 10) e anche il dato italiano
(10) non si discosta di molto dalla realtà campana (10), mentre nelle
scuole private il rapporto è molto più basso (compreso tra 4 e 6) con
una media regionale e nazionale identica (5).

Sicuramente i maggiori tassi di affollamento delle scuole pubbli-
che pesano anche su questo aspetto della qualità del servizio.

Le differenze risultano notevoli e molto più accentuate per il
numero di aule speciali presenti negli istituti. Nelle scuole statali
napoletane solo il 23,8% delle aule è adibito a laboratori e ad altri
usi specifici, contro il 44,70% delle scuole non statali.

L’analisi degli esiti finali di ciascun anno ottenuti dagli stu-
denti evidenzia, attraverso i tassi di ripetenza, per le scuole
superiori in complesso, una maggiore propensione alla promozione da
parte della gestione privata. Analizzando però l’evoluzione del fe-
nomeno negli ultimi anni scolastici si nota che la tendenza dei tassi
risulta ribaltarsi a favore delle scuole statali.

Per quanto riguarda gli esiti degli esami di maturità, confrontan-
do i tassi relativi ai candidati interni, si rilevano delle percen-
tuali più alte per le scuole statali (medie comprese tra 93,05 e
99,47) che per quelle non statali (medie comprese tra 92,05 e 98,80).

Le differenze sono comunque minime ma più elevate per il servizio
pubblico che per quello privato, nonostante quest’ultimo si fondi
essenzialmente su contributi diretti da parte delle famiglie degli
iscritti. Le scuole statali in cui la percentuale di conseguimento
del diploma è più elevata sono i licei a dimostrazione che, nonostan-
te le maggiori difficoltà incontrate dagli studenti nel corso dei
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diversi anni, il servizio li mette in grado di raggiungere dei
risultati concreti.

Ad incidere sulle differenze tra i risultati agli esami di matu-
rità potrebbero concorrere diversi fattori. Un’ipotesi, che però non
può essere verificata con i dati a nostra disposizione, consiste in
una possibile tendenza delle scuole private ad essere meno selettive
di quelle statali, nell’ammissione agli esami di maturità.

Per le scuole statali c’è da tenere presente un altro fenomeno che
è quello relativo ai candidati esterni: tutti gli studenti che,
presso scuole private, recuperano più anni e si preparano agli esami,
devono sostenere la maturità da privatisti presso le strutture pub-
bliche. È quindi chiaro che la presenza di questi candidati esterni
incide anche sulla valutazione di quanti abbiano seguito regolarmen-
te il corso di studi. Si nota, infatti, che laddove è maggiore la
presenza di candidati esterni (esaminati esterni) più bassa è la
percentuale dei maturati interni rispetto agli esaminati.

Il caso che maggiormente risalta è quello degli istituti magistra-
li dove la presenza di candidati esterni oscilla, per le diverse
province, tra il 26% e il 43% e la percentuale dei maturi interni è
più bassa di tutti gli altri corsi di studio. Al contrario, i licei
che hanno una presenza di candidati esterni molto bassa sono anche le
scuole dove la percentuale di maturi è più elevata.

Complessivamente si può affermare che la scuola superiore stata-
le, nonostante i pesanti tassi di affollamento riesce, in termini
perlomeno di risultati, a garantire un servizio qualitativamente
buono. La concorrenza del comparto privato in questa situazione,
potrebbe avere una parte ancora più importante di quella che già
svolge perché oltre a drenare una parte della domanda, rispondendo a
stati di difficoltà degli studenti, dovrebbe compensare le inefficienze
presenti nel comparto pubblico e allo stesso tempo stimolare un
miglioramento del servizio.
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CONCLUSIONI

È ormai diventato quasi un luogo comune pensare alla Campania come
ad una delle regioni più complesse d’Italia con riferimento a molti
fenomeni socio-culturali. In effetti sono molte le situazioni di
disagio sociale che supportano queste considerazioni, soprattutto
quando gli indicatori presi in esame dalle statistiche e forniti
dall’opinione pubblica sono volti esclusivamente all’analisi di spe-
cifici contesti.

Complessivamente non è emersa, dal quadro presentato in queste
pagine, una situazione fortemente negativa, rispetto anche ai valori
nazionali, né tanto meno si è configurata un’inadeguatezza da parte
degli organi dello Stato nel fronteggiare contesti particolarmente
difficili.

La regione mostra sicuramente realtà differenti nelle diverse
province, influenzate sia dalle caratteristiche geomorfologiche sia
dalle condizioni demografiche e in alcune circostanze, alcune di
queste caratteristiche sono risultate fortemente penalizzanti per le
rispettive realtà. Nonostante ciò, solo per alcuni particolari aspetti
la Campania si discosta dai dati medi nazionali.

La popolazione in età scolare, dal 1991, anno dell’ultimo censi-
mento, al 1997 (ultimi dati stimati dalla Banca Dati Demografica
Evolutiva) si è ridotta, rispetto alla popolazione residente, di
circa dieci punti percentuali, segno evidente che anche la Campania
sta subendo il processo di invecchiamento della popolazione. Questa
riduzione ha però inciso in maniera differente sui diversi cicli di
studio e anche sui diversi tipi di gestione delle scuole.



Ires Campania - Scuola e territorio: Analisi sui Distretti 29, 44 e 47

81

Nelle scuole materne gli iscritti sono diminuiti e sono diminuiti
anche i tassi di scolarizzazione, tanto in Campania quanto in Italia
(anche se per l’Italia le percentuali sono più alte). Non esistono
grandi differenze nell’ambito delle province ma è invece interessan-
te notare che tale riduzione ha inciso prevalentemente sulle scuole
non statali: in soli cinque anni il numero degli iscritti delle
scuole non statali è andato riducendosi, da un minimo del 4,49% della
provincia di Caserta ad un massimo del 24,48% di quella di Avellino,
contro un aumento generalizzato degli iscritti nelle scuole statali.
Questo ha portato come conseguenza diretta una riduzione del numero
degli insegnanti e delle classi. Per l’offerta in complesso si deli-
nea un contesto in linea con le prescrizioni normative (in termini di
numero medio di alunni per classe e per insegnante), mentre in ambito
regionale, la provincia di Benevento evidenzia una situazione piut-
tosto favorevole: trattandosi della terza provincia della Campania
per estensione geografica e dell’ultima per densità di popolazione,
è anche quella che riesce ad offrire il miglior servizio (grazie a
bassi indici di affollamento), mostrando proprio nei tassi di scola-
rizzazione più elevati, il miglior risultato che la scuola possa
offrire. Questo primato della provincia di Benevento è confermato
anche nel servizio offerto agli alunni portatori di handicap grazie
alla presenza sia di un numero elevato di insegnanti di sostegno sia
di strutture adatte al superamento delle barriere architettoniche
(probabilmente favorito dalla relativa “giovinezza” degli edifici).

Il servizio scolastico della provincia di Napoli, soffrendo in
partenza della forte densità abitativa e di indici di affollamento
più elevati, richiede sforzi maggiori per poter garantire buoni
livelli di efficacia e non sempre si riesce a raggiungere questi
risultati.

Anche nelle scuole elementari la riduzione della popolazione in
età scolare ha portato ad una riduzione degli iscritti che, in questo
caso, ha coinvolto in egual misura tanto le scuole statali quanto
quelle non statali.

Su questo ciclo di studi ha inciso profondamente la riforma sco-
lastica del 1990, che ha portato ad una riorganizzazione del servizio
realizzata con successo in Campania forse più che in altre regioni
italiane: nell’anno scolastico 1996/97 il 91,4% degli iscritti in-
fatti ha scelto la nuova organizzazione (a modulo), contro l’83,5%
degli iscritti italiani e solo l’1,7% in Campania ha continuato a
frequentare le classi tradizionali.

Anche nel caso delle scuole elementari la provincia di Benevento
si attesta su buoni livelli confermando la tendenza ad avere strut-
ture scolastiche molto distribuite rispetto alla domanda. La riforma
ha anche fatto si che la scuola statale prendesse dei vantaggi nel
confronti di quella privata, la cui presenza in questo ciclo di studi
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è già molto esigua. In entrambi i casi c’è stato comunque un miglio-
ramento del servizio, a dimostrazione che la nuova legge ha inciso
positivamente su entrambe le gestioni.

Per ciò che riguarda l’offerta del servizio in complesso non ci
sono dati particolarmente significativi da rilevare soprattutto per-
ché la riforma ha stabilito tutti i parametri relativi sia al numero
di alunni per classe sia al numero di alunni per insegnante e la
Campania ha rispettato questi standard prefissati. In ogni caso è
sempre la provincia di Benevento a mostrare i dati migliori con 15
alunni per classe e 8 alunni per insegnante contro i 17 per classe e
i 10 per insegnante dell’Italia.

L’incidenza degli alunni disabili è superiore a quella riscontra-
ta nelle scuole materne e l’offerta del servizio non si è adeguata
alle norme stabilite dalla legge di riforma: solo la provincia di
Benevento ha un numero medio di 4 alunni per insegnante di sostegno,
mentre tutte le altre provincie e anche l’Italia sono al di sopra di
questi livelli. Inoltre le strutture volte al superamento delle
barriere architettoniche presenti negli edifici scolastici provin-
ciali sono notevolmente al di sotto di quelli medi nazionali.

Nelle scuole medie la riduzione degli iscritti è stata più rile-
vante rispetto ai cicli precedenti e, come nel caso delle scuole
materne ha interessato quasi esclusivamente le scuole non statali, la
cui presenza in questo ciclo di studio è la più bassa registrata
nell’intero percorso formativo. In questo ciclo di studi gli studenti
incontrano le maggiori difficoltà durante il primo anno di corso.
Questo è chiaramente spiegabile con il fatto che le fasi di passaggio
sono sempre le più problematiche, soprattutto quando il passaggio
implica un cambiamento nelle metodologie di apprendimento e nei
contenuti formativi. Relativamente all’offerta è la provincia di
Napoli che presenta i livelli qualitativi più bassi rispetto alle
altre province, evidenziando non solo degli indici di affollamento
delle classi particolarmente elevati ma anche la percentuale più
elevata di classi in doppio turno (l’85% del totale campano). Di
conseguenza gli altri aspetti del servizio (numero medio di alunni
per insegnante, percentuale di ripetenti, percentuale di licenziati,
ecc.) risentono di tale affollamento. Questo però non accade per il
servizio agli alunni disabili per il quale la provincia di Napoli
presenta livelli di qualità più bassi solo di quelli della provincia
di Benevento (e di quelli medi italiani).

Nelle scuole superiori la variazione degli iscritti non è stata
omogenea per le diverse province infatti, mentre la provincia di
Napoli e l’Italia hanno assistito dal 1990 al 1997 ad una riduzione
del numero di iscritti, le altre province hanno registrato variazioni
positive anche consistenti.
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Questi iscritti si sono prevalentemente concentrati negli istitu-
ti tecnici e professionali, anche se tale comportamento non è stato
analogo nelle scuole statali e non statali. In queste ultime infatti
la maggiore concentrazione si è registrata, anche se non in misura
uguale per tutte le province, nel licei e negli istituti tecnici,
evidenziando probabilmente una funzione di recupero attribuibile
alle scuole private.

Nonostante ciò non sono gli istituti tecnici a presentare gli
indici di affollamento più elevati, bensì i licei ginnasi e i licei
scientifici e, in ambito provinciale, la provincia di Caserta seguita
da quella di Salerno e di Napoli.

Per ciò che concerne i tassi di ripetenza si è notato anche in
questo caso che i ragazzi incontrano le difficoltà maggiori durante
il primo anno di corso, accusando il passaggio dalla scuola media
inferiore a quella superiore; tali difficoltà si presentano nuova-
mente nel corso del terzo anno: in questo caso ad incidere sono
probabilmente gli istituti professionali e quelli tecnici, dove dopo
un biennio comune è necessario scegliere una specializzazíone che si
protrae per gli anni successivi. È chiaro che il quinto anno presenti
i problemi minori, incidendo probabilmente un effetto psicologico,
dovuto al traguardo ormai raggiunto e all’accesso agli esami di
maturità.

Proprio relativamente al tassi di maturità sono da notare le
differenze tra la gestione pubblica e quella privata: il rapporto
maturi su esaminati è complessivamente più alto per le scuole pubbli-
che che per quelle private. Le scuole statali in cui la percentuale
di conseguimento del diploma è più elevata sono proprio i licei (la
provincia di Benevento raggiunge il 100%) a dimostrazione che, nono-
stante le maggiori difficoltà incontrate dagli studenti nel corso dei
diversi anni, il servizio li mette in grado di raggiungere dei
risultati concreti.
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APPENDICE
L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO

Il mondo della scuola è ancora oggi regolato da disposizioni di legge e da
circolari ministeriali che risalgono, in alcuni casi a parecchi anni. Per questa
ragione la struttura piramidale dell’organizzazione scolastica attuale va vista
alla luce dei profondi cambiamenti che stanno investendo il settore dell’istruzio-
ne.

Ci troviamo in presenza di proposte, progetti e atti concreti di riforma, che
intendono cambiare radicalmente il modello della scuola italiana, partendo dalla
riorganizzazione dell’intero comparto della pubblica amministrazione.

I principi di riferimento per tali riforme sono stati tracciati nella legge
Bassanini del 15 marzo 1997 n. 59, che da un lato, ha delegato il governo ad emanare
specifici decreti legislativi (Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) volti a
conferire a Regioni ed enti locali alcune funzioni e competenze fino ad oggi svolte
dall’amministrazione centrale, dall’altro ha introdotto l’autonomia didattica e
organizzativa degli istituti scolastici.

Fino a quando questo quadro non sarà definitivamente delineato vale la pena di
ricordare i tratti dell’organizzazione scolastica attuale alla luce del testo
unico D.L. 16 aprile 1994 n.297.

IL DECRETO LEGISLATIVO DEL 16 APRILE 1994 N. 297. Il Ministero della Pubblica
Istruzione è al vertice della struttura, rappresentando l’amministrazione centra-
le. Tramite i suoi organi, provvede ai servizi relativi all’istruzione materna,
elementare, media, secondaria superiore e artistica; svolge funzioni amministrati-
ve, di vigilanza e di coordinamento dell’attività delle scuole di ogni ordine e
grado.

Dell’Amministrazione periferica fanno parte l’Ufficio scolastico regionale e i
Provveditorati. L’Ufficio scolastico regionale ha sede nel capoluogo di ogni
regione e, alle dipendenze del ministro, si occupa delle procedure concorsuali per
il personale della scuola e per il personale dell’amministrazione scolastica
periferica.

Il Provveditorato agli studi ha sede invece nel capoluogo di ogni provincia e
sovrintende all’istruzione di ogni ordine e grado; vigila sull’applicazione delle
leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione pubblica e privata della
provincia di appartenenza; promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti
utili alla maggiore efficienza degli studi. Le funzioni gli sono attribuite diret-
tamente dal Ministero e, quelle specifiche le esercita tramite il Consiglio scola-
stico provinciale che si occupa della vigilanza del settore scolastico a livello
provinciale e del suo raccordo con i livelli superiori, esprimendo pareri ai
provveditorati sull’andamento generale dell’attività scolastica. Tutte queste re-
altà devono chiaramente essere coordinate tra loro e i flussi di informazioni
devono costantemente fluire dal basso verso l’alto e viceversa.

Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, su proposta delle Regioni,
sentiti gli Enti Locali e gli organi dell’amministrazione periferica, il territo-
rio regionale viene suddiviso in comprensori denominati distretti scolastici. Il
distretto scolastico, a tutt’oggi, risulta essere l’anello di congiunzione tra
l’amministrazione centrale e periferica e le istituzioni scolastiche locali ed ha
il compito di rendere partecipi della vita e della gestione della scuola le
comunità locali e le forze sociali. Questa funzione è essenziale anche per coinvol-
gere le singole realtà locali nell’intera organizzazione. È infatti tramite le
esigenze manifestate dai singoli distretti, oltre che sulla base della popolazione
scolastica e del numero delle classi, che vengono erogati i contributi statali,
consistenti in aperture di credito messe a disposizione, ai vari Provveditorati,
direttamente dal Ministero.
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Sul territorio regionale il distretto scolastico rappresenta uno dei mezzi più
idonei per garantire l’attuazione integrale del diritto allo studio. A tal fine il
distretto è dotato di autonomia amministrativa e della gestione dei fondi destina-
tigli dai Provveditorati.

L’organo di governo del distretto è il Consiglio scolastico distrettuale. Al
suo interno viene eletto il Presidente, che resta in carica per tre anni, e viene
elaborato un programma per l’anno scolastico successivo che prevede:

- Attività prescolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche;
- Servizi di orientamento scolastico e professionali;
- Servizi di medicina scolastica e assistenza socio-pedagogica;
- Corsi di istruzione per adulti;
- Potenziamento di attività culturali e sportive per gli alunni;
- Attività di sperimentazione;
- Forme particolari per gli alunni portatori di handicap.

La determinazione dei distretti, fino ad oggi, è stata fondata su diversi
criteri concomitanti. Quello principale fa riferimento alla popolazione effettiva
di ciascun comune. L’art. 17 del testo unico stabilisce infatti che “il distretto
scolastico deve corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad una
popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può estendersi fino a 200.000 nelle
aree ad intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere estensione
maggiore della provincia...“.

Tale criterio risulta chiaramente inadeguato, non tenendo conto dell’effettivo
bacino di utenza; a seguito della Bassanini e delle diverse leggi di attuazione e
di recepimento a livello regionale, la determinazione di ambiti territoriali
idonei al miglioramento dell’offerta formativa avverrà, come si vedrà più avanti,
tra l’altro, in base alla popolazione in età scolare.

Un altro criterio, sempre ai sensi dell’art. 17, su cui si fonda l’accorpamento
di diversi comuni in un unico distretto, è quello relativo alla presenza di tutti
gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di
belle arti e dei conservatori di musica. È stabilito inoltre che, nella delimitazione
dell’area, si faccia riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e cultu-
rali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle
infrastrutture, di altri organismi e servizi (sanitari, di medicina preventiva,
comunicazioni e trasporti), tenendo conto dell’espansione urbanistica e dello
sviluppo demografico e scolastico. Si deve evitare, quando possibile, lo smembramento
del territorio comunale in distretti diversi.

Alla base di questa organizzazione si trovano le istituzioni scolastiche dei
diversi ordini e gradi. Si tratta delle entità più importanti di tutta la struttura
poiché direttamente a contatto con gli utenti ed i loro bisogni. Alla luce della
posizione cruciale che occupano la riforma attribuirà loro funzioni e poteri più
ampi di quelli che attualmente gli competono.

In base al Testo Unico, per venire incontro alle esigenze ed alle specificità
di ciascun bacino di utenza, il Ministro della Pubblica Istruzione stabilisce i
criteri, i tempi e le modalità per la definizione e l’articolazione di un piano
pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica, aggiornato annualmente
tenendo conto dei mutamenti intervenuti (art.51 d.l. n.297).

Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni
frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in
relazione all’evoluzione demografica in atto nell’ambito territoriale considerato,
nonché delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti. Si tiene
inoltre conto (solo a partire dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537) dell’età degli
alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone
definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e delle necessità
e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a situazioni locali, soprattutto
nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.
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Il decreto regola anche l’istituzione delle diverse tipologie di scuola, indi-
cando l’autorità competente del controllo e della gestione: “L’istituzione delle
scuole statali materne, elementari, medie e secondarie superiori viene effettuata
dagli organi statali competenti secondo le norme degli articoli successivi, senti-
te le regioni interessate sull’ordine di priorità ai fini della loro attività di
programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici
provinciali...“ (art.53).

In particolare:

• Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del Provve-
ditore, sulla base di un piano annuale determinato, distintamente per
ciascuna provincia, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di
concerto con il Ministro del Tesoro, su motivate proposte formulate dai
Provveditori agli Studi, sentiti i Consigli Scolastici Provinciali e consi-
derate le richieste dei Comuni. Ai fini della precedenza nell’istituzione
delle scuole si tiene conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni
obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di
accelerata urbanizzazione.

• Le scuole elementari sono istituite con decreto del Provveditore agli
Studi. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo
prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della popo-
lazione scolastica, la situazione ambientale e l’esigenza che ogni circolo
sia compreso in un unico distretto scolastico. Ogni anno il Ministro della
Pubblica Istruzione adegua annualmente la distribuzione sul territorio dei
circoli didattici esistenti. Il numero complessivo di alunni per ciascun
plesso deve essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle
piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di
collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto
degli alunni in altre scuole. Il ruolo organico del personale direttivo
della scuola elementare è stabilito in 5000 posti (art.54 D.L.vo n.297).

• Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro. La legge n. 1859 del
1962, poi modificata con legge n. 517 del 1977, ha sancito oltre l’obbliga-
torietà della scuola, anche l’abolizione degli esami di riparazione e
l’introduzione della scheda di valutazione. Il D.l. n. 297 ha ribadito che
sono soggetti all’obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordice-
simo anno di età e gli alunni handicappati. Ha stabilito inoltre che è
consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compi-
mento del diciottesimo anno di età. L’orario di insegnamento di 30 ore
settimanali è prolungabile a 36/40 ore per lo svolgimento di attività
complementari o di approfondimento curriculare. Il consiglio di classe
oltre all’attestato di valutazione e di giudizio finale, rilascia un parere
orientativo sugli studi successivi.

• L’istruzione secondaria superiore è istituita sempre con decreto del Mini-
stro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro. Essa
comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla
scuola media, a cui si accede con la licenza di scuola media. Ha, general-
mente, durata quinquennale. Si distingue in: Licei, Istituti professionali,
Istituti tecnici, Istituti e Scuole Magistrali, Istituti d’Arte, Accademie
di Belle Arti, Conservatori ed Istituti Musicali. Fino all’anno scolastico
1993/94 era consentito riparare a settembre (il cosiddetto esame di ripara-
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zione). L’avvenuto conseguimento del diploma alla fine del V anno, consente
l’accesso all’Università.
- I licei offrono corsi quinquennali articolati in un biennio iniziale ed

un triennio successivo. Inizialmente erano stati istituiti due tipi di
studi, quello classico, con preciso indirizzo umanistico, e quello scien-
tifico, con preciso indirizzo scientifico; in seguito sono nati in via
sperimentale il liceo con indirizzo linguistico, con studio di Lingue e
Letteratura moderna (non è mai a gestione statale ma il diploma dà
l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria) e il liceo con indirizzo
pedagogico sociale. Un discorso a parte meritano i licei artistici: essi
hanno la finalità di fornire agli studenti una formazione orientata verso
le arti visive; la durata è di 4 anni: il biennio è comune e gli altri due
anni hanno due indirizzi: il primo avvia allo studio della Pittura e
scultura; il secondo avvia allo studio dell’Architettura. Il diploma
conseguito nel primo corso permette l’iscrizione all’Accademia delle
Belle Arti; il secondo consente l’iscrizione alla Facoltà di Architettu-
ra.

- Gli istituti magistrali hanno un corso, ad indirizzo psico-pedagogico,
che dura 4 anni ed ha lo scopo di preparare figure professionali per
l’insegnamento nelle scuola elementari. Il diploma consente l’iscrizione
alle Facoltà di Magistero e Lingue.

- Le scuole magistrali hanno durata triennale e con il diploma si è abili-
tati all’insegnamento nella scuola materna. Con il D.l. n. 341 del 1990,
è stata varata la riforma che prevede per gli insegnanti di scuola
materna ed elementare, un apposito corso di laurea della durata di 4
anni.

- Gli istituti tecnici forniscono una qualifica immediatamente spendibile
sul mercato del lavoro, consentendo anche l’accesso all’Università senza
alcun limite. Secondo l’indirizzo gli studenti si preparano all’eserci-
zio di alcune professioni ed allo svolgimento di funzioni tecniche o
amministrative nel campo dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commer-
cio. Si distinguono vari indirizzi: agrario, industriale, commerciale,
per geometri, aeronautico, nautico, per il turismo e per periti azienda-
li.

- Gli istituti professionali offrono una doppia possibilità: il rilascio di
una qualifica professionale dopo due, tre o quattro anni di corso o il
diploma dopo cinque anni. Rispetto agli Istituti tecnici hanno una spe-
cificità più pratica ed immediata per l’inserimento nel mercato del
lavoro.

- Gli istituti d’arte prevedono un corso triennale con il conseguimento di
un diploma di maestro d’Arte. Il biennio successivo prevede un esame con
il rilascio del Diploma di maturità d’Arte applicata che consente l’iscri-
zione all’Univerità senza alcun limite. L’indirizzo è chiaramente volto
alla conoscenza ed alla produzione artistica. I piani di studio prevedono
ben 34 sezioni (Ceramica, Vetro, Legno, Oreficeria, Scultura, Arredamen-
to, ecc.).

- All’Accademia di Belle Arti si accede con il diploma di maturità. Si
tratta quindi, di Istituti di Istruzione post-secondaria. Presso le
Accademie sono attivati corsi di Pittura, Scultura, Decorazione e
Scenografia. La durata dei corsi è quadriennale con esami al termine di
ogni anno.

- I conservatori comprendono 34 corsi. Si può essere ammessi anche con la
licenza elementare, sempre che si frequenti contemporaneamente la Scuola
Media di I grado. La frequenza è obbligatoria, ma permette di seguire
contemporaneamente un altro tipo di Scuola secondaria superiore. Al
termine degli studi, la cui durata varia secondo il corso seguito, gli
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allievi conseguono, per esami, il diploma relativo al corso frequentato.
I DISTRETTI NELLA REALTÀ CAMPANA ODIERNA. La distrettualizzazione della regio-

ne Campania, come quella di tutto il territorio nazionale, risale alla legge del
30/7/73 n. 477, attuata con Legge Regionale n. 2 del 13/01/75 poi abrogata dalla
L.R. 26 aprile 1985 n. 30. Da allora il sistema dei distretti non è mai stato
modificato ed i criteri di determinazione, indicati nella legge n. 477 sono stati
ribaditi nel testo unico n. 297.

L’organizzazione è quindi piuttosto inadeguata alla realtà odierna e resta in
attesa delle leggi di attuazione della Bassanini che porteranno, in alcuni casi,
alla definitiva rideterminazione di queste realtà territoriali; si auspica, comun-
que, che tale ridefinizione, anche territoriale, tenga conto delle altre
distrettualizzazioni riferite ad ambiti di natura amministrativa, sociale, sanita-
ria ed economica che consenta una trasparenza e una semplificazione gestionale con
la possibilità di relazionare dati in maniera uniforme ed omogenea.

Appare in ogni caso opportuno descrivere lo status quo per tracciame l’evolu-
zione alla luce dei futuri cambiamenti e per evidenziame eventuali lacune, tentando
in qualche modo di contribuire a delineare un quadro utile per le future attività
di riforma poste in essere dalla Regione. La Campania presenta una molteplicità di
aspetti tipologici dal punto di vista geografico, demografico ed economico. Ai fini
della distrettualizzazione si è tenuto conto di una fascia tirrenica fortemente
urbanizzata e di zone interne caratterizzate da fenomeni di abbandono delle tradi-
zionali attività agricole. Trattandosi di distretti scolastici, come già accenna-
to, sembra alquanto improprio utilizzare come criterio di determinazione la popo-
lazione totale. Sarebbe più opportuno prendere in considerazione la popolazione in
età scolare. Dividerla, poi, nell’ambito di ciascun distretto, nelle diverse fasce
d’età potrebbe essere utile per intervenire direttamente sull’offerta di strutture
scolastiche.

A tale scopo è quanto mai auspicabile un monitoraggio continuo dell’andamento
della popolazione di ciascun comune, per adattare periodicamente l’offerta alla
domanda e questo sia che la realtà distrettuale continui a permanere come ambito
territoriale di riferimento, sia che vengano creati degli ambiti funzionali diffe-
renti ma comunque omogenei.

LA PROVINCIA DI NAPOLI. La provincia di Napoli, considerata nel suo complesso,
presenta in misura più marcata ed evidente, rispetto alle altre province italiane,
tutti gli aspetti degenerativi di un caotico processo di urbanizzazione, che ha
determinato una sproporzione crescente tra le “risorse” disponibili per numero,
tipo, distribuzione territoriale, e la domanda della popolazione bisognosa di
istruzione e di qualificazione. Da tale situazione è discesa l’improrogabile
necessità di dividere il territorio in distretti, in modo tale da invertire questa
tendenza nel senso di una maggiore risposta agli effettivi bisogni della popolazio-
ne. La distrettualizzazione ha avuto come scopo principale quello di decongestionare
l’area del comune di Napoli, attivando i distretti provinciali, dotandoli di una
loro autonomia, tenendo conto anche della presenza di infrastrutture e trasporti
sufficienti a garantire agevoli collegamenti con la sede del distretto. I distretti
individuati sono 26.

Il comune di Napoli è diviso in cinque distretti che, per rispettare le
indicazioni generali per la loro determinazione (popolazione residente), non ri-
sultano omogenei con altre ‘distrettualizzazioni’ per cui essi comprendono parte
di quartieri, circoscrizioni differenti, ecc., ciò conduce ad una difficile ge-
stione territoriale del ‘distretto’ a cominciare dal dato di più immediato utilizzo
nella programmazione: la stima della popolazione in età scolastica.

Come già più volte auspicato, è proprio sul territorio comunale di Napoli che
andrebbe verificata la determinazione di nuovi parametri per una nuova perimetra-
zione dei distretti.
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LA LEGGE BASSANINI DEL 15 MARZO 1997 N. 59 E IL DECRETO ATTUATIVO DEL 31 MARZO
1998 N. 112. Le funzioni dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio, alla luce dell’intervento legisla-
tivo del 1997 n. 59, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolasti-
che. Una volta estesa la personalità giuridica, prima posseduta solo da istituti
tecnici e professionali, anche ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole
e agli istituti di istruzione secondaria, queste divengono oggetto di autonomia
organizzativa e didattica.

Al Ministero della Pubblica Istruzione restano la determinazione dei parametri
e dei criteri per l’organizzazione della rete scolastica, la valutazione del
sistema scolastico e le funzioni relative alla determinazione e assegnazione delle
risorse finanziarie.

Il decreto n. 112 del 31 marzo 1998 dà attuazione alla legge Bassanini e
nell’ambito dell’istruzione delega alla Regione tre materie fondamentali:

• la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e for-
mazione professionale;

• la programmazione della rete scolastica, sul piano regionale, nel limiti
della disponibilità delle risorse umane e finanziarie;

• la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli Enti locali, del
territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta
formativa.

Alle Province sono delegate funzioni relative all’istruzione secondaria supe-
riore concernenti:

a) l’istituzione o la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione;

b) la redazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica;
c) i servizi di supporto per gli alunni portatori di handicap;
d) il piano di utilizzazione di edifici e di attrezzature;
e) le iniziative e le attività di promozione;
f) la costituzione, il controllo e la vigilanza sugli organi collegiali.

Ai Comuni è delegata l’istruzione inferiore. Essi eserciteranno iniziative
relative a:

a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a garantire le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto per promuovere e sostenere la continuità in verticale e

orizzontale tra i diversi ordini e gradi di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica.

I Provveditorati continueranno a svolgere le funzioni già attribuitegli, in
particolare, per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni
scolastiche si occuperanno di articolare a livello provinciale e sub-provinciale i
fondi che, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, verranno ripartiti
su base regionale. Tali fondi verranno distinti in assegnazioni ordinarie, deter-
minate proporzionalmente alla popolazione scolastica e al numero di istituti di
istruzione, e in assegnazioni perequative, calcolate in relazione alle condizioni
demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.

La Regione Campania ha già provveduto ad emanare una delibera di recepimento
del decreto attuativo n. 112, relativa alla definizione dei piani di dimensionamen-
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to della rete scolastica (delibera n. 0132). L’ottica di tale deliberazione è
quella di riorganizzare il settore scolastico, migliorando la qualità del servi-
zio, sulla base dei principi normativi già emanati, anche alla luce della riforma
dei cicli del Ministro Berlinguer, senza però incidere drasticamente sulla situa-
zione attuale e senza turbare eccessivamente le richieste dei diversi bacini di
utenza.

Il dimensionamento della rete scolastica è stato definito in Conferenze Provin-
ciali a cui hanno partecipato Regioni, Province e Comuni. Tali organismi istituiti
ad acta molto probabilmente permarranno per garantire il necessario coordinamento
e confronto tra gli enti locali, le diverse istituzioni, le organizzazioni sociali
e le associazioni operanti sul territorio.

Il primo passo verso la riforma, in base all’art. 3 della delibera, è stato
quello di realizzare un ‘Atto di coordinamento dei Piani Provinciali’ per la
definizione degli ambiti territoriali entro i quali poter programmare politiche e
servizi più direttamente rispondenti alle esigenze dell’utenza.

Tali ambiti sono caratterizzati da due aspetti:
1. come “bacini d’utenza” determinati sulla base della popolazione in età

sufficiente a garantire una o più unità scolastiche autonome;
2. come “bacini territoriali” determinati sulla base della popolazione in età

scolare e della conformazione dell’attuale offerta scolastica, per garanti-
re, in un determinato territorio, una risposta ai reali fabbisogni formati-
vi.

Per la scuola dell’obbligo, esisteranno ambiti di ampiezza minore, dove il
Comune di grandi dimensioni si presterà a “sottomultipli” e i Comuni di piccole e
piccolissime dimensioni si presteranno ad accorpamenti e ambiti di ampiezza mag-
giore coincidenti con aree o sub aree provinciali.

Nella Regione Campania sono stati individuati 22 Ambiti territoriali di maggio-
re ampiezza e 155 Ambiti territoriali di minore ampiezza.

La provincia di Napoli ricade negli Ambiti di maggiore ampiezza ed è articolata
in aree subprovinciali. Tuttavia la definitiva articolazione del Piano di dimen-
sionamento ai sensi del D.P.R. 233/98 è ancora da realizzarsi, l’atto di coordina-
mento, infatti, rappresenta una provvisoria assunzione dei Piani Provinciali tra
l’altro determinati anche in presenza di una documentazione programmatoria insuf-
ficiente (p.e. il Piano della Provincia di Napoli era sprovvisto di cartografia,
dei dati riferiti alle scuole non statali, dei dati relativi alle attività di
Formazione Professionale, delle motivazione delle deroghe e delle tabelle di
previsione) e da varie difficoltà relative alla forma ed attendibilità di dati
analitici.

La nuova fase di Programmazione e di Dimensionamento non potrà prescindere da
un ripensamento delle realtà territoriali già esistenti (distretti scolastici),
che, laddove risulteranno inadeguati (probabilmente per le aree dei grandi centri
abitati) verranno sostituiti da ambiti più efficienti e soprattutto adeguati alla
domanda formativa.

Questa operazione non sarà solo di “quantità”, rispondendo ad una popolazione
in età scolare più o meno popolosa, ma sarà soprattutto di “qualità”, con l’obiet-
tivo di garantire in uno stesso ambito uno o più cicli di studio completi e di
insistere su territori particolarmente disagiati dove l’offerta formativa non è
adeguata alla realtà sociale ed economica. Si procederà, quindi, ad aggregazioni
orizzontali, favorendo la costituzione di “poli formativi” e ad aggregazioni
verticali per garantire una continuità didattica all’interno di una stessa comuni-
tà locale, anche alla luce della riforma dei cicli scolastici.

Rientra nel dimensionamento della rete scolastica anche la determinazione
della consistenza complessiva degli organici del personale che terrà conto del
numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado delle scuole;
del numero degli istituti, delle loro dimensioni e della loro articolazione sul
territorio; delle caratteristiche demografiche ed orografiche della regione; degli
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indici di disagio economico e degli obiettivi correlati all’economia regionale e
all’evoluzione del mercato del lavoro. Nell’ambito dell’organico, una menzione a
parte merita il Dirigente scolastico istituito con Decreto Legislativo approvato
dal Consiglio dei Ministri il 27/2/98. Già capo d’istituto questa figura svolgerà,
a livello regionale, funzioni di autotutela e gestione dello stato giuridico non
attribuibile alle scuole, ne avrà la rappresentanza e sarà responsabile della
gestione delle risorse e del personale.

Il cammino di questa riforma è sicuramente lungo e porterà all’anno duemila,
data in cui è previsto l’avvio dell’autonomia scolastica. Per quella data tutta
l’amministrazione, centrale e periferica, le Regioni, gli Enti locali dovranno
darsi un’organizzazione più efficiente ed incisiva, per rispondere alle rinnovate
richieste che questo cambiamento produrrà.
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LO STUDIO DEI DISTRETTI

I distretti oggetto dell’analisi appartengono all’area provincia-

le di Napoli e sono i nn. 29, 44 e 47; essi individuano territorialmente

delle aree piuttosto ‘popolari’ in termini socio-economici.

Il distretto n. 29 è compreso nell’Ambito Nord del Piano Provin-

ciale di dimensionamento delle strutture scolastiche ai sensi del

D.P.R. n. 233 del 1998 insieme con le ex aree distrettuali n. 27 e n.

28, comprende i comuni di Arzano, Casavatore e Casoria con una

popolazione in età scolastica pari a 28.9581 unità. Questi tre comu-

ni, così come tutti gli altri comuni ricadenti nell’Ambito Nord,

appartengono alla cosiddetta ‘corona metropolitana’, quella fascia

di comuni che pur facendo parte della provincia di Napoli dipendono,

per la gran parte, dalla grande città capoluogo, sia per gli aspetti

economici e sociali sia per quelli culturali e formativi.

Il distretto n. 44, che ricade nel comune di Napoli, comprende i

quartieri S.Carlo all’Arena, Piscinola, Miano, Chiaiano, Secondigliano

e Stella con una popolazione in età scolastica pari a 50.083 unità2.

Sono, in gran parte, i quartieri della cosiddetta ‘periferia’ nei

1. La popolazione in età scolastica, nel totale e per fascia, sono stimate dalla Banca
Dati Demografica Evolutiva (BDDE) della Regione Campania.
2. La popolazione in età scolastica per i distretti della città di Napoli è una nostra
elaborazione su dati BDDE e Istat.
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Distretto 29 - Analisi andamento demografico per fasce scolari

1991
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 3350 3347 6697
6 - 10 6016 5818 11834
11 - 13 3682 3492 7174
14 - 18 8320 7539 15859

1994
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 3660 3671 7331 634 9,47
6 - 10 5658 5652 11310 -524 -4,43
11 - 13 3691 3564 7255 81 1,13
14 - 18 6798 6279 13077 -2782 -17,54

1995
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 3437 3483 6920 -411 -5,61
6 - 10 5623 5739 11362 52 0,46
11 - 13 3523 3638 7161 -94 -1,30
14 - 18 6428 6383 12811 -266 -2,03

1996
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 3402 3439 6841 -79 -1,14
6 - 10 5669 5739 11408 46 0,40
11 - 13 3382 3507 6889 -272 -3,80
14 - 18 6210 6237 12447 -364 -2,84

1997
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 3255 3320 6575 -266 -3,89
6 - 10 5546 5776 11322 -86 -0,75
11 - 13 3245 3430 6675 -214 -3,11
14 - 18 5916 6057 11973 -474 -3,81

1998
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 3237 3319 6556 -19 -0,29
6 - 10 5436 5766 11203 -119 -1,08
11 - 13 3145 3416 6561 -114 -1,77
14 - 18 5445 5751 11195 -778 -6,56

Fonte: Ns. elaborazione su dati uff. statistico Regione Campania
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Distretto 44 - Analisi andamento demografico per fasce scolari

1991
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 1058 1021 2079 - -
6 - 10 1910 1880 3790 - -
11 - 13 1159 1037 2196 - -
14 - 18 2322 2138 4460 - -

1994
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 1074 1075 2149 70 3,37
6 - 10 1788 1790 3578 -212 -5,59
11 - 13  1157 1105 2262 66 3,01
14 - 18 2020 1839 3859 -601 -13,4

1995
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 1005 1011 2016 -133 -6,19
6 - 10  1662 1744 3406 -172 -4,81
11 - 13 1094 1112 2206 -56 -2,48
14 - 18 1916 1907 3823 -36 -0,93

1996
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 955 986 1941 -75 -3,72
6 - 10   1670 1708 3378 -28 -0,82
11 - 13 1047 1081 2128 -78 -3,54
14 - 18  1822 1859 3681 -142 -3,71

1997
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 888 912 1800 -141 -7,26
6 - 10   1653 1665 3318 -60 -1,78
11 - 13 984 1052 2036 -92 -4,32
14 - 18  1781 1788 3569 -112 -3,04

1998
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 850 888 1738 -62 -3,45
6 - 10    1595 1615 3210 -108 -3,25
11 - 13  945 1057 2001 -34 -1,83
14 - 18   1668 1714 3382 -187 -5,29

Fonte: Ns. elaborazione su dati uff. statistico Regione Campania
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Distretto 47 - Analisi andamento demografico per fasce scolari

1991
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 1058 1021 2079 - -
6 - 10 1910 1880 3790 - -
11 - 13 1159 1037 2196 - -
14 - 18 2322 2138 4460 - -

1994
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 1074 1075 2149 70 3,37
6 - 10 1788 1790 3578 -212 -5,59
11 - 13  1157 1105 2262 66 3,01
14 - 18 2020 1839 3859 -601 -13,4

1995
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 1005 1011 2016 -133 -6,19
6 - 10  1662 1744 3406 -172 -4,81
11 - 13 1094 1112 2206 -56 -2,48
14 - 18 1916 1907 3823 -36 -0,93

1996
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 955 986 1941 -75 -3,72
6 - 10   1670 1708 3378 -28 -0,82
11 - 13 1047 1081 2128 -78 -3,54
14 - 18  1822 1859 3681 -142 -3,71

1997
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 888 912 1800 -141 -7,26
6 - 10   1653 1665 3318 -60 -1,78
11 - 13 984 1052 2036 -92 -4,32
14 - 18  1781 1788 3569 -112 -3,04

1998
fascia età F M T VAT %T

3 - 5 850 888 1738 -62 -3,45
6 - 10    1595 1615 3210 -108 -3,25
11 - 13  945 1057 2001 -34 -1,83
14 - 18   1668 1714 3382 -187 -5,29

Fonte: Ns. elaborazione su dati uff. statistico Regione Campania
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Analisi sull’andamento demografico per fasce scolari

Arzano
fasce scolari 1991 1997 V.A. 1998 V.A.

.3 - 5 2079 1800 -279 1738 -62

.6 - 10 3790 3318 -472 3210 -108

.11 - 13 2192 2036 -156 2001 -35

.14 - 18 4460 3569 -891 3382 -187

Casavatore
fasce scolari 1991 1997 V.A. 1998 V.A.

.3 - 5 965 980 15 984 4

.6 - 10 1711 1595 -116 1573 -22

.11 - 13 1102 925 -177 887 -38

.14 - 18 2477 1783 -694 1651 -132

Casoria
fasce scolari 1991 1997 V.A. 1998 V.A.

.3 - 5 3653 3795 142 3845 50

.6 - 10 6333 6409 76 6431 22

.11 - 13 3876 3714 -162 3677 -37

.14 - 18 8922 6621 -2301 6168 -453

Distretto 29
fasce scolari 1991 1997 V.A. 1998 V.A.

.3 - 5 6697 6575 -122 6556 -19

.6 - 10 11834 11322 -512 11203 -119

.11 - 13 7174 6675 -499 6561 -114

.14 - 18 15859 11973 -3886 11195 -778

Napoli
fasce scolari 1991 1997 V.A. 1998 V.A.

.3 - 5 57931 48666 -9265 47300 -1366

.6 - 10 113444 95301 -18143 92600 -2701

.11 - 13 69491 58377 -11114 56700 -1677

.14 - 18 123217 103511 -19706 100600 -2911

Distretto 44
fasce scolari 1991 1997 V.A. 1998 V.A.

.3 - 5 10734 9018 -1716 8765 -253

.6 - 10 21149 17764 -3385 17261 -503

.11 - 13 12750 10712 -2038 10404 -308

.14 - 18 21923 18415 -3508 17897 -518

Distretto 47
fasce scolari 1991 1997 V.A. 1998 V.A.

.3 - 5 8218 6906 -1312 6712 -194

.6 - 10 15797 13266 -2531 12890 -376

.11 - 13 9778 8214 -1564 7978 -236

.14 - 18 17420 14636 -2784 14225 -411

Fonte: Ns. elab. su dati uff. statistico Regione Campania e uff. statistico Comune di Napoli
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quali si misurano, prevalentemente, i disagi sociali della città. Il

distretto, nella elaborazione del Piano Provinciale è stato smembrato

e, quindi, fa parzialmente parte di due Ambiti territoriali, il n. 3

(insieme con l’ex distretto n. 43 e con parte del distretto n. 42) e

il n. 4 (insieme con il distretto n. 45 e con parte del distretto n. 46).

Il distretto n. 47, anch’esso ricadente nel comune di Napoli,

comprende i quartieri S.Ferdinando, S.Lorenzo, Mercato, Avvocata,

Montecalvario e S.Giuseppe con una popolazione in età scolastica pari

a 27.041 unità. Il distretto è oggi compreso nell’Ambito territoriale

n. 1 che comprende anche l’ex distretto 41 e parte dei distretti n.

46 e n. 48. Questi quartieri rappresentano il ‘cuore’ di Napoli, un

cuore popolare nel quale, negli ultimi anni, cominciano a convivere

classi e stratificazioni sociali varie e molteplici.

In tutti e tre i distretti la popolazione in età scolastica, così

come ampiamente dimostrato nelle analisi precedenti, è in netto

decremento rispetto agli anni passati: in minore consistenza per quel

che riguarda il distretto n. 29 (circa 1.000 unità), con una consi-

derevole consistenza nei due distretti di Napoli città (-17.000 unità

nel distretto n. 44 e -29.000 unità nel distretto n. 47)è un dato,

questo, che conferma tutti gli studi sugli andamenti demografici

regionali e provinciali, già ampiamente dimostrato dallo stesso istituto

Ires in alcune sue precedenti pubblicazioni3.

Il dato di decremento demografico registrato in tutti e tre i

distretti dovrebbe realizzare, a parità di offerta strutturale, un

notevole miglioramento delle condizioni di ‘vivibilità scolastica’,

tuttavia questo miglioramento non si registra e ciò dà la misura del

notevole degrado in cui versavano esse soltanto pochi anni fa e che

ancora si ripercuote, per alcune di esse, ai giorni nostri.

Considerando le medie di allievi per sezione o classi calcolate

dal Ministero dell Pubblica Istruzione emerge ancora chiaramente lo

stato di sofferenza delle strutture scolastiche presenti nei tre

distretti e per tutti gli ordini considerati. Analizziamo, brevemen-

te, questa situazione di ‘disagio’ così come si registra nei tre

distretti e nei vari ordini di istruzione.

3. Scuola e territorio , analisi sulla rete scolastica locale, settembre 1998; Disagio
demografico e condizione degli anziani in Campania, ottobre 1998.
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SCUOLA MATERNA

Nel distretto n. 29 gli istituti presenti sono 16, in 9 di essi si

registrano medie di alunni per sezione superiori alla media regionale

pari a 24,13. Nei 9 istituti si registrano medie comprese tra 24,17

(soltanto leggermente superiore) e 28, con una media diffusa pari a

26,5, con due punti di differenza sulla media regionale.

Nel distretto n. 44 gli istituti presenti sono 35, in 18 di essi

si registrano medie più elevate rispetto alla media regionale. Anche

la media generale del distretto supera la media regionale attestandosi

a 24,48 allievi per sezione, dunque con una media soltanto leggermen-

te superiore a quella regionale. Nei 18 istituti che registrano il

disagio registriamo medie composite che vanno da 24,29 (con una

differenza di soli 0,16 punti dalla media regionale) a 48,40 (che

segna l’apice del degrado con circa 24 punti di differenza dalla

media regionale), con una media diffusa pari a 25,5.

Nel distretto n. 47 registriamo la migliore condizione territo-

riale, la media complessiva di distretto è tranquillamente al di

sotto della media regionale (22,02) e gli istituti che registrano una

situazione di disagio sono soltanto 4 su 19, peraltro con medie non

lontane dalla media regionale.
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SCUOLA MATERNA

DISTRETTO N. 29

Denominazione Scuola Sezioni Alunni Rapp. Alunni
Totali a TR 3 anni 4 anni 5 e più Totale a TR A/Sez. Hand.

Arzanello 13 2 54 246 0 300 50 23,08 3
Carducci 10 0 72 100 100 272 0 27,20 3
Marconi 11 0 5 145 122 272 0 24,73 4
Serao 10 1 81 109 74 264 28 26,40 2
San Mauro 10 0 26 115 110 251 0 25,10 5
Parco Previdenza 7 0 40 70 80 190 0 27,14 0
B. Croce 7 0 66 67 53 186 0 26,57 0
De Filippo 8 0 56 85 35 176 0 22,00 1
Via Arpino 6 0 4 141 0 145 0 24,17 3
Volpicelli 4 0 0 50 54 104 0 26,00 0
Arzano 4 5 1 1 96 0 97 20 19,40 1
Vittorio Emanuele 4 0 46 34 5 85 0 21,25 8
Via Palizzi 3 0 45 20 19 84 0 28,00 0
Arpino P/co dei Pini 3 0 0 70 0 70 0 23,33 1
Pio XII 7 0 30 7 23 60 0 8,57 3
P.zza Colonna 2 0 0 20 23 43 0 21,50 0

TOTALI 110 4 526 1375 698 2599 98 23,63 34

DISTRETTO N. 44

Denominazione Scuola Sezioni Alunni Rapp. Alunni
Totali a TR 3 anni 4 anni 5 e più Totale a TR A/Sez. Hand.

Plesso 4/Q 3 0 10 30 30 70 0 23,33 1
Aule mobili pad. C 6 0 73 30 32 135 0 22,50 1
Plesso 13/O 6 1 38 54 46 138 20 23,00 1
Cupa Capodichino 2 0 6 25 19 50 0 25,00 0
Cupa Cesarea 3 0 21 26 29 76 0 25,33 0
Cupa Mianella 2 0 13 17 15 45 0 22,50 0
Alfieri 1 0 0 9 16 25 0 25,00 0
Mameli Zuppetta 6 1 76 52 20 148 32 24,67 2
2 Pol. Neur.Inf. I Catt. 1 0 2 6 4 12 0 12,00 0
Giovanni XXIII 6 0 27 68 45 140 0 23,33 1
Schwarz 4 0 24 28 18 70 0 17,50 0
G. A. Campano 2 0 12 15 13 40 0 20,00 0
2 Policlinico 1 0 5 7 4 16 0 16,00 0
Parini 13 6 45 120 162 327 152 25,15 4
Scudillo 14 0 114 123 121 358 0 25,57 0
Vanvitelli 5 3 25 25 75 125 75 25,00 0
Villa Adele 5 0 29 44 47 120 0 24,00 0
Via Marfella S. Rocco 6 1 29 56 72 157 27 26,17 2
Porta Bellaria 1 1 15 0 0 15 15 15,00 0
Tasso 6 0 42 62 77 181 0 30,17 2
Madonna delle Grazie 5 0 30 55 52 137 0 27,40 0
Kennedy 5 1 15 33 67 115 25 23,00 2
Via Fratelli Cervi 2 0 8 22 19 49 0 24,50 0
ISES 5 2 27 47 168 242 173 48,40 0
Cervi II 3 0 19 22 20 61 0 20,33 0
Nazario Sauro 8 8 48 64 93 205 75 25,63 0
Plesso Piantedosi 3 1 13 29 33 75 25 25,00 0
Masseria Cardone 9 0 25 45 67 137 0 15,22 2
Presso OMNI 3 0 14 25 16 55 0 18,33 1
Via Cassano Trav. IV 9 2 61 88 78 227 49 25,22 2
Plesso Carbonelli 7 2 52 75 51 178 51 25,43 0
Case Popolari 4 1 12 42 34 88 28 22,00 0
Taddei 7 0 27 67 76 170 0 24,29 1
Via dello Stelvio 12 3 100 95 92 287 65 23,92 1
Lotto 18/I 4 0 34 37 37 108 0 27,00 2

TOTALI 179 33 1091 1543 1748 4382 812 24,48 25
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SCUOLA MATERNA

DISTRETTO N. 47

Denominazione Scuola Sezioni Alunni Rapp. Alunni
Totali a TR 3 anni 4 anni 5 e più Totale a TR A/Sez. Hand.

Fusinato 2 0 12 8 25 45 0 22,50 0
Via Nicotera 2 0 9 14 15 38 0 19,00 0
Principessa Mafalda 3 0 10 32 20 62 0 20,67 1
Principe di Napoli 9 3 32 75 85 192 67 21,33 0
Cuoco 9 5 74 59 81 214 132 23,78 3
Cairoli 5 0 33 52 41 126 22 25,20 2
Paisiello 1 8 0 48 64 76 188 0 23,50 4
Baccini ex Mazzini 3 0 22 26 27 75 8 25,00 1
Oberdan 9 0 54 65 80 199 0 22,11 2
Cottolengo 4 0 3 46 41 90 0 22,50 0
Poerio 6 0 43 60 47 150 0 25,00 2
Clin. Ped. I Policl. 2 0 15 20 15 50 0 25,00 0
Capasso 4 0 23 32 31 86 11 21,50 0
G. Bovio 4 0 23 26 31 80 12 20,00 0
Ristori 6 0 30 47 48 125 0 20,83 1
Nicola Amore 3 0 15 29 11 55 0 18,33 1
Puoti 3 0 10 31 0 41 0 13,67 0
Mancini 2 0 10 12 15 37 0 18,50 1
Plesso Colonna 1 0 6 7 6 19 0 19,00 1

TOTALI 85 8 472 705 695 1872 252 22,02 19

Media Regionale 24,13

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT e Ministero Pubblica Istruzione
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SCUOLA ELEMENTARE

Nel distretto n. 29 l’offerta strutturale è pari a 21 istituti e

in ben 13 di essi si registra una media superiore a quella regionale

(20,24) ciò determina che la media totale del distretto sia superiore

a quella regionale (21,14, con una differenza di soli 0,90 punti).

In altri sei istituti si registrano dei disagi relativi, riferiti

però, soltanto ad alcune classi, in questo caso la media totale

dell’istituto resta assestata al di sotto della media regionale.

Questo fenomeno, come poi vedremo, è registrato soprattutto per quel

che riguarda, salvo casi specifici, le prime classi.

In soli due istituti non si registrano disagi di sorta.

Nel distretto n. 44 esistono 28 istituti, in 11 di essi si regi-

strano medie superiori a quella regionale, esse sono comprese tra

21,05 e 23,43 (con una differenza sulla media regionale compresa tra

1 e 2 punti).

In 9 istituti esistono problemi parziali di disagio limitatamente

ad alcune classi (anche qui relativamente alle prime classi) e,

infine, in 8 istituti non si registra alcun disagio.

Nel distretto n. 47 esistono 18 istituti e la situazione comples-

siva è assai positiva in quanto in soli 2 istituti si registra una

media superiore a quella regionale, tra l’altro con un leggerissimo

scarto,; in 5 istituti si registra una situazione di disagio parziale
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e  in 11 istituti non esistono problemi di affollamento e vivibilità

scolastica. Valutando questa situazione potremmo affermare che in

questo distretto non esisterebbero problemi di affollamento e di

disagio ma, in realtà, questo dato dovrebbe coincidere anche con una

valutazione circa vetustà e condizioni architettoniche generali de-

gli immobili ospitanti gli istituti. In questo caso trattandosi di un

distretto che ricade in pieno Centro storico della città di Napoli

non possiamo affermare che tali condizioni possano essere rispettate

in quanto molti degli edifici che ospitano gli istituti sono stati

adattati a questa funzione. Potremmo, quindi, trovarci di fronte ad

una offerta comunque ‘mediocre’.
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SCUOLA ELEMENTARE

DISTRETTO N. 29

Denom. Scuola Classi Alunni Rapporto Alunni/Classe Al.
1a 2a 3a 4a 5a T 1a 2a 3a 4a 5a T TP 1a 2a 3a 4a 5a T H

P.zza Marconi 8 5 6 7 6 32 178 117 118 144 120 677 0 22,3 23,4 19,7 20,6 20,0 21,16 14
V. B. Croce 4 5 4 5 4 22 70 84 74 89 67 384 0 17,5 16,8 18,5 17,8 16,8 17,45 18
Colletta 2 2 2 2 2 10 35 43 40 32 36 186 0 17,5 21,5 20,0 16,0 18,0 18,60 0
S. Mauro 6 6 6 6 6 30 147 150 146 150 135 728 0 24,5 25,0 24,3 25,0 22,5 24,27 13
Vitt. Emanuele 3 2 4 3 4 16 70 41 73 69 81 334 0 23,3 20,5 18,3 23,0 20,3 20,88 7
G. Moscati 2 4 4 3 3 16 45 95 82 72 70 364 0 22,5 23,8 20,5 24,0 23,3 22,75 11
V. Duca d’Aosta 2 2 2 2 2 10 40 40 35 48 50 213 0 20,0 20,0 17,5 24,0 25,0 21,30 2
Arzanello 6 8 7 6 7 34 131 151 128 111 146 667 0 21,8 18,9 18,3 18,5 20,9 19,62 15
Carducci 6 6 6 7 7 32 139 140 158 148 167 752 0 23,2 23,3 26,3 21,1 23,9 23,50 10
Arpino 3 3 2 3 3 14 58 65 50 65 64 302 0 19,3 21,7 25,0 21,7 21,3 21,57 5
Cimiliarco 3 4 5 4 4 20 61 90 102 87 88 428 0 20,3 22,5 20,4 21,8 22,0 21,40 5
Soriano 3 3 2 3 2 13 53 52 49 64 45 263 0 17,7 17,3 24,5 21,3 22,5 20,23 4
Parco dei Pini 1 2 2 3 2 10 17 37 33 44 44 175 0 17,0 18,5 16,5 14,7 22,0 17,50 10
Serao 5 6 6 6 6 29 95 120 118 128 132 593 0 19,0 20,0 19,7 21,3 22,0 20,45 8
Manzo 2 2 2 2 2 10 32 38 49 36 47 202 0 16,0 19,0 24,5 18,0 23,5 20,20 2
Pio XII 4 4 6 5 4 23 86 88 144 116 100 534 0 21,5 22,0 24,0 23,2 25,0 23,22 8
Via Petrarca 1 2 2 2 2 9 18 34 30 40 37 159 0 18,0 17,0 15,0 20,0 18,5 17,67 5
Madrinato 2 3 4 4 3 16 40 65 75 76 64 320 0 20,0 21,7 18,8 19,0 21,3 20,00 11
Contr. sette Re 4 4 5 5 4 22 95 100 101 110 89 495 0 23,8 25,0 20,2 22,0 22,3 22,50 7
Volpicelli 2 3 3 3 2 13 45 60 75 59 45 284 0 22,5 20,0 25,0 19,7 22,5 21,85 5
Via Napoli 5 5 5 6 5 26 102 101 113 113 113 542 0 20,4 20,2 22,6 18,8 22,6 20,85 6

TOTALI 74 81 85 87 80 407 1557 1711 1793 1801 1740 8602 0 21,0 21,1 21,1 20,7 21,8 21,14 166

DISTRETTO N. 44

Denom. Scuola Classi Alunni Rapporto Alunni/Classe Al.
1a 2a 3a 4a 5a T 1a 2a 3a 4a 5a T TP 1a 2a 3a 4a 5a T H

Vittorio Alfieri 1 1 1 1 1 5 18 18 13 12 14 75 0 18,0 18,0 13,0 12,0 14,0 15,00 3
Cupa Capodichino 1 2 1 1 2 7 18 28 20 20 33 119 119 18,0 14,0 20,0 20,0 16,5 17,00 4
Cupa S. Cesarea 1 2 2 2 1 8 25 29 35 27 21 137 137 25,0 14,5 17,5 13,5 21,0 17,13 5
Cupa Mianella 2 2 2 2 2 10 28 28 22 38 24 140 140 14,0 14,0 11,0 19,0 12,0 14,00 9
Mameli Zuppetta 6 7 6 5 6 30 126 149 130 108 122 635 0 21,0 21,3 21,7 21,6 20,3 21,17 7
Marulli D’Ascoli 4 3 3 3 3 16 72 55 56 55 48 286 0 18,0 18,3 18,7 18,3 16,0 17,88 3
Giovanni XXIII 5 5 7 6 4 27 106 115 147 131 97 596 183 21,2 23,0 21,0 21,8 24,3 22,07 6
Cupa Spinelli 4 3 3 3 3 16 93 67 69 65 62 356 139 23,3 22,3 23,0 21,7 20,7 22,25 8
Parini 8 10 9 8 9 44 165 220 193 169 179 926 0 20,6 22,0 21,4 21,1 19,9 21,05 22
Scudillo 4 6 5 6 7 28 100 141 115 134 166 656 0 25,0 23,5 23,0 22,3 23,7 23,43 6
Carafa 2 4 3 3 2 14 45 78 51 48 43 265 0 22,5 19,5 17,0 16,0 21,5 18,93 4
San Rocco 4 4 3 3 4 18 91 85 72 71 72 391 0 22,8 21,3 24,0 23,7 18,0 21,72 5
Porta Bellaria 1 1 1 1 1 5 6 9 16 20 12 63 0 6,0 9,0 16,0 20,0 12,0 12,60 5
Tasso 5 5 5 4 4 23 121 104 114 81 91 511 0 24,2 20,8 22,8 20,3 22,8 22,22 10
Kennedy 4 4 4 3 5 20 90 84 86 69 82 411 0 22,5 21,0 21,5 23,0 16,4 20,55 9
ISES 4 3 4 4 4 19 80 70 75 78 70 373 0 20,0 23,3 18,8 19,5 17,5 19,63 10
Nazario Sauro 4 3 4 4 4 19 79 70 87 73 96 405 0 19,8 23,3 21,8 18,3 24,0 21,32 5
S. Piantedosi 1 1 1 1 1 5 19 16 22 17 20 94 0 19,0 16,0 22,0 17,0 20,0 18,80 0
Gianni Rodari 4 4 4 4 4 20 67 80 64 77 79 367 195 16,8 20,0 16,0 19,3 19,8 18,35 7
Orf. S. Antonio 1 2 2 2 1 8 17 27 29 34 20 127 0 17,0 13,5 14,5 17,0 20,0 15,88 8
Aganoor 3 3 4 4 4 18 59 59 72 83 81 354 0 19,7 19,7 18,0 20,8 20,3 19,67 10
Nuovo Edificio 2 3 3 3 3 14 47 49 58 52 69 275 0 23,5 16,3 19,3 17,3 23,0 19,64 0
Capuozzo 3 3 3 3 3 15 61 56 63 65 57 302 0 20,3 18,7 21,0 21,7 19,0 20,13 1
Carbonelli 3 2 3 2 3 13 55 40 59 37 55 246 0 18,3 20,0 19,7 18,5 18,3 18,92 7
Case Popolari 2 2 2 2 2 10 29 45 37 23 46 180 0 14,5 22,5 18,5 11,5 23,0 18,00 0
Taddei 5 5 6 6 5 27 109 90 95 119 88 501 0 21,8 18,0 15,8 19,8 17,6 18,56 22
R. Berlingieri 5 5 5 5 6 26 107 99 106 110 117 539 0 21,4 19,8 21,2 22,0 19,5 20,73 11
Don Guanella 5 6 6 5 6 28 115 126 116 104 108 569 0 23,0 21,0 19,3 20,8 18,0 20,32 17

TOTALI 94 101 102 96 100 493 1948 2037 2022 1920 1972 9899 913 20,7 20,2 19,8 20,0 19,7 20,08 204
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SCUOLA ELEMENTARE

DISTRETTO N. 47

Denom. Scuola Classi Alunni Rapporto Alunni/Classe Al.
1a 2a 3a 4a 5a T 1a 2a 3a 4a 5a T TP 1a 2a 3a 4a 5a T H

Fusinato 2 2 3 2 3 12 28 36 55 40 55 214 0 14,0 18,0 18,3 20,0 18,3 17,83 9
D’Annunzio 2 1 1 2 2 8 34 19 18 28 35 134 0 17,0 19,0 18,0 14,0 17,5 16,75 8
Prin. di Napoli 4 4 4 4 4 20 74 67 64 65 67 337 0 18,5 16,8 16,0 16,3 16,8 16,85 10
Cuoco 4 4 4 4 4 20 86 78 82 89 85 420 0 21,5 19,5 20,5 22,3 21,3 21,00 9
Carducci 1 1 2 1 1 6 9 15 24 13 17 78 0 9,0 15,0 12,0 13,0 17,0 13,00 8
Cairoli 2 2 3 2 3 12 36 36 59 34 60 225 0 18,0 18,0 19,7 17,0 20,0 18,75 8
Paisiello 5 4 4 4 5 22 99 79 74 72 101 425 0 19,8 19,8 18,5 18,0 20,2 19,32 19
Mazzini 2 3 2 3 2 12 33 54 29 45 38 199 0 16,5 18,0 14,5 15,0 19,0 16,58 12
Oberdan 3 3 3 3 4 16 61 65 55 57 65 303 0 20,3 21,7 18,3 19,0 16,3 18,94 9
Cottolengo 3 3 2 2 2 12 69 53 49 42 31 244 0 23,0 17,7 24,5 21,0 15,5 20,33 9
A. Poerio 2 3 3 3 3 14 33 52 49 54 57 245 0 16,5 17,3 16,3 18,0 19,0 17,50 11
G. Bovio 2 2 2 2 3 11 37 41 40 36 46 200 0 18,5 20,5 20,0 18,0 15,3 18,18 10
Capasso 2 2 3 2 2 11 35 32 46 34 40 187 0 17,5 16,0 15,3 17,0 20,0 17,00 0
Ristori Amore 2 3 2 3 3 13 38 50 40 52 54 234 0 19,0 16,7 20,0 17,3 18,0 18,00 9
Puoti 1 1 1 1 1 5 15 23 22 23 17 100 0 15,0 23,0 22,0 23,0 17,0 20,00 1
Colonna 1 1 1 1 1 5 21 21 20 21 17 100 0 21,0 21,0 20,0 21,0 17,0 20,00 5
Mancini 1 1 1 1 1 5 13 11 15 13 15 67 0 13,0 11,0 15,0 13,0 15,0 13,40 0
Conv. Nazionale 1 2 2 2 2 9 24 31 43 44 36 178 0 24,0 15,5 21,5 22,0 18,0 19,78 0

TOTALI 40 42 43 42 46 213 745 763 784 762 836 3890 0 18,6 18,2 18,2 18,1 18,2 18,26 137

Media regionale 20,24

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT e Ministero Pubblica Istruzione
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SCUOLA MEDIA

Nel distretto n. 29 esistono 12 scuole e in sole tre di esse si

registrano medie superiori a quella regionale (21,14) e, infine, in

soli 4 istituti si registra una situazione di parziale disagio, anche

in questo caso riferito soprattutto alle prime classi.

Nel distretto n. 44 esistono 15 scuole e di esse 5 si trovano in

condizione di sovraffollamento con medie superiori a quella regiona-

le anche se per pochi centesimi di punto; in altre 5 si registrano

parziali disagi che riguardano essenzialmente la prima classe (pro-

blema comune, come abbiamo già visto, con altri distretti).

La media totale del distretto risulta comunque al di sotto della

media regionale.

Nel distretto n. 47 sono 14 gli istituti che ospitano scuole medie

e in soli tre di essi si avvertono disagi di vivibilità registrando

essi medie superiori alla media regionale (ma in uno di essi la media

è assai superiore alla media regionale e risulta pari a punti 25,78);

in altri tre istituti si registrano situazioni di parziale disagio.

La media generale di distretto resta, comunque, lontana dalla

media regionale. Ciò potrebbe condurre a pensare che l’offerta in

questo distretto dovrebbe ritenersi ottimale, ma anche per le scuole

medie vale il ragionamento, precedentemente sviluppato, sulle condi-

zioni di vetustà e manutenzione architettonica.



Ires Campania - Scuola e territorio: Analisi sui Distretti 29, 44 e 47

106

SCUOLA MEDIA

DISTRETTO N. 29

Denom. Scuola Classi di cui a T.Prol. Alunni di cui a T.Prol. Rapp. Alunni/Classe Al.
1a 2a 3a T 1a 2a 3a T 1a 2a 3a T 1a 2a 3a T 1a 2a 3a T H

Ariosto 12 12 14 38 0 0 0 0 253 237 269 759 0 0 0 0 21,1 19,8 19,2 19,97 9
Ges. Nosengo 10 10 10 30 0 0 0 0 218 179 184 581 0 0 0 0 21,8 17,9 18,4 19,37 7
G. B. Vico 8 9 10 27 3 2 4 9 165 168 165 498 60 40 64 164 20,6 18,7 16,5 18,44 17
De Filippo 4 4 5 13 0 0 0 0 68 78 82 228 0 0 0 0 17,0 19,5 16,4 17,54 5
N. Romeo 8 9 9 26 2 1 2 5 198 173 165 536 48 17 34 99 24,8 19,2 18,3 20,62 12
A. De Curtis 9 8 9 26 0 0 0 0 212 184 188 584 0 0 0 0 23,6 23,0 20,9 22,46 7
Palizzi 7 7 6 20 2 2 2 6 144 136 114 394 44 37 37 118 20,6 19,4 19,0 19,70 12
Maglione 10 10 10 30 4 4 4 12 212 182 202 596 93 78 87 258 21,2 18,2 20,2 19,87 25
Nino Cortese 10 10 11 31 2 2 0 4 215 207 180 602 40 47 0 87 21,5 20,7 16,4 19,42 8
M. Luther King 12 12 13 37 2 2 2 6 272 260 255 787 42 41 36 119 22,7 21,7 19,6 21,27 11
L. da Casoria 10 11 11 32 0 0 0 0 250 242 244 736 0 0 0 0 25,0 22,0 22,2 23,00 8
G. Puccini 9 9 9 27 1 1 1 3 182 175 174 531 20 17 17 54 20,2 19,4 19,3 19,67 11

TOTALI 109 111 117 337 16 14 15 45 2389 2221 2222 6832 347 277 275 899 21,9 20,0 19,0 20,27 132

DISTRETTO N. 44

Denom. Scuola Classi di cui a T.Prol. Alunni di cui a T.Prol. Rapp. Alunni/Classe Al.
1a 2a 3a T 1a 2a 3a T 1a 2a 3a T 1a 2a 3a T 1a 2a 3a T H

A. Aliotta 8 8 8 24 0 0 0 0 175 181 179 535 0 0 0 0 21,9 22,6 22,4 22,29 7
T. L. Caro 9 9 9 27 0 0 0 0 200 182 176 558 0 0 0 0 22,2 20,2 19,6 20,67 14
Cavour 8 8 7 23 0 0 0 0 188 184 161 533 0 0 0 0 23,5 23,0 23,0 23,17 4
S. D’Acquisto 5 5 6 16 2 2 2 6 107 99 114 320 40 35 35 110 21,4 19,8 19,0 20,00 5
G. Marconi 8 11 8 27 1 2 3 6 173 193 126 492 25 33 49 107 21,6 17,5 15,8 18,22 18
S. Gaetano 7 7 7 21 0 2 2 4 132 159 131 422 0 48 38 86 18,9 22,7 18,7 20,10 11
Moscati 6 7 7 20 5 2 2 9 100 125 111 336 83 90 82 255 16,7 17,9 15,9 16,80 13
G. Pascoli 1 7 7 7 21 0 0 0 0 155 163 148 466 0 0 0 0 22,1 23,3 21,1 22,19 3
G. Pascoli 2 5 5 5 15 0 0 0 0 85 74 75 234 0 0 0 0 17,0 14,8 15,0 15,60 9
Ribera 4 4 4 12 1 1 1 3 73 60 61 194 17 11 12 40 18,3 15,0 15,3 16,17 14
G. Salvemini 8 8 8 24 0 0 0 0 190 176 177 543 0 0 0 0 23,8 22,0 22,1 22,63 8
D. Savio 6 7 7 20 2 2 2 6 102 111 126 339 34 32 40 106 17,0 15,9 18,0 16,95 7
Gaetano Errico 5 5 6 16 2 2 2 6 86 87 102 275 32 34 33 99 17,2 17,4 17,0 17,19 8
D. Savio 3 7 8 8 23 0 0 0 0 150 153 129 432 0 0 0 0 21,4 19,1 16,1 18,78 21
G. Verga 9 9 9 27 0 0 0 0 220 197 198 615 0 0 0 0 24,4 21,9 22,0 22,78 4

TOTALI 102 108 106 316 13 13 14 40 2136 2144 2014 6294 231 283 289 803 20,9 19,9 19,0 19,92 146

DISTRETTO N. 47

Denom. Scuola Classi di cui a T.Prol. Alunni di cui a T.Prol. Rapp. Alunni/Classe Al.
1a 2a 3a T 1a 2a 3a T 1a 2a 3a T 1a 2a 3a T 1a 2a 3a T H

F. Baracca 3 2 2 7 1 0 1 2 37 25 24 86 12 0 13 25 12,3 12,5 12,0 12,29 7
A. Casanova 5 4 7 16 3 3 4 10 80 57 99 236 37 35 44 116 16,0 14,3 14,1 14,75 14
Colletta 6 6 6 18 2 2 2 6 104 102 109 315 34 32 33 99 17,3 17,0 18,2 17,50 4
Confalonieri 4 4 5 13 0 0 0 0 85 70 81 236 0 0 0 0 21,3 17,5 16,2 18,15 5
Conv. Nazionale 2 2 3 7 0 0 0 0 30 44 46 120 0 0 0 0 15,0 22,0 15,3 17,14 18
A. D’Aosta 8 8 8 24 0 0 0 0 120 151 139 410 0 0 0 0 15,0 18,9 17,4 17,08 11
Della Porta 4 3 4 11 1 0 1 2 60 50 65 175 15 0 15 30 15,0 16,7 16,3 15,91 13
U. Foscolo 6 6 6 18 0 0 0 0 150 160 154 464 0 0 0 0 25,0 26,7 25,7 25,78 3
A. Frank 4 4 4 12 1 0 1 2 68 64 78 210 17 0 19 36 17,0 16,0 19,5 17,50 9
C. Pisacane 3 3 3 9 1 1 1 3 54 43 47 144 16 15 16 47 18,0 14,3 15,7 16,00 14
S.M. di Cost. 11 11 11 33 2 2 2 6 255 255 222 732 40 39 32 111 23,2 23,2 20,2 22,18 8
M. Schipa 7 7 8 22 0 0 0 0 160 151 173 484 0 0 0 0 22,9 21,6 21,6 22,00 7
P. Scura 5 6 6 17 1 0 0 1 76 71 80 227 15 0 0 15 15,2 11,8 13,3 13,35 8
Cons. Musica 1 1 1 3 0 0 0 0 25 12 19 56 0 0 0 0 25,0 12,0 19,0 18,67 21

TOTALI 69 67 74 210 12 8 12 32 1304 1255 1336 3895 186 121 172 479 18,9 18,7 18,1 18,55 142

Media regionale 21,14

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT e Ministero Pubblica Istruzione
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SCUOLE SUPERIORI

Nel distretto n. 29 sono presenti solo tre istituti di istruzione

superiore, in solo uno di essi si registra un valore medio di affol-

lamento alunni per classe superiore alla media regionale, 25,31

contro 22,93. Negli altri due istituti si registrano situazioni di

disagio relativamente a due classi su cinque. La media generale di

distretto è, comunque, inferiore alla media regionale. L’offerta di

questo distretto resta comunque assai lontano dai valori di qualità

che normalmente sono affidati al distretto (vedi appendice sulla

questione distretti) venendo a mancare una ampia tipologia di offerta

scolastica. In queste condizioni molta popolazione in fascia d’età

scolastica relativa (14/18 anni) è costretta ad una mobilità terri-

toriale, spesso disagiata, che ne condiziona anche il rendimento.

Purtroppo non esistono valutazioni statistiche circa questo feno-

meno ma appare palese che il giovane residente in quest’area trova

una limitata offerta ed è costretto ad una mobilità extracomunale che

non fa riferimento alla sola città capoluogo.

Anche nel distretto n. 44 sono presenti soltanto tre istituti di

istruzione superiore e in due di essi si registrano medie superiori

a quella regionale, nel terzo si registra un disagio relativo alla

sola prima classe. La media generale del distretto è superiore alla

media regionale (24,52) di circa 1,5 punti. Anche per questo distret-

to vale il ragionamento sulla mobilità cui è costretto il giovane lì
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residente che voglia proseguire la sua formazione scolastica dopo

l’uscita dalla scuola media ed il conseguimento della licenza. Essen-

do questo un distretto di ‘confine’ tra il centro città e la provin-

cia anche qui la mobilità conserva una caratteristica extracomunale.

Il distretto n. 47 possiede un’offerta formativa superiore ai due

precedenti, sono infatti 16 gli istituti presenti sul suo territorio

(anche se la tipologia di studi offerta si limita a soli 8 indirizzi)

e per il 50% di essi si registrano medie di affollamento di alunni per

classe superiori alla media regionale con valori compresi tra 23,93

e 26,80.

In altri sette istituti si registrano situazioni di disagio par-

ziale non esclusivamente riferiti ai primi anni di studio e in un

solo istituto non esistono particolari problemi di affollamento. Per

quanto precedentemente illustrato è evidente che la media generale di

distretto (23,48) risulta più elevata della media regionale.

Soprattutto per questo distretto valgono le considerazioni avan-

zate circa la qualità dell’offerta rispetto all’edificio.
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SCUOLE SUPERIORI

DISTRETTO N. 29

Denom. Scuola Classi Alunni Rapp. Alunni/Classe
1a 2a 3a 4a 5a T 1a 2a 3a 4a 5a T 1a 2a 3a 4a 5a T

Caccioppoli L.S. 5 4 4 3 3 19 118 88 88 77 60 431 23,6 22,0 22,0 25,7 20,0 22,68
F. Durante L.C. 2 3 3 3 2 13 56 85 73 70 45 329 28,0 28,3 24,3 23,3 22,5 25,31
A. Torrente I.T.C.eG. 12 11 11 11 13 58 320 236 275 223 223 1277 26,7 21,5 25,0 20,3 17,2 22,02

TOTALI 19 18 18 17 18 90 494 409 436 370 328 2037 26,0 22,7 24,2 21,8 18,2 22,63

DISTRETTO N. 44

Denom. Scuola Classi Alunni Rapp. Alunni/Classe
1a 2a 3a 4a 5a T 1a 2a 3a 4a 5a T 1a 2a 3a 4a 5a T

F. Sbordone L.S. 10 11 10 12 10 53 280 307 289 279 207 1362 28,0 27,9 28,9 23,3 20,7 25,70
Caselli I.P.I.A. 6 6 7 4 3 26 150 116 117 88 49 520 25,0 19,3 16,7 22,0 16,3 20,00
Miano I.P.I.A. 10 10 9 9 8 46 271 257 230 262 163 1183 27,1 25,7 25,6 29,1 20,4 25,72

TOTALI 26 27 26 25 21 125 701 680 636 629 419 3065 27,0 25,2 24,5 25,2 20,0 24,52

DISTRETTO N. 47

Denom. Scuola Classi Alunni Rapp. Alunni/Classe
1a 2a 3a 4a 5a T 1a 2a 3a 4a 5a T 1a 2a 3a 4a 5a T

Genovesi L.C. 7 8 7 6 7 35 183 195 180 140 170 868 26,1 24,4 25,7 23,3 24,3 24,80
Vico L.C. 6 5 5 5 5 26 145 125 117 127 114 628 24,2 25,0 23,4 25,4 22,8 24,15
Conv.Naz. V.Eman. II L.C. 3 4 4 2 1 14 74 104 95 44 30 347 24,7 26,0 23,8 22,0 30,0 24,79
Vitt. Emanuele II L.C. 8 7 6 4 6 31 218 190 164 118 130 820 27,3 27,1 27,3 29,5 21,7 26,45
Fonseca Ist.Mag. 9 9 8 7 2 35 250 244 208 144 44 890 27,8 27,1 26,0 20,6 22,0 25,43
M. di Savoia Ist.Mag. 14 12 9 9 7 51 356 299 232 229 169 1285 25,4 24,9 25,8 25,4 24,1 25,20
Campanella Ist.Mag. 10 10 14 7 5 46 259 228 270 143 87 987 25,9 22,8 19,3 20,4 17,4 21,46
Vitt. Veneto I.P.S.C.T. 7 7 5 4 4 27 197 144 120 99 86 646 28,1 20,6 24,0 24,8 21,5 23,93
S. Rosa I.P.S.C.T. 6 5 5 5 4 25 155 117 124 104 66 566 25,8 23,4 24,8 20,8 16,5 22,64
Casanova I.P.I.A. 12 11 13 9 10 55 303 252 262 220 194 1231 25,3 22,9 20,2 24,4 19,4 22,38
Colombo I.P.I.A.M. 2 2 2 1 1 8 45 35 42 34 27 183 22,5 17,5 21,0 34,0 27,0 22,88
Palizzi Ist.d’Arte 12 11 8 5 5 41 300 289 243 131 136 1099 25,0 26,3 30,4 26,2 27,2 26,80
Napoli L.Art. 10 10 9 9 2 40 240 231 208 175 40 894 24,0 23,1 23,1 19,4 20,0 22,35
A. Diaz I.T.C.eG. 6 8 8 8 7 37 150 162 191 145 132 780 25,0 20,3 23,9 18,1 18,9 21,08
Serra I.T.C.eG. 9 9 13 11 14 56 204 186 295 228 294 1207 22,7 20,7 22,7 20,7 21,0 21,55
Em. di Savoia I.T.F. 7 6 6 4 5 28 183 132 119 84 85 603 26,1 22,0 19,8 21,0 17,0 21,54

TOTALI 128 124 122 96 85 555 3262 2933 2870 2165 1804 13034 25,5 23,7 23,5 22,6 21,2 23,48

Media regionale 22,93

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT e Ministero Pubblica Istruzione
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LA REALTA’ ECONOMICA LOCALE

In questo capitolo saranno valutate le presenze di natura econo-

mica presenti sul territorio dei tre distretti considerati. L’anali-

si prende spunto dal censimento sulle attività produttive del 1991.

Non è stato possibile raffrontare i dati relativi all’aggiornamento

del censimento del 1996 in quanto i dati della città di Napoli sono

aggregati e non leggibili nelle loro componenti di quartiere o di

circoscrizione. L’analisi quindi assume la caratteristica di orien-

tamento generale all’economia dei luoghi.

Il distretto n. 29 è caratterizzato da una massiccia presenza di

attività terziarie collegate al Commercio (all’ingrosso e al detta-

glio) con un numero di imprese pari al 48,8% del totale, alle atti-

vità terziarie e di servizio sono direttamente riconducibili le

imprese alberghiere e di ristorazione che rappresentano il 4,2%, le

attività immobiliari (5,1%), e quelle relative all’istruzione (2,2%),

ai servizi sanitari (4,4%) alla PP.AA (5,0%). Complessivamente il

settore terziario e dei servizi ha una presenza di imprese pari al

70% circa occupando circa il 40% degli addetti. Le imprese di produ-

zione rappresentano soltanto il 19,5% delle presenze economiche ma

assorbono il 39% di addetti.

A ben guardare le tipologie formative presenti sul territorio

hanno una scarsa attinenza con le attività economiche prevalentemen-

te svolte su questo territorio. Andrebbe, a nostro parere, offerta
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una formazione più tecnica, più completa rispetto alla costruzione di

una professionalità immediatamente spendibile su quel mercato del

lavoro. Andrebbero raccordate le attività programmatorie con le pre-

senze imprenditoriali manifatturiere che, in quell’area, contano

presenze anche prestigiose e con un’offerta nel settore terziario che

oggi è assente (non solo, com’è ovvio, in quest’area) capace di

elevare le qualità e le valenze sociali e civili del territorio.

Il distretto n. 44 presenta caratteristiche assai differenti dal

precedente proprio per la sua caratterizzazione più ‘cittadina’ an-

che se di frontiera. Le imprese del terziario contano una presenza

pari all’80% ed impegnano circa il 68% degli addetti. Le imprese

manifatturiere hanno una presenza pari al 16,7% ed impegnano circa il

27% degli addetti. In quest’area esistono anche delle presenze di

imprese ed addetti del settore primario (agricoltura) con una percen-

tuale, comunque, assai ridotta (circa il 2%). Anche qui appare scon-

tata la riflessione sulla tipologia formativa presente nell’area.

Se da una parte appare soddisfatta una domanda di formazione

tecnica (sono presenti 2 istituti tecnici per l’industria e l’arti-

gianato), che deve però verificare i propri indirizzi con le carat-

teristiche produttive prevalenti, dall’altra appare scoperta qualsi-

asi altra offerta circa una domanda, oggi forte, relativa alle pro-

fessionalità da inserire nel settore terziario che, come abbiamo già

visto nell’analisi del distretto precedente, rappresentano la più

grande area di assorbimento di manodopera e la più vasta offerta di

tipologia occupazionale.

Rispetto alle future possibilità di occupazione e di sviluppo,

detto della necessità di rafforzare l’offerta formativa scolastica

rispetto all’esistente mercato, possiamo avanzare una serie di pro-

poste relative a nuovi contenuti professionali che in aree di natura

metropolitana o a forte sviluppo metropolitano potrebbero affacciar-

si sul mercato del lavoro. In questo caso sarebbe auspicabile che la

formazione scolastica possa intervenire offrendo competenze nel set-

tore dell’ambiente: disinquinamento, controllo, analisi, ecc.; nel

settore dei servizi alle persone; e, naturalmente, nel settore del

terziario arricchendone la qualità ed i servizi.

Il distretto 47 presenta una situazione del tutto diversa interes-

sando esso una parte territoriale fortemente caratterizzata. Il di-

stretto, infatti, ricade nel Centro storico di Napoli. Il settore

terziario è qui più massicciamente presente e non caratterizzato
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prevalentemente dai servizi commerciali, presenti con il 45% di

imprese che assorbono il 20,1% di addetti. Il terziario, nel suo

complesso di attività varie, è presente con l’87% circa di imprese

che occupano l’80% di addetti totali. Il settore manifatturiero si

presenta qui in forma assai più contenuta (13% di imprese che occu-

pano l’8,6% di addetti) ma assai più specializzata, infatti il mani-

fatturiero in quest’area è, prevalentemente, artigianato. La tipolo-

gia di studi offerta è più varia rispetto ai due distretti preceden-

ti, sono infatti 8 gli indirizzi di studio presenti.

Ciò che andrebbe verificato è il preciso collegamento tra questi

e le potenzialità sociali ed economiche che un’area come quella del

Centro storico implicitamente possiede.

La valorizzazione dei beni culturali, la loro conservazione, il

loro recupero, la loro fruizione, l’accoglienza turistica, l’apertu-

ra al quartiere ed ai suoi bisogni civili e sociali di laboratori,

biblioteche o spazi comuni, da soli rappresentano varie possibilità

di impegno, progettazione e programmazione di attività formative

scolastiche innumerevoli.

La possibilità di collegarsi alle presenze artigiane dell’area,

che sono prestigiose e ‘particolari’ potrebbe offrire ancora ulte-

riori e ricche possibilità di diversificata offerta.

Questo distretto non manca, dunque, di occasioni per sperimentare

nuove forme e nuovi percorsi di offerta formativa scolastica.
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Elementi di lettura economica. Unità locali e addetti per ramo di attività economica. Censimento 1991.

DISTRETTO N. 29

Arzano Casavat. Casoria Totale
UL Add UL Add UL Add UL Add

A Agricoltura, 0 0 1 1 1 11 2 12
B Pesca, piscic 0 0 0 0 0 0 0 0
C Estrazione di 0 0 0 0 1 4 1 4
D Att. Manifatt 380 4.907 237 1.823 521 4.039 1.138 10.769
E Prod. E distr 3 46 1 7 3 68 7 121
F Costruzioni 33 288 16 70 118 825 167 1.183
G Comm. Ingross 650 1.543 450 919 1.738 4.669 2.838 7.131
H Alberghi e ri 71 151 51 84 125 396 247 631
I Trasporti, ma 34 618 30 183 67 573 131 1.374
J Intermediaz. 19 65 11 32 50 199 80 296
K Att. Immobili 86 328 39 146 176 577 301 1.051
L PP.AA. E dife 5 336 3 142 19 562 27 1.040
M Istruzione 38 635 19 313 72 1.401 129 2.349
N Sanità ed alt 67 138 32 68 159 587 258 793
O Altri serv. P 132 208 91 169 265 592 488 969

TOTALI 1.518 9.263 981 3.957 3.315 14.503 5.814 27.723

DISTRETTO N. 44

S.Carlo A. Piscinola Miano Chiaiano Secondig. Stella Totale
UL Add UL Add UL Add UL Add UL Add UL Add UL Add

A 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 3
B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
C 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
D 443 2.073 77 528 71 705 105 455 305 1.072 172 934 1.173 5.767
E 2 175 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 177
F 40 478 16 52 3 53 19 129 26 74 8 29 112 815
G 1.335 3.083 252 410 341 590 268 534 1.141 2.283 469 894 3.806 7.794
H 108 286 20 41 34 71 24 260 87 186 43 93 316 937
I 44 1.728 4 43 8 28 5 63 30 128 13 50 104 2.040
J 29 152 5 7 5 9 8 35 28 167 9 33 84 403
K 155 488 20 30 17 21 35 80 90 129 33 51 350 799
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 21 97 2 21 5 23 3 8 8 72 4 20 43 241
N 140 584 27 61 32 267 41 241 101 262 46 67 387 1.482
O 221 337 47 55 57 78 40 62 162 216 94 124 621 872

TOTALI 2.539 9.483 470 1.248 573 1.845 549 1.869 1.981 4.593 891 2.295 7.003 21.333

DISTRETTO N. 47

S.Ferdin. S.Lorenzo Mercato Avvocata Montecalv. S.Giuseppe Totale
UL Add UL Add UL Add UL Add UL Add UL Add UL Add

A Agricoltura, 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
B Pesca, piscic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Estrazione di 0 0 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
D Att. Manifatt 254 1.306 451 1.235 72 184 207 718 188 503 167 825 1.339 4.771
E Prod. E distr 1 969 2 641 0 0 2 26 0 0 4 910 9 2.546
F Costruzioni 74 1.276 48 332 13 160 24 106 19 97 121 1.329 299 3.300
G Comm. Ingross 808 2.280 1.882 3.979 298 697 553 977 578 1.396 518 1.772 4.637 11.101
H Alberghi e ri 121 1.078 196 606 49 240 38 127 54 151 75 430 533 2.632
I Trasporti, ma 39 3.033 50 2.993 28 2.270 22 94 6 311 36 3.023 181 11.724
J Intermediaz. 76 5.002 59 294 23 572 15 57 10 190 85 1.594 268 7.709
K Att. Immobili 519 2.816 441 1.765 71 243 149 1.016 110 397 532 2.261 1.822 8.498
L PP.AA. E dife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Istruzione 10 43 23 122 4 18 4 20 5 18 7 40 53 261
N Sanità ed alt 97 189 152 360 20 35 98 247 63 141 88 236 518 1.208
O Altri serv. P 122 386 221 454 34 50 99 174 88 159 62 205 626 1.428

TOTALI 2.121 18.37 3.529 12.804 612 4.469 1.211 3.562 1.121 3.363 1.695 12.625 10.289 55.201

Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT


