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come sta la
scuola nelle aree
interne?

gli istituti scolastici nella aree interne: dove sono?
scuole elementari per Comune
a parità di
condizioni di perifericità, le
politiche scolastiche regionali
determinano differenze nelle
localizzazioni

la percentuale totale di punti
di erogazione in aree interne è
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scuole in aree interne: fra spopolamento e politiche scolastiche
numero medio sedi scolastiche perdute nel periodo 2004/05-2012/13 rispetto a un comune polo.
NB: Le sedi totali sono aumentate da 30.075 a 34.539. Nei comuni polo da 4.613 a 5.197.

a lungo andare il numero di
sedi scolastiche segue gli
andamenti demografici
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numero medio sedi di presidenza perdute rispetto
a un comune ultraperiferico nel periodo 2006/07-2012/13
NB: Il numero complessivo di presidenze è diminuito da 10.797 a 9.158 nelle scuole
ultraperiferiche da 242 a 209.
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i recenti accorpamenti delle
politiche ministeriali non hanno
colpito in modo particolare le aree
interne

quali sono i docenti che insegnano nelle aree interne?
tasso di precariato
nelle scuole
secondarie di II grado

la percentuale
di insegnanti precari, quindi
la rotazione degli insegnanti,
è molto più alta nelle aree
più periferiche.
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Sappiamo che la
discontinuità didattica
riduce gli apprendimenti
degli studenti.
Gli insegnanti, precari e
non, dovrebbero essere
indotti a rimanere nelle
scuole periferiche per
almeno un ciclo completo
, con più sostanziali
incentivi di carriera
(punteggio) o monetari.

e gli apprendimenti?
effetto perifericità (sui centri con <15.000 abitanti) sugli apprendimenti in Scienze (dati TIMSS e OCSE PISA)

i divari negli apprendimenti
aumentano nel
tempo fino ad
una media del
38,7%
alle superiori

Nota: Gli impatti sono al netto delle caratteristiche individuali degli studenti [genere, origine dei genitori e luogo di nascita (Italia/Estero), estrazione socio-culturale]

cosa ci dicono questi divari? e come tenerne conto?

nella costruzione di proposte
sulla scuola la dicotomia
poli/aree interne
non basta

Permangono importanti differenze NORD/SUD

I divari aumentano progressivamente nella carriera scolastica.
Nella scuola superiore arrivano al 38,7%,
con un picco del 51% al sud.
Si può supporre un mismatch fra domanda e offerta di istruzione
superiore nelle aree interne. Gli interventi devono tendere ad offrire
buone opportunità di scelta per le scuole superiori, anche in territori
meno centrali.

la fascia prioritaria di
intervento è
quella della scuola superiore

cosa fare
per la scuola
delle aree
interne?

il ruolo della tecnologia: un potenziale c’è, ma attenzione alle false illusioni
La scuola on-line può adeguare l’offerta formativa nelle
aree interne riducendo i costi della mobilità.
L’Italia ha ancora ritardi nella dotazione.

Non vi è, tuttavia, evidenza che le tecnologie migliorino gli
apprendimenti.

Il 99,3% delle scuole
statali dispone di
laboratorio informatico

delle scuole
statali dotate
di laboratorio informatico,
l’89% ha un
collegamento
ADSL

Fonte: MIUR, Questionario-monitoraggio sulle indicazioni nazionali del ciclo primario 2012

ma quante classi sono realmente
connesse?
non esistono stime precise.
L’ultima dichiarazione del Miur fa
riferimento al 54%.

fra scuole e territori: quali relazioni?
Sinergia fra linee di sviluppo del territorio e istruzione:
Esistono esempi “virtuosi”
(il caso della Scuola enologica “Umberto I”di Alba)

la scuola non può
da sola disegnare traiettorie di
sviluppo, può sostenere processi
già avviati.

non si deve
abbassare la guardia, soprattutto nei
confronti di coloro che
continueranno ad abitare le aree
interne, senza continuare gli studi
altrove.

Il ruolo fondamentale della scuola:
fornire un livello “minimo” di istruzione e sensibilità civica
Scuola come presidio:
le iniziative devono nascere “dal basso” per avvicinare la scuola alle esigenze del territorio

investire in istruzione conviene
non solo in termini economici
il rendimento dell’istruzione in
Italia è oggi vicino al 9% annuo,
nettamente superiore agli
investimenti in titoli o in
infrastrutture
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Fonte: Banca d’Italia, Questioni di economia e finanza 53, 2009 e Credit Suisse 2012

come migliorare? organizzare le reti, organizzare le scuole

a livello di reti intercomunali
(anche in ottica di chiusura delle province):
• lavorare per fornire in ogni rete l’offerta complessiva
di scuola superiore
• lavorare sui servizi di trasporto

a livello di scuole
rompere il binomio area periferica/alta incidenza di
precariato
• tramite una maggiore autonomia per le scuole nella
chiamata degli insegnanti
• tramite maggiori incentivi agli insegnanti in aree interne

in questo modo ogni alunno è messo in
condizione di scegliere la propria carriera
scolastica senza essere troppo influenzato
dalle difficoltà logistiche e senza essere
obbligato a cominciare un percorso
migratorio verso aree
più centrali

fine
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