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PRESENTAZIONE
La Regione Toscana ha deciso in
questi anni di mantenere l’impegno
e l’attenzione sugli interventi
dell’educazione e dell’istruzione, nella
consapevolezza che su questi temi –
al di là dell’esigenza di continuare a
sostenere il funzionamento dei servizi
soprattutto nel campo dell’infanzia –
è fondamentale la continuità dell’azione
nel tempo.
L’azione dei decisori pubblici, dallo
Stato ai Comuni, passando per
le Regioni e le Province, è stata
caratterizzata, negli ultimi anni, da
risorse sempre più contingentate
conseguenti ai sempre maggiori vincoli
finanziari, imposti da politiche fiscali via
via più stringenti.
È tuttavia fondamentale anche un
altro tipo di continuità oltre a quella
temporale, ed è quella relativa ai
soggetti che a vario titolo realizzano sul

Emmanuele Bobbio
Assessore Scuola, Formazione,
Ricerca e Università, Regione Toscana

territorio interventi in campo educativo.
A nostro parere, per intervenire in
modo efficace sul percorso educativo
dei nostri bambini e ragazzi, è
opportuno mettere insieme le risorse
che i vari soggetti istituzionali possono
offrire nel perseguimento di questo
scopo: dagli enti locali alle scuole, dalla
Regione ai soggetti privati coinvolti nei
percorsi educativi.
Alla luce di questa impostazione, la
Regione da anni investe in politiche
di programmazione territoriale per
gli interventi educativi basate su una
governance che vede il coinvolgimento
attivo dei vari attori presenti sul
territorio. Ruolo centrale è affidato
ai Comuni e ai loro raggruppamenti
subprovinciali costituiti dalle Zone
Educative. Da qui la centralità della
co-progettazione delle iniziative a
livello territoriale tra Conferenze Zonali

per l’Istruzione – anche attraverso le
loro articolazioni interne costituite
dalle segreterie tecniche e dagli
organismi di coordinamento gestionale
e pedagogico dei servizi – tra scuole,
Province, associazioni.
Di fondamentale importanza è quindi la
programmazione degli interventi, che
tuttavia – come è stato efficacemente
osservato anche l’anno scorso in
occasione della prima edizione di
questo rapporto – non può prescindere
da una puntuale conoscenza della
realtà su cui tale progettazione è
chiamata a operare.
L’esperienza realizzata lo scorso anno
con la prima edizione del rapporto "Dal
nido alle superiori", ha confermato il
convincimento che fosse opportuno
proseguire nella medesima direzione,
per fornire ai vari soggetti coinvolti
nella programmazione e nella
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progettazione delle politiche educative
uno strumento di conoscenza della
propria realtà.
Il nostro non è l’unico rapporto di
analisi sui fenomeni che caratterizzano
il sistema regionale dell’infanzia e
dell’istruzione. Non è certamente
neppure il più analitico in riferimento
al dettaglio delle analisi fornite. È
tuttavia certamente il più accurato in
termini di dettaglio territoriale: per
poter intervenire efficacemente per
il sostegno e lo sviluppo dei servizi
educativi per la prima infanzia è
fondamentale conoscerne diffusione
e caratteristiche e poterle confrontare
con quelle di territori vicini e del
complesso della regione; intervenire
con efficaci azioni di contrasto alla
dispersione scolastica non può
parimenti avvenire senza la conoscenza

puntuale delle caratteristiche e delle
performance scolastiche che si
realizzano nelle scuole del territorio di
interesse e ancora una volta essenziale
è il confronto con gli altri territori
e col complesso della regione. Ma
soprattutto questo deve rappresentare
anche uno strumento utile per i
Dirigenti scolastici e per i docenti, per
interpretare i cambiamenti e migliorare
così il loro prezioso lavoro per i nostri
giovani.
Eccoci quindi al secondo appuntamento
con questo rapporto, nel rinnovato
sforzo da parte degli uffici regionali
per fornire uno strumento di supporto
alle decisioni pubbliche in campo
educativo, dal nido alle scuole
superiori, spazio di vita dei nostri
bambini e ragazzi, patrimonio del
nostro presente e del nostro futuro.
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INTRODUZIONE
Il volume “Dal nido alla scuola superiore”
giunge quest'anno alla sua seconda
edizione, rinnovando ed ampliando i
propri contenuti. Viene sostanzialmente
confermato l'impianto originale, che
lo scorso anno ha dato corpo ad
un importante strumento nato per
supportare la programmazione educativa
territoriale, strumento che la Regione
Toscana, per la prima volta, si è assunta il
ruolo di realizzare in prima persona.
Il messaggio di fondo viene rilanciato:
occorre partire dall'analisi approfondita
della realtà e dei fenomeni che la
caratterizzano, suffragare la conoscenza
con dati oggettivi, per acquisire la
consapevolezza indispensabile a
sostenere scelte di intervento che
divengano effettivamente mirate ed
efficaci.
Da questo imprescindibile legame tra
conoscenza e azione, dovrebbe scaturire
infatti, sempre di più, la programmazione
delle iniziative che le istituzioni, a tutti
i livelli, mettono in campo. Un’analisi
dei bisogni fondata su dati certi e su
elementi di comparazione, che sappia
leggere le peculiarità che ogni territorio

esprime e possa seguire, nel tempo,
le dinamiche evolutive dei fenomeni
più critici, come pure le trasformazioni
indotte dalle scelte attuate, per poi
procedere con la loro riprogrammazione.
Il dato, quindi, come strumento che
accompagna tutto il processo continuo
di analisi, progettazione, verifica e
riprogrammazione.
Con questo intento il presente lavoro si
contraddistingue per le sue peculiarità di
base, che lo caratterizzano anche rispetto
ai molti altri prodotti disponibili sul tema:
t WJFOFDPOEPUUBVOhBOBMJTJFTUFTBDIF 
con modalità omogenee, copre tutto
il territorio regionale;
t TJPGGSFVOhFMBCPSB[JPOFFTUSFNBNFOUF
dettagliata che raggiunge il livello di
ognuna delle singole 35 Zone toscane,
ambito ottimale di intervento sui temi
educativi e dell'istruzione, e di ogni
singolo comune che le compone;
t WFOHPOPQSFTFOUBUFJONBOJFSB
integrata le informazioni relative a
tutte le fasce di età, dai tre mesi al
termine della scuola secondaria, in
una logica di continuità del processo
di apprendimento che si articola per

tutto il corso della vita;
t TJWBMPSJ[[BOPMFCBODIFEBUJSFHJPOBMJ
sull'infanzia -S.I.R.IA.-, sulle scuole
dell'infanzia paritarie -S.I.S.I.P., l'ultima
nata-, sull'istruzione -S.I.S.R.-, e
sui progetti educativi zonali -P.E.Z.,
quest'ultima appena rinnovata
– mettendo a frutto il cospicuo
patrimonio informativo che è stato
costruito negli anni;
t TJDPNQPOFVORVBESPJOGPSNBUJWP
che attinge contemporaneamente,
oltre che dalle banche dati regionali,
da molteplici fonti: ISTAT, EUROSTAT,
OCSE, MIUR, in modo che ognuna,
con le proprie potenzialità, possa
contribuire a tratteggiare uno scenario
quanto più ricco possibile e in grado
di offrire termini di comparazione
a livello nazionale, europeo e
internazionale.
Attraverso l'infografica si intende
rappresentare il processo che sottende
alla formazione dei Progetti Educativi
Zonali – P.E.Z. – , all'interno del quale
si colloca la circolazione dei dati che
questo rapporto fornisce. Gli utenti
che implementano i sistemi informativi
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divengono, in questo processo, non solo
fornitori di informazioni, ma al contempo
fruitori e destinatari delle stesse, che
vengono messe a disposizione in un
flusso di ritorno comunicativo.
Il presente rapporto si compone di
cinque capitoli, con molte conferme ed
alcune novità ed ampliamenti rispetto
all’anno precedente.
Il primo capitolo analizza i dati relativi ai
servizi educativi per la prima infanzia da
zero a tre anni, evidenziandone tipologie,
ricettività, domande di iscrizione, liste di
attesa; sono presentati alcuni indicatori
sintetici utili per una lettura di “luci e
ombre” su questo segmento educativo
e viene illustrato in chiave dinamica il
processo di accoglienza all'interno del
sistema dei servizi educativi per la prima
infanzia, arricchendolo poi con una
sezione relativa ai costi ed alle tariffe.
Il secondo capitolo è dedicato alla
scuola: da quella dell'infanzia, con una
specifica sezione dedicata, realizzata
grazie alla creazione della nuova banca
dati regionale, fino alla secondaria
di secondo grado. Esso contiene,

oltre ad alcune informazioni di sintesi
complessive, dati volti all'analisi del
fenomeno della dispersione scolastica,
nonché all'approfondimento delle
dimensioni di questa legate alla presenza
di alunni con cittadinanza non italiana e
di alunni con disabilità. Nella lettura dei
dati sono evidenziate alcune criticità su
cui si ritiene di dover intervenire con le
politiche regionali e territoriali.
Oltre ai P.E.Z., ricordiamo che queste
sono strettamente collegate sia con le
scelte in materia di programmazione
dell'offerta formativa e della rete
scolastica, sia con interventi
programmati e gestiti da reti di scuole
o da altre forme di raggruppamenti,
come accade per i sistemi regionali di
educazione ambientale e di sostegno
ai laboratori del sapere scientifico. Il
terzo capitolo è volto alla presentazione
delle attività realizzate attraverso la
progettazione educativa zonale per l'anno
educativo/scolastico 2013/2014, per la
quale si approfondisce l'analisi grazie
all'ampliamento del sistema informativo
P.E.Z., in modo tale che sia possibile un
raffronto tra le criticità dei territori

– evidenziate nei capitoli precedenti –
e gli interventi realizzati. Ciò al fine di
consentire una valutazione delle scelte
fatte nella passata programmazione
territoriale alla luce dei bisogni educativi
emersi dall'analisi dei dati.
Il quarto capitolo, che costituisce un
nuovo ingresso di questa edizione,
mette in relazione la realtà scolastica
e i fabbisogni formativi con le filiere
produttive presenti sul territorio,
interrogandosi sulle loro correlazioni.
Infine, il quinto capitolo porta a
sintesi il complesso delle informazioni
presentate nel corso del rapporto,
con la finalità di trarne indicazioni
utili per la riprogrammazione delle
politiche territoriali sull'educazione e
l'istruzione, rendendo possibile anche
la comparazione nel tempo rispetto
ai mutamenti in corso. Il capitolo è
corredato da schede di approfondimento
con informazioni dettagliate per ciascuna
delle 35 Zone educative della Toscana,
che si prestano anche a stimolare, sul
piano locale, ulteriori spunti di analisi e
ad innescare i momenti di confronto ed
interrelazione tra tutti i soggetti territoriali
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coinvolti a vario titolo nella riflessione
sui temi educativi e formativi.
La cabina di regia desidera esprimere
un ringraziamento non formale a chi,
tra i tanti, ha contribuito alla realizzazione
del presente rapporto, in particolare
ai referenti degli Enti locali, Comuni,
Zone e Province, e USRT.

DATI

LINEE GUIDA
REGIONALI

PROCESSO
DI FORMAZIONE
DEI PROGETTI
EDUCATIVI ZONALI

Coordinamento
Pedagogico
Zonale

Diversità
di lingua e cultura

Infanzia
Asl

CONFERENZA
+QUALITÀ
DELLA VITA
PER I BAMBINI
E I RAGAZZI TOSCANI

P.E.Z

ZONALE
PER L’ISTRUZIONE

Continuità
educativa 0-6

Scuole

SEGRETERIA
TECNICA

PROGETTI EDUCATIVI ZONALI

Associazioni

GRUPPI
DI LAVORO

TAVOLI
TECNICI

Disabilità
Extrascuola

Struttura Tecnica
C.R.E.D.

RICETTIVITÀ
POTENZIALE:
Definisce il numero massimo
di bambini che possono
essere accolti, contemporaneamente, nei servizi educativi attivi, cioè i posti potenzialmente disponibili.

ANTICIPATARI:
Sono i bambini di 2 anni
iscritti in anticipo alle scuole
dell’infanzia, cioè quelli
che compiranno il terzo anno
di età tra gennaio e aprile
dell’anno scolastico
di riferimento.

DEFINIZIONI
INFANZIA
SERVIZI
ATTIVI:

TASSO
DI RICETTIVITÀ:

Sono i servizi educativi
in funzione alla data
del 31/12/2012. Infatti esistono
servizi che sebbene autorizzati
al funzionamento
o comunque esistenti alla data
del 31/12 non risultano funzionanti a quella data
(a causa della raccolta di un
numero non sufficiente
di domande di iscrizione
per poter cominciare le attività,
oppure in seguito
a lavori di ristrutturazione,
difficoltà economiche, ecc.).

È dato dal rapporto tra la ricettività dei servizi educativi attivi
entro uno specifico territorio
e la popolazione residente di età
3-36 mesi.

TASSO
DI ACCOGLIENZA:
È dato dal rapporto tra
i bambini iscritti alla data
del 31/12 e i bambini residenti di
età 3-36 mesi, potenziali fruitori.

COSTO PER ORA/BAMBINO
DI SERVIZIO EROGATO:
L’indicatore è dato dal rapporto tra
il costo complessivo del servizio
(costi diretti più costi indiretti) e il
monte ore annuale del servizio (a
sua volta definito dalle ore totali
di frequenza dei bambini iscritti,
nell’arco dei giorni di apertura del
servizio durante l’anno educativo)

CAPACITÀ
DI RISPOSTA
ALLA DOMANDA:
È data dal rapporto
tra la ricettività potenziale
dei servizi attivi e le domande
di iscrizione presentate
alla data del 01/09/2012
ed esprime quindi il rapporto
tra offerta e domanda
in un dato territorio.

DOMANDE
NON SODDISFATTE
(INDICATORE):
L’indicatore definisce la percentuale di bambini in lista d’attesa
alla data del 01/09 rapportata al
numero totale di domande di
iscrizione raccolte alla stessa data.

COSTO PER ORA
DI LAVORO EROGATO:
L’indicatore è dato dal rapporto
tra il costo complessivo per il
personale e le ore totali di lavoro
del personale (comprese le ore
dedicate ad attività non frontali).
Lo stesso indicatore può essere
calcolato con riferimento al solo
personale educativo, rapportando
il costo complessivo per il personale educativo e le ore totali di
lavoro del personale educativo.

PERCENTUALE
DI COPERTURA:

99

È data dal rapporto tra
i bambini iscritti alla data
del 31/12/2012 e la ricettività
potenziale dei servizi attivi.
Valori superiori al 100 possono
derivare sia da modalità differenziate di frequenza, sia dal maggior
utilizzo del servizio (consentito
fino al 20%).

INDICATORE
DI LISBONA:
È dato dal rapporto tra i
bambini di età 3-36 mesi
accolti nei servizi educativi e la
popolazione residente di età
3-36 mesi, ed è calcolato
prendendo in considerazione i
seguenti fattori:
al numeratore
- bambini iscritti nei servizi
educativi per la prima infanzia
alla data del 31/12/2012;
- bambini ritirati (entro il
31/12/2012) dai servizi
educativi per la prima infanzia,
se tra le cause del ritiro non è
mai segnalato l’inserimento in
altro servizio educativo o nella
scuola dell’infanzia;
- bambini di 2 anni iscritti in
anticipo alle scuole
dell’infanzia, cioè quelli che
compiranno il terzo anno di età
tra gennaio e aprile dell’anno
scolastico di riferimento;
al denominatore
- popolazione residente
3-36 mesi;

INFANZIA
DOMANDE
2008/09

35.548

85.948

N. BAMBINI
RESIDENTI 3-36 MESI

2010/11

37.913
2009/10

35.656

2011/12

34.561

2007/08

33.574

2012/13

33.658
8.895

39,2%

Domande
su popolazione

22,8%

Domande
non soddisfatte

86,7%

Capacità
di risposta
alla domanda

34,0%

Tasso
di ricettività

domande privati

24.763

domande pubblici

RICETTIVITÀ
44,7%

nei servizi privati

55,3%

2010/11

29.995
2009/10

2008/09

2007/08

27.217

27.811

nei servizi integrativi

39%

nei nidi

nei servizi pubblici

2011/12

28.742

5,7%

2012/13

29.182

7,2%

nei servizi integrativi

48,1%

25.291

nei nidi

24.989
N. BAMBINI
ISCRITTI

85,6%

Percentuale
di copertura

33,3%

Indicatore
di Lisbona

BAMBINI
STRANIERI

7,7%

17,1%

ISCRITTI STRANIERI
SU TOTALE ISCRITTI

RESIDENTI STRANIERI
SU TOTALE RESIDENTI

GIOVANI CHE
ABBANDONANO
PREMATURAMENTE
GLI STUDI

LIVELLO
DI ISTRUZIONE
DELLA POPOLAZIONE
15-19 ANNI

popolazione in età 18-24 anni
che ha abbandonato gli studi
senza aver conseguito un
titolo superiore al livello 3C
short della classificazione
internazionale sui livelli di
istruzione (Isced97). Tale
indicatore, nel sistema di
istruzione italiano, equivale
alla percentuale della
popolazione in età 18-24 anni
che, dopo aver conseguito la
licenza media (il diploma di
scuola secondaria di primo
grado), non ha concluso un
corso di formazione
professionale riconosciuto
dalla Regione di almeno 2
anni e non frequenta corsi
scolastici o altre attività
formative.

popolazione in età 15-19 anni
in possesso almeno della
licenza media inferiore, sul
totale della popolazione in età
15-19 anni (%).

TASSO
DI SCOLARIZZAZIONE
SUPERIORE
percentuale della
popolazione in età 20-24 anni
che ha conseguito almeno il
diploma di scuola secondaria
di II grado.

DEFINIZIONI
ISTRUZIONE

PARTECIPAZIONE DEI
GIOVANI 15-19ENNI E
20-29ENNI AL SISTEMA
DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
viene misurata rapportando
gli iscritti per le due classi di
età nei vari ordini scolastici,
compresi i percorsi triennali di
istruzione e formazione
professionale (IFP), alla
popolazione residente delle
corrispondenti fasce di età.
L’aggregato non comprende
dati sugli apprendisti, che in
particolari realtà territoriali del
Nord risultano invece molto
presenti. Il tasso di
partecipazione dei giovani in
età 15-19 anni individua, in
larga prevalenza, gli iscritti al
ciclo di studi secondario
superiore (livello Isced 3),
mentre il tasso di
partecipazione dei giovani in
età 20-29 anni identifica,
prevalentemente, la quota di
partecipazione al sistema
terziario (livelli Isced 5 e 6). Il
confronto internazionale è
realizzato con riferimento ai 21
paesi europei aderenti
all’Oecd (negli anni precedenti
il confronto era relativo a 19
paesi della Ue). I tassi derivati
da questa fonte non possono
essere confrontati con i tassi
regionali, che escludono la
quota di iscritti al sistema
formativo per i quali non è
disponibile il dato per età.

N.E.E.T
GIOVANI
CHE NON STUDIANO,
NON LAVORANO
E NON SONO
IN FORMAZIONE
quota di popolazione in età
15-29 anni né occupata e né
inserita in un percorso di
istruzione o formazione. Il
riferimento è a qualsiasi tipo
di istruzione
scolastica/universitaria e a
qualsiasi tipo di attività
formativa (corsi di formazione
professionale regionale, altri
tipi di corsi di formazione
professionale, altre attività
formative quali seminari,
conferenze, lezioni private,
corsi di lingua, informatica,
ecc), con la sola esclusione
delle attività formative
“informali” quali
l’autoapprendimento. Dalla
condizione di Neet sono
dunque esclusi non solo i
giovani impegnati in attività
formative regolari (dette
anche “formali”), ma anche
quelli che svolgono attività
formative cosiddette “non
formali”

ALUNNI
IN RITARDO
alunni che si trovano nella
condizione in cui, a causa
di bocciature o ingresso
posticipato nel sistema
scolastico, la propria età
anagrafica non corrisponde
all'età scolare.

ALUNNI CON ESITI
NEGATIVI
alunni che al termine
dell'anno scolastico di
riferimento non vengono
ammessi alla classe
successiva o non superano
l'esame conclusivo del ciclo
di studi di riferimento
(esame di licenza media,
esame di maturità).

218

ISTRUZIONE

64.276

ALUNNI STRANIERI

CARATTERISTICHE A.S. 2012/2013

504.554

ALUNNI PER ORDINE

48,2%
Liceale
30,9%
Tecnica

96.422
Alunni
Infanzia

160.186
Alunni
Primaria

98.680

20,9%
Professionale

149.266

Alunni
Sec. I grado

Alunni
Sec. II grado

ALUNNI STRANIERI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Serie storica %

10,0%

10,7%

2007/2008

2008/2009

11,3%
2009/2010

22.253
I grado

Primaria

12,3%

12,7%

2010/2011

2011/2012

2012/2013

ALUNNI STRANIERI DI PRIMA E SECONDA GENERAZIONE

Serie storica
Infanzia

11,7%

II grado

13,9%

Totale
113,4

112
109
106
103
100

107,2 107,2
105,2
104,8

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

1%

2,2%

2,9%

2,3%

14.885

979

3.494

2.873

3.387

Alunni
Primaria

Alunni
Sec. I grado

Alunni
Sec. II grado

10,0%

2,1%
26,0%
Liceale

Alunni
Infanzia

14,8%

2012/2013

10.733

DISABILI

14.582

Disabili
Toscana

33,0%
Tecnica

41,0%
Professionale

TOTALE

Stranieri nati all’estero

40%

60%

Stranieri nati in Italia
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ISTRUZIONE

RITARDO
66,7%

38,9%
15,3%

ale

To
t

TOTALE

29,1%
66,7%

CENTRO

31,1%
65,0%

SEC. II GRADO

16,0%
50,8%

TOSCANA

SEC. I GRADO

56,5%
78,2%

PRIMARIA

14,7%

ITALIA

12,7%

16,6%
4,0%

GIOVANI CHE ABBANDONANO
PREMATURAMENTE GLI STUDI
(OBIETTIVO 2020: 10%)

Stranieri

29,1%

NORD

15,3%

EU27

Totale

44,4%

PERFORMANCE A.S. 2012/2013
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a lu

2012

nn i

17,6%

12,8%

17,6%

2012

LICEALE PROFES. TECNICA TOTALE

2012

21,1%

14,8%
FEMMINE

20,1%

SUD

MASCHI

ESITI NEGATIVI

Totale

Stranieri

Stranieri nati all’estero

Stranieri nati in Italia

Serie storica
20
18
16
14
12

3,3%

FEMMINE

5,8%
11,6%

SEC. I GRADO

12,7%
26,4%

PRIMARIA

SEC. II GRADO

TOTALE

TOTALE

TASSO
DI SCOLARIZZAZIONE

70,7%

79,3%

75,0%

NEET
15-29

14,6%

22,0%

18,2%

12,7%
26,4%

MASCHI

5,2%

2012

15,1%
27,4%

2011

15,9%

22,2%

20,6%
30,3%

2010

27,1%

7,7%
18,9%

2009

7,8%

3,8%
10,8%

2008

12,3%

0,5%
2,4%

2007

1,8%

LICEALE PROFES. TECNICA TOTALE

risorse
vincolate

risorse
non vincolate

SOSTENERE
SISTEMA DEI SERVIZI

77,8 %

6390
727
335

bambini
incontri
servizi

Contributi
alla gestione
diretta

562

bambini con buoni
servizio o voucher
bambini per acquisto
posti convenzioni

Sostegno
ai servizi
accreditati

1372
34

bambini
servizi

Ampliamento
offerta servizi
comunali

879
60

bambini
servizi

Sostenere
bambini con
bisogni educativi
speciali

2024
67

bambini
servizi

Attività
nei periodi
di sospensione

1306

P.E.Z.
INFANZIA

PROMUOVERE
LA CONTINUITÀ EDUCATIVA
13695 contatti con le famiglie
999
laboratori
6542 bambini

2013/2014

Coordinamento gestionale
e pedagogico zonale

7.350.004 €

335
coordinatori
2.721 incontri
31.886 ore

Formazione
congiunta educatori

4,8 %

1.193.231 €
COORDINAMENTO
ZONALE
E FORMAZIONE

16,2 %
Vincolo
del 15%

1,2 %

educatori pubblici
educatori privati
incontri
ore

Servizi
prima
infanzia

2.349
355
558
1.966

insegnanti pubblici
insegnanti privati
incontri
ore

Scuole
infanzia

Formazione educatori

312.701 € 4,3 %

FORMAZ. CONGIUNTA EDUCATORI
FORMAZ.EDUCATORI 178.580 €

7.000 €
ATTIVITÀ TRASVERSALI 91.249 €

1.697
992
528
3.167

FORMAZ. ELENCO COMUNALE EDUCATORI

2,4 %
0,1 %

1.320
724
627
3.477

educatori pubblici
educatori privati
incontri
ore

Formazione elenco
comunale educatori
120

educatori

risorse
vincolate

risorse
non vincolate

78,7%

1.488.464 €
INCLUSIONE
ALUNNI DISABILI

33,1%
Vincolo
del 25%

Inclusione alunni disabili
55.309 allievi

Laboratori

16.390 allievi

Didattica in compresenza

6.338 allievi

Supporto
e recupero disciplinare

220
8

Predisposizione progetti
e documentazione

docenti totali
esperti

3.715 famiglie

Supporto genitorialità

1.044 destinatari

Formazione/aggiornamento/
tutoraggio/consulenza

Inclusione alunni stranieri

1.082.684 €
INCLUSIONE
ALUNNI STRANIERI

4.500.002 €

41.279 allievi

Laboratori

6.924 allievi

Didattica in compresenza

24,1%

8.714 allievi

Supporto
e recupero disciplinare

Vincolo
del 15%

124
1

Predisposizione progetti
e documentazione

docenti totali
esperti

5.719 famiglie

Supporto genitorialità

537

Formazione/aggiornamento/
tutoraggio/consulenza

destinatari

Contrasto al disagio scolastico

20,2 %

30.801 allievi

Laboratori

5.355 allievi

Didattica in compresenza

14.152 allievi

Supporto
e recupero disciplinare

102
9

Predisposizione progetti
e documentazione

docenti totali
esperti

7.328 famiglie

Supporto genitorialità

2.575 destinatari

Formazione/aggiornamento/
tutoraggio/consulenza

ESPERIENZE EDUCATIVE/
SOCIALIZZANTI NELLA
SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA
423.311destinatari

Attività nei periodi
di sospensione
estiva (centri estivi)

24

Soggiorni estivi

destinatari

49.068 destinatari

ATTIVITÀ TRASVERSALI 51.043 €

1,1 %

Att. extrascolastiche
educative/ludico/
ricreative
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LE CRITICITÀ

DELL'INFANZIA
E DELL'ISTRUZIONE

1

Per gli indicatori utilizzati in relazione all’infanzia,
si è attribuito un punto ogniqualvolta il valore zonale
fosse inferiore al valore medio regionale, ad eccezione
dell’indicatore “percentuale di domande non soddisfatte”
dove, viceversa, il punto è stato attribuito alla zona che
presentasse valore superiore alla media toscana.

2

Un valore basso (o inferiore alla media regionale) della
percentuale di copertura può configurare due differenti
scenari:
- la contemporanea presenza di un valore elevato
(o superiore alla media regionale) della percentuale
di domande non soddisfatte, potrebbe rivelare la
presenza di un fattore di criticità, data dallo scarso
sfruttamento della ricettività dei servizi.
- viceversa, in corrispondenza di una bassa percentuale
di domande non soddisfatte (eventualmente affiancata
ad un’elevata capacità di risposta alla domanda), non
si pone il problema dello sfruttamento della ricettività
dei servizi; tale scenario potrebbe invece sottintendere
differenti elementi di criticità (offerta sovradimensionata
rispetto alla domanda, scarsa tendenza ad iscrivere i
bambini ai servizi per la prima infanzia, ecc.).

I capitoli precedenti di questo rapporto
sono stati dedicati alla descrizione
analitica dei sistemi dei servizi alla
prima infanzia e dell’istruzione in
Toscana, in termini di caratteristiche
di base e di prestazioni, per poi
presentare l’impostazione della
progettualità degli enti locali che
viene orientata, appunto, allo sviluppo
di tali sistemi. Il titolo stesso della
pubblicazione condensa il principio
di fondo che guida tutto il lavoro di
analisi, mirato a fornire un basamento
conoscitivo che sia di supporto
concreto alle scelte compiute dalle
istituzioni a tutti i livelli territoriali.
Il quadro informativo che ne risulta si
presenta necessariamente molto ricco
ed articolato, in quanto rispecchia la
complessità e la dinamicità proprie
degli ambiti oggetto dell’osservazione.
Per incrementare ulteriormente le
potenzialità di fruizione, appare
opportuno ricercare una modalità
di esplicitazione dei dati che riesca,
pur dando conto della complessità,
a rappresentarla in maniera quanto
più possibile sintetica, concentrando

l'attenzione su alcuni elementi chiave
per la lettura.
In tale prospettiva nel presente capitolo
si procede all’individuazione, all'interno
del complesso di informazioni fin
qui elaborate, di un set di parametri
essenziali di riferimento, selezionati per
la loro significatività nel ridotto numero
di quattro per ciascuno dei due ambiti
d’indagine, l’infanzia e l’istruzione. Si
opera quindi un ulteriore passaggio di
sintesi concentrando i quattro parametri
in un unico “indice di criticità” capace di
esprimere in un singolo valore numerico
l’insieme dei fenomeni in esame.
Al fine di offrire un quadro di sintesi
dei molteplici aspetti dell’educazione
della prima infanzia e dell’istruzione in
Toscana, l’“indice di criticità” è stato
formulato per ciascuna delle 35 zone,
in modo da meglio contraddistinguere
ciascun territorio, anche in rapporto con
gli altri ambiti e, in modo particolare,
con il complesso della regione.
Per quanto riguarda il contesto dei
servizi per la prima infanzia, l’“indice
di criticità” individuato porta a sintesi

quattro degli indicatori già esaminati
lungo il percorso del rapporto,
e in particolare:
- indicatore di Lisbona;
- percentuale di domande non soddisfatte;
- capacità di risposta alla domanda;
- tasso di ricettività.
Secondo la metodologia adottata, per
ciascuno di questi parametri si è attribuito
ad ogni zona un punto ogni qualvolta
questa si discostasse dal valore medio
toscano, facendo registrare, in un certo
qual modo, un “comportamento al di
sotto degli standard”1 regionali. Ne deriva
una classificazione delle zone in una scala
di criticità da 0 a 4 punti, dove il valore
“0” denota la mancanza di criticità, il
valore “1” la presenza di un elemento di
criticità (determinato dallo scostamento
di uno degli indicatori rispetto alla media
regionale), e così via fino a 4 (criticità
massima).
Affiancato all’indice sintetico, viene
riportato in tabella anche il parametro
relativo alla percentuale di copertura,
che si presta ad una interpretazione
ambivalente, da svolgersi contestualmente
alla lettura degli altri indicatori2.
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In modo analogo si procede in relazione
all’ambito dell’istruzione, dove i
parametri individuati per concorrere alla
formulazione dell’indice di criticità sono:
- percentuale di esiti negativi nella
scuola secondaria di I grado;
- percentuale di esiti negativi nella
scuola secondaria di II grado;
- percentuale di ritardo nella scuola
secondaria di I grado;
- percentuale di ritardo nella scuola
secondaria di II grado.
In questo caso si è attribuito un punto
di criticità, in una scala da 0 a 4,
ogniqualvolta la zona registrasse
indicatori con valori superiori della
media regionale. Le informazioni
di affiancamento riguardano poi
le votazioni medie riportate dagli
studenti agli esami di licenza media
e di maturità.
La rappresentazione sulla carta
geografica esprime, attraverso la
gradazione dei colori utilizzati, i differenti
livelli di criticità delle zone toscane, con
l’obiettivo di facilitare la comprensione
delle differenti realtà presenti sul
territorio regionale, parametrando così
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la situazione di ciascun ambito
in base ad un comune criterio analitico
applicato al complesso del territorio
toscano.
In merito ai servizi per la prima infanzia,
si può osservare che la maggior parte
delle zone (18) si colloca su un livello
di criticità intermedio, 5 su un livello
medio-basso e 7 su un livello medioalto. Per 2 zone si registra un livello di
criticità massimo, mentre in 3 casi non
è rilevata la presenza di alcuna criticità.
Nel confronto rispetto al precedente
anno educativo (2011/20012) l’insieme
della Toscana fa registrare, come
abbiamo visto, un miglioramento della
situazione su tutti i parametri (salvo
la lieve oscillazione dell’indicatore di
Lisbona) e nel dettaglio territoriale le
zone che confermano il proprio livello
di criticità sono la maggioranza (17).
Le zone che invece vedono migliorare
la propria situazione sono 6 (una anche
azzerando le criticità) e quelle che
presentano un incremento del livello
di criticità sono 12 (4 delle quali con
un peggioramento di 2 punti).

Rispetto agli indicatori presi
in considerazione nell’ambito
dell’istruzione, il numero di zone
caratterizzate da un livello di
criticità intermedio (10) equivale
sostanzialmente a quello delle zone che
risultano prive di criticità (9); le restanti
16 zone sono contraddistinte da una
criticità medio-bassa (7 zone), medioalta (3 zone) e massima (6 zone).
Nel confronto con il precedente anno
scolastico 2011/20012 si è registrato
un miglioramento, come esposto in
precedenza, dei valori di contesto
regionali, mentre l’analisi di dettaglio
territoriale evidenzia che la maggioranza
delle zone (20) conferma lo stesso
livello di criticità; ben 11 zone mostrano
invece un miglioramento (una zona
azzerando del tutto la criticità) e solo 4
zone registrano un peggioramento del
proprio livello di criticità (in tutti i casi
di un solo punto).
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178. INDICE DI CRITICITÀ – INFANZIA
Tasso
di ricettività

Capacità di risposta
alla domanda

Indicatore
di Lisbona

% domande
non soddisfatte

Indice
di criticità

Scarto da
2011/2012

%
di copertura

Aretina
Casentino
Val di Chiana Aretina
Val Tiberina
Valdarno
Empolese
Fiorentina Nord-Ovest
Fiorentina Sud-Est
Firenze
Mugello
Valdarno e Valdisieve
Amiata Grossetana
Colline dell'Albegna
Colline Metallifere
Grossetana
Bassa Val di Cecina
Elba
Livornese
Val di Cornia
Piana di Lucca
Valle del Serchio
Versilia
Apuane
Lunigiana
Pisana
Val di Cecina
Valdarno Inferiore
Valdera
Pratese
Pistoiese
Val di Nievole
Alta Val d'Elsa
Amiata - Val d'Orcia
Senese
Val di Chiana Senese

32,5
23,0
29,9
28,3
31,6
36,3
35,0
32,2
40,6
34,8
34,0
33,7
21,3
26,3
37,8
29,5
17,3
35,5
38,3
24,3
17,5
36,3
25,0
14,9
36,5
29,1
39,2
31,7
42,9
33,4
30,7
32,4
26,6
46,0
27,6

80,2
84,5
114,7
122,8
109,2
82,8
71,3
81,3
70,2
94,2
81,7
170,0
138,6
116,1
67,1
84,2
82,5
76,0
87,0
81,2
113,2
88,4
80,8
124,1
89,7
123,2
88,1
104,8
118,5
81,3
104,7
110,7
103,2
90,0
100,8

32,4
27,5
28,2
31,8
29,4
31,1
37,4
33,2
44,1
32,4
37,5
27,2
24,3
25,2
35,5
32,9
29,2
35,7
35,3
22,8
27,7
37,3
28,7
20,4
35,2
30,8
38,0
26,5
34,5
33,8
25,4
31,8
24,1
42,6
28,3

18,5
17,8
5,1
3,0
10,4
25,2
29,4
20,4
24,9
16,8
17,7
0,0
10,5
17,1
44,1
19,7
25,5
27,4
36,8
32,9
10,7
32,7
19,8
0,0
13,4
9,9
24,6
27,7
13,0
19,0
14,2
11,5
10,3
20,2
22,5

3
3
2
2
2
3
2
3
2
1
1
2
2
2
2
3
4
2
1
4
2
1
3
2
0
2
1
3
0
2
2
2
2
0
2

2
1
0
1
0
2
0
2
0
1
-1
1
0
-1
-1
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
-1
0
-1
1
0
0
0
-2
0

89,8
81,1
74,4
79,6
78,5
80,5
95,2
93,0
102,7
78,0
87,4
59,7
75,9
74,3
83,8
94,8
90,3
95,2
87,7
80,0
84,0
85,7
94,3
71,8
87,7
72,0
83,2
74,2
70,7
88,1
74,1
81,6
86,2
84,8
73,0

Toscana

34,0

86,7

33,3

22,8

—

—

85,6

Fonte: Elaborazione su dati SIRIA
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LUNIGIANA

0
1

VALLE DEL
SERCHIO
APUANE

MUGELLO

PISTOIESE
PRATESE

VERSILIA

2

PIANA DI
LUCCA

VAL DI
NIEVOLE

FIORENTINA
NORD OVEST

VALDARNO E
VALDISIEVE

FIRENZE
PISANA

3

LIVORNESE

VALDARNO
INFERIORE
VALDERA

EMPOLESE

ALTA VAL
D’ELSA

4
VAL
BASSA VAL
DI CECINA DI CECINA

FIORENTINA
SUD EST
VALDARNO

SENESE

VAL TIBERINA

VAL DI CHIANA
ARETINA

VAL DI CHIANA
SENESE

COLLINE
METALLIFERE

AMIATA
VAL D’ORCIA

GROSSETANA
ELBA

CASENTINO

ARETINA

VAL DI
CORNIA
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AMIATA
GROSSETANA

COLLINE
DELL’ALBEGNA

Preme sottolineare che con l’attribuzione
alle zone degli indici di criticità, non si
intende assolutamente esprimere un
giudizio sulle diverse situazioni territoriali
e, ancor meno, si pretende di esaurire
l’analisi delle problematicità che le zone
presentano. L’intenzione è piuttosto di
offrire una modalità efficace di lettura del
quadro di informazioni sui fenomeni, in
modo da dar conto delle peculiarità di
ognuno, ma rimandando ad una riflessione
che necessariamente avvenga all’interno di
ciascuna zona, cioè al livello più vicino alle
manifestazioni di criticità, per approfondire
anche grazie ai dati la consapevolezza del
contesto e, di conseguenza, programmare
interventi appropriati.
Questo concetto trova corrispondenza
nell’ambito della programmazione delle
azioni territoriali rivolte all’infanzia e all’età
scolare che confluiscono all’interno dei
Progetti Educativi Zonali realizzati dalle
Conferenze, come pure va evidenziato il
contributo informativo che il basamento di
dati qui presentato può fornire a supporto
della programmazione degli interventi delle
zone in materia di educazione ambientale,
dei piani dell’offerta formativa e in relazione
al dimensionamento della rete scolastica.
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180. INDICE DI CRITICITÀ – ISTRUZIONE

Ritardo

7
8
8
8
9

Esiti negativi

Voto medio

Indice
di
criticità

Scarto
da
2011/2012

Licenza media

Maturità

Sec. I grado

Sec. II grado

Sec. I grado

Sec. II grado

%

%

%

%

Aretina
Casentino
Val di Chiana Aretina
Val Tiberina
Valdarno
Empolese
Fiorentina Nord-Ovest
Fiorentina Sud-Est
Firenze
Mugello
Valdarno e Valdisieve
Amiata Grossetana
Colline dell'Albegna
Colline Metallifere
Grossetana
Bassa Val di Cecina
Elba
Livornese
Val di Cornia
Piana di Lucca
Valle del Serchio
Versilia
Apuane
Lunigiana
Pisana
Val di Cecina
Valdarno Inferiore
Valdera
Pratese
Pistoiese
Val di Nievole
Alta Val d'Elsa
Amiata - Val d'Orcia
Senese
Val di Chiana Senese

10,4
8,4
11,9
15
10,7
15,6
12,3
9,1
12,1
12,2
8,4
20,5
14,6
20,3
13
11,5
11,8
10,1
12
13,8
13,7
13,6
10,8
12,3
13,4
10,2
16,2
12,1
14,6
13,1
13,6
16
13,7
11,3
12,7

27,5
30,4
28,6
22,1
25,6
28,9
24,9
23,1
29,3
34,3
17,4
32,8
25,8
27,8
26,9
30,2
28,9
28
29,1
33,2
33,9
31,7
30
27,4
30,1
23,3
21,2
25,4
31,6
32,1
33,3
27,2
21,6
28,5
27,3

3,29
0,9
3,84
5,12
3
4,05
3,14
2,56
3,43
2,39
1,52
7,88
1,6
5,33
4,15
2,8
7,78
3,97
2,87
4,76
4,07
4,93
3,09
2,46
4,38
1,32
3,38
2,83
4,26
4,74
3,85
5,68
2,38
4,16
3,15

11,14
15,52
8,42
10,26
10,09
15,73
12,76
10,73
11,95
12,16
7,63
11,18
14,52
11,19
7,27
13,59
14,04
13,71
8,53
13,36
17,18
14,43
14,05
10,4
12,69
9,81
8,62
10
16,97
14,48
16,49
11,74
5,98
10,8
8,67

0
2
1
2
0
3
1
0
1
1
0
3
2
2
2
2
2
2
0
4
4
4
2
0
3
0
1
0
4
4
4
2
1
1
0

-1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
-1
0
-1
1
-1
-1
0
-3
1
0
0
0
-1
0
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
-2

7,4
7,51
7,18
7,54
7,46
7,29
7,43
7,46
7,49
7,32
7,35
7,18
7,64
7,2
7,47
7,57
7,49
7,55
7,49
7,35
7,24
7,36
7,51
7,49
7,35
7,35
7,39
7,24
7,34
7,3
7,24
7,29
7,28
7,49
7,42

76,7
74,8
76,5
78,3
76,9
76,1
75,1
74,2
76,1
75,4
75,8
78,8
72,9
73,1
77
77,9
75,2
76,8
77
74,6
73,1
74,8
75,5
75,1
76,3
74,6
76,1
76,3
76,2
76,3
76,8
77,4
74,5
76,5
75,2

Toscana

12,7

29,1

3,75

12,69

—

—

7,4

76,1

Fonte: Elaborazione su dati SISR

DAL NIDO ALLA SCUOLA SUPERIORE

5 Indicazioni a supporto delle politiche

181. INDICE DI CRITICITÀ ISTRUZIONE
LUNIGIANA

0

VALLE DEL
SERCHIO

1

APUANE

MUGELLO

PISTOIESE
PRATESE

VERSILIA

2

PIANA DI
LUCCA

VAL DI
NIEVOLE

FIORENTINA
NORD OVEST

VALDARNO E
VALDISIEVE

FIRENZE

3

PISANA

LIVORNESE

VALDARNO
INFERIORE
VALDERA

EMPOLESE

CASENTINO

FIORENTINA
SUD EST
VALDARNO

VAL TIBERINA

ARETINA

4

ALTA VAL
D’ELSA
VAL
BASSA VAL
DI CECINA DI CECINA

SENESE

VAL DI CHIANA
ARETINA
VAL DI CHIANA
SENESE

VAL DI
CORNIA

COLLINE
METALLIFERE

AMIATA
VAL D’ORCIA

GROSSETANA

AMIATA
GROSSETANA

ELBA

COLLINE
DELL’ALBEGNA

0
1

276

Le criticità dell'infanzia e dell'istruzione

Di seguito si espone la serie delle 35
schede riepilogative zonali, in cui sono
riportati i dati e gli indicatori connotativi
di tale ambito territoriale sia rispetto
ai servizi per la prima infanzia che
all’istruzione. Le schede si presentano
come sorta di “carta di identità” delle
zone, comprensive di un quadro delle
risorse finanziarie impiegate nell’ambito
della programmazione zonale P.E.Z.
e sono strutturate in modo tale da
mostrare contenuti informativi dettagliati
a livello di singolo Comune; oltre a
facilitare una sintesi di lettura del dato,
si propongono quindi come potenziali
strumenti di supporto alle scelte di
intervento adottate dagli enti locali.
La prospettiva è quella di suggerire,
attraverso la presentazione di indicatori
costruiti a più livelli territoriali (regione,
provincia, zona e comune), possibili
chiavi di lettura per far corrispondere
la programmazione zonale alle criticità
espresse dal territorio.

