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Presentazione

“La scuola grossetana in cifre” è una rifl essione organica sulla informazioni raccolte 
in ques   anni dall’Osservatorio Scolas  co Provinciale. Un u  le strumento, a dispo-
sizione di tu    i sogge    che fanno parte del sistema scolas  co per una più ampia 
comprensione delle dinamiche, dei processi e dei meccanismi della scuola in pro-
vincia di Grosseto. 

A diff erenza delle preceden   edizioni, che erano incentrate su singole annualità, 
questa pubblicazione analizza un periodo più lungo, compreso tra gli anni scolas  ci 
2007/2008 e 2011/2012. 

Il rapporto illustra, quindi, l’evoluzione del sistema scolas  co provinciale parten-
do da un punto di osservazione par  colare, che è quello delle principali tendenze 
stru  urali. Non sono descri  e tu  e le dinamiche possibili ma quelle determinan   
nell’o   ca di una programmazione degli interven   e delle buone prassi. 

Per quanto di più dire  a rilevanza per le competenze della Provincia e degli altri 
En   Locali, si osserva che, per distribuzione delle stru  ure scolas  che e dell’off erta 
forma  va, il nostro territorio si colloca tra le province toscane ad un livello interme-
dio, a fronte di un popolazione che è maggiore solo a quella di Massa Carrara. 

Un’ulteriore rifl essione riguarda l’incidenza degli studen   stranieri, che fornisce 
uno spunto per rivolgere a tu    l’invito ad operare affi  nché la scuola rappresen   
uno strumento di eff e   vo riequilibrio sociale.

Cinzia Tacconi,
Assessore alle Poli  che del Lavoro e Sociali Allargate, Forum del Terzo Se  ore, Scuo-
la e Università, Cultura e Sport



Quali indicatori per il governo del sistema 
scolas  co grossetano?
In campo educa  vo si è cominciato solo di recente a parlare di indicatori. Nell’ul  -
mo decennio però, il bisogno sempre più diff uso di conoscere i sistemi di istruzione 
ha richiamato l’a  enzione sulla necessità di individuare indicatori capaci di descri-
vere l’organizzazione, il funzionamento, l’effi  cienza e l’effi  cacia dei sistemi educa  vi 
stessi.
Esiste nei paesi dell’OCSE una tradizione di raccolta di da   sta  s  ci rela  vi ai sistemi 
scolas  ci che rendono conto degli aspe    quan  ta  vi riguardan   gli inves  men   di 
spesa, le iscrizioni, i fl ussi, i  toli di studio che gli allievi conseguono. In Italia, oltre 
all’indagine dell’OCSE, sono importan   anche le rilevazioni, di cara  ere generale, 
eff e  uate dall’ISTAT e dall’is  tuto INVALSI che monitora regolarmente il sistema 
scolas  co italiano. Quest’ul  ma ges  sce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e 
svolge a   vità di verifi ca e consulenza sulle abilità degli studen  , sulle cause dell’in-
successo e della dispersione scolas  ca e valutazioni sul sistema scolas  co più in 
generale. 
Anche gli En   Locali si sono dota   in ques   anni di strumen   adegua   per poter 
analizzare in modo approfondito la popolazione scolas  ca.
L’Osservatorio Scolas  co Provinciale della provincia di Grosseto, nel più ampio qua-
dro della Rete Regionale degli Osservatori Scolas  ci, rileva ed elabora, già da mol   
anni, diverse informazioni rela  ve al mondo dell’istruzione, dalla scuola primaria 
alla scuola superiore. A  raverso l’OSP la Provincia raccoglie ogni anno dire  amente 
dalle scuole del territorio un set di da   sul sistema scolas  co che vanno a confi gu-
rare l’anagrafe provinciale degli studen  , un sistema informa  vo che consente alla 
rete dei sogge    is  tuzionali di accedere ad informazioni e servizi per monitorare 
i percorsi scolas  ci degli studen  , al fi ne di prevenire fenomeni di dispersione o 
abbandono scolas  co.
Tali da   rappresentano la dimensione assoluta dell’ogge  o di studio da cui par  re 
per costruire un insieme di indicatori condivisi sui principali fenomeni della scolarità 
a livello locale. Spesso problema  ci, metodologicamente protesi a corrispondere al 
bisogno della comunità di conoscere e di comparare il funzionamento dei sistemi di 
istruzione, gli indicatori sono strumen   sta  s  ci capaci di fornire quadri a  endibili 
di riferimento quan  ta  vo dei diversi sistemi scolas  ci, rendendoli parzialmente, 
ma signifi ca  vamente, comparabili. Di fa  o è solo grazie al ricorso di tali indicatori 
che emerge l’aspe  o rela  vo del fenomeno ogge  o di studio e la conseguente con-
frontabilità temporale e territoriale con altre realtà.
In questa direzione, mantenendo i riferimen   conce  uali delle pubblicazioni prece-
den  , la novità del presente Rapporto consiste nel proporre una rifl essione organi-
ca su un set di indicatori rela  vi al mondo della scuola nella provincia di Grosseto, 
fi nalizzata all’osservazione dei fenomeni che cara  erizzano il sistema scuola, me-
diante il ricorso al patrimonio informa  vo reso disponibile dalle Is  tuzioni Scolas  -
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che della Provincia (da   sulle stru  ure, sugli alunni residen   e sul successo/ insuc-
cesso scolas  co nei diversi gradi d’istruzione, dai bambini delle scuole primarie agli 
studen   delle scuole secondarie di secondo grado, studen   stranieri).
L’analisi degli indicatori del sistema scolas  co viene eff e  uata con una doppia chia-
ve di le  ura: per comune e per scuola. Questo  po di analisi perme  e alla moltepli-
cità dei sogge    che operano nei diversi livelli di governo e coinvol   a vario  tolo nei 
processi decisionali, una le  ura più anali  ca ed a  enta delle eventuali cri  cità pre-
sen   nel sistema scolas  co territoriale: ad esempio se il dirigente scolas  co potrà 
concentrare l’a  enzione sull’analisi dei diversi fenomeni per is  tuzione scolas  ca, 
la le  ura dei da   a livello comunale può essere di u  lità agli operatori degli En   Lo-
cali che potranno analizzare le sta  s  che riferite al proprio comune confrontandole 
con i da   degli altri Comuni della Provincia. Diversa sarà la le  ura per i responsabili 
delle is  tuzioni locali chiama   ad inves  re le proprie risorse nel sistema scolas  co.
Per ciascun indicatore viene riportato oltre al dato dell’ul  mo anno scolas  co, le 
qua  ro annualità preceden  , in modo da descrivere l’evoluzione e le tendenze dei 
processi nel tempo. Questo ci aiuta altresì a superare il limite dell’indicatore nei 
comuni di piccole dimensioni dove gli alunni sono così pochi che la variazione di 
uno studente sul totale ha una rilevanza rela  va molto alta. Concretamente, se in 
un piccolo comune si rileva un tasso di insuccesso scolas  co par  colarmente alto in 
un anno scolas  co, si potrebbe ipo  zzare la presenza di un fenomeno occasionale 
legato ad alcuni studen   per quell’anno scolas  co, se però, nel corso degli anni ven-
gono conferma   gli stessi tassi di insuccesso sarà necessario approfondire l’analisi 
di tale cri  cità.
Per quanto riguarda la scelta degli indicatori qui compiuta, si possono indicare 
almeno due macro aree dalle quali cominciare a costruire sta  s  che del sistema 
scolas  co u  li per proge  are risulta   e benefi ci a  esi, riconducibili alla piena re-
sponsabilità della scuola:
1. asse  o is  tuzionale e morfologia scolas  ca: indicatori di stru  ura. Rientrano in 
tale  pologia i seguen   indicatori specifi ci: 

Sedi di erogazione del servizio per ordine scolas  co;
Numero classi per sedi di erogazione del servizio e ordine scolas  co;
• Numero alunni per anno di corso e ordine scolas  co;
• Quota di alunni stranieri: rapporto percentuale tra numero di alunni stranieri 
e rela  vo numero di iscri    per grado d’istruzione. (Per alunni stranieri s’inten-
dono quelli che non possiedono la ci  adinanza italiana).

2. successo/insuccesso scolas  co: indicatori degli esi  . Nello specifi co per esito si 
intende il risultato fi nale conseguito dagli alunni al termine dell’anno scolas  co: è 
posi  vo se lo studente viene ammesso alla classe successiva, nega  vo se non viene 
ammesso. Rientrano in tale  pologia i seguen   indicatori specifi ci: 

• Tasso di bocciatura: rappresenta la percentuale di alunni boccia   su totale 
degli alunni scru  na  ; si o   ene rapportando il numero degli alunni boccia   
nell’anno scolas  co di riferimento su totale degli alunni scru  na  , per 100.
• Tasso di conseguimento licenza media e del diploma: rappresenta la percen-
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tuale dei licenzia  /diploma   sul totale degli alunni scru  na  ; si calcola rappor-
tando il numero complessivo degli alunni che sono sta   ammessi all’esame di 
maturità sul totale degli alunni scru  na  , per 100.
• Esi   degli alunni: ammessi alla classe successiva per ogni anno di corso, alunni 
diploma  , distribuzione delle votazioni d’esame per fasce di voto, numero di 
studen   che hanno conseguito la lode.

Il rapporto si ar  cola in tre capitoli: nel primo si descrivono le principali dinami-
che che hanno cara  erizzato l’evoluzione stru  urale della scuola statale nell’anno 
scolas  co 2011-12 della provincia di Grosseto a  raverso un quadro di sintesi. Tale 
sintesi dei da   presenta il quadro reale della situazione scolas  ca in a  o nel territo-
rio provinciale, rela  vamente agli indicatori di stru  ura del sistema scuola presen-
tando in termini compara  vi le variazioni intervenute negli ul  mi anni, a  raverso 
il confronto temporale tra gli anni scolas  ci 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 
e 2011/12.
La popolazione scolas  ca non viene rilevata, pertanto, solamente nella sua dimen-
sione complessiva, ma viene ad essere valutata nella sua dinamica evolu  va di spa-
zio e di tempo, precisando il modo in cui le variazioni che intervengono di anno 
in anno, seppur a volte quan  ta  vamente contenute, hanno rilievo ed incidenza, 
evidenziando tendenze, fenomenologie emergen   o variazioni stru  urali.
La popolazione scolas  ca viene altresì valutata come fa  ore di organizzazione e 
ges  one del sistema, capace di determinare incidenze su altri indicatori di stru  ura, 
quali il personale nelle sue diverse  pologie, la distribuzione dei pun   di erogazione 
del servizio, l’a   vazione dei servizi di supporto.
Nel secondo capitolo si aff ronta il tema dei percorsi forma  vi a par  re da alcune 
fa   specie sociali di maggiore rilevanza per la programmazione scolas  ca: gli alunni 
stranieri.
Nel terzo capitolo, si illustra le principali tendenze stru  urali della popolazione sco-
las  ca che sono più dire  amente coinvolte nella genesi e manifestazione dei biso-
gni sociali. Come tale questo capitolo illustra il tema dei percorsi di fragilizzazione 
descrivendo le misure quan  ta  ve più rilevan   che defi niscono quei percorsi (indi-
catori di successo e insuccesso scolas  co).
I temi sono tra  a   in modo da fornire spun   per ulteriori approfondimen  , presen-
tando, laddove necessario, grafi ci e tabelle rilevan   per facilitare la le  ura.
Il contributo conosci  vo che ne è derivato è assai ricco e fecondo di implicazioni 
non soltanto sul piano contenu  s  co della completezza informa  va, ma anche su 
quello metodologico della possibilità di integrazione tra da   di rilevazione dire  a 
(indagini) ed indire  a (fon   amministra  ve o secondarie).
Le fon   sta  s  che ed informa  ve da cui si è a   nto per la stesura del rapporto fan-
no riferimento a quanto raccolto e prodo  o dall’Osservatorio Scolas  co Provinciale 
durante la sua a   vità. Il presente rapporto benefi cia inoltre della disponibilità dei 
da   e delle informazioni di altre rilevazioni che hanno cos  tuito fon   importan   
per la comprensione di fenomeni che spesso le sta  s  che di fonte amministra  va 
non riescono a garan  re.
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Nel rilasciare questa edizione del Rapporto Scuola l’auspicio è che esso possa cos  -
tuire un momento di studio, di confronto e di le  ura ma anche di consolidamento 
della consapevolezza che sia necessario procedere in modo il più possibile parteci-
pato affi  nché il Rapporto Scuola cos  tuisca uno strumento di lavoro e di rifl essione 
eff e   vamente fruibile, almeno sul piano della proge  azione e programmazione 
scolas  ca e non solo.
È innegabile certamente l’esigenza di avere da   aggiorna   – i più aggiorna   – an-
che se, considerando i modi dell’evoluzione dei processi sociali, occorre focalizzare 
l’a  enzione sulla comprensione delle dinamiche di trasformazione e di mutamento 
dei cara  eri dei fenomeni stessi a livello territoriale. In questo quadro non poche 
sono le carenze che derivano dal presente quadro conosci  vo. Va da sé che proce-
dere in modo graduale è virtuoso, oltre che necessario, proprio per apprezzare e 
realizzare i diversi aspe    e le varie coerenze del sistema di osservazione e per di-
spiegare quella partecipazione e crescita conosci  va che sono essenziali per la sua 
funzionalità nel tempo; tu  avia proprio il cara  ere di “sistema” dice della necessità 
di una a  uazione “armonica” per averne la piena manifestazione del potenziale di 
conoscenza. Proprio la ques  one del “debito informa  vo” è rilevante per diff onde-
re la consapevolezza del patrimonio informa  vo ad oggi eff e   vamente u  lizzabile 
e quello che potrebbe essere costruito mediante l’a   vazione di specifi ci processi 
ad hoc.
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1 - Cara  eri e dinamiche stru  urali della po-
polazione scolas  ca grossetana

1.1 La rete scolas  ca e la sua ar  colazione sul territorio

Per quanto riguarda i contenu   generali dell’off erta scolas  ca nel territorio pro-
vinciale grossetano un primo aspe  o da esaminare concerne la presenza di scuole 
statali sul territorio, sulla base delle singole ripar  zioni territoriali (zone socio-sani-
tarie).
Il numero complessivo delle scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie di pri-
mo e di secondo grado per tu  o il territorio provinciale è pari a 219 unità (+5 unità 
rispe  o all’anno precedente), pari all’8% del totale regionale (2627 unità). Confron-
tando i da   della provincia di Grosseto con quelli delle altre province toscane Gros-
seto occupa la posizione intermedia dopo Firenze (205), Lucca (121), Pisa (110) e 
Arezzo (92), seguita dalle provincie di Siena (72), Pistoia (74), Massa (59), Livorno 
(47), e Prato (42).
L’incidenza del numero di scuole presen   nella provincia di Grosseto per ciclo sco-
las  co sul totale regionale è tra il 7 e l’8% nella scuola dell’infanzia e primaria e tra 
il 9 e 10% nella scuola secondaria di I e II grado.
La dotazione di scuole di ogni ordine e grado sul territorio grossetano prevede com-
plessivamente 67 scuole dell’infanzia, 74 scuole primarie, 36 scuole secondarie di 
primo grado e 42 scuole secondarie di secondo grado. Dunque andando a calcolare 
i valori percentuali troviamo la concentrazione più alta di scuole nella primaria (cir-
ca il 34% sul totale delle scuole); le scuole dell’infanzia sono circa il 31%, mentre 
le suole secondarie di primo e secondo grado sono rispe   vamente il 16,4% ed il 
19% delle scuole presen   in tu  o il territorio provinciale, valori, quest’ul  mi, che si 
collocano al di sopra della media regionale (15%).
Rispe  o all’anno precedente par  colarmente signifi ca  vo è l’incremento, sia in va-
lore assoluto che percentuale, della presenza nel territorio grossetano delle scuole 
secondarie di secondo grado. Queste nell’a.s. 2011-2012 registrano un incremento 
in valore assoluto di 4 unità rispe  o all’anno precedente, pari al 5% in più. Al con-
trario, l’incidenza percentuale della scuola primaria diminuisce del 2% e quella della 
scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado scende dell’1%.
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Tabella 1: Pun   di erogazione del servizio scolas  co per ordine di istruzione e per provincia - Regione 
Toscana - Anno scolas  co 2011/12

Arezzo 92 106 54 47 299 30,77% 35,45% 18,06% 15,72% 100,00%

Firenze 205 188 72 87 552 37,14% 34,06% 13,04% 15,76% 100,00%

Grosseto 67 74 36 42 219 30,59% 33,79% 16,44% 19,18% 100,00%

Livorno 57 64 26 32 179 31,84% 35,75% 14,53% 17,88% 100,00%

Lucca 121 132 41 46 340 35,59% 38,82% 12,06% 13,53% 100,00%

Massa 59 71 25 37 192 30,73% 36,98% 13,02% 19,27% 100,00%

Pisa 110 123 52 30 315 34,92% 39,05% 16,51% 9,52% 100,00%

Pistoia 74 78 25 25 202 36,63% 38,61% 12,38% 12,38% 100,00%

Prato 42 44 19 19 124 33,87% 35,48% 15,32% 15,32% 100,00%

Siena 72 65 41 27 205 35,12% 31,71% 20,00% 13,17% 100,00%
Totale 

TOSCANA 899 945 391 392 2627 34,22% 35,97% 14,88% 14,92% 100,00%

Totale
Scuola 

dell’infanzia
Scuola 

primaria*

Scuola 
secondaria di I 

grado** 

Scuola 
secondaria di 

II grado TotaleProvincia
Scuola 

dell’infanzia
Scuola 

primaria*

Scuola 
secondaria di I 

grado** 

Scuola 
secondaria di 

II grado

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

* Sono comprese anche le scuole primarie carcerarie ges  te da Centri territoriali permanen  . Per questa 
 pologia di scuole, in Organico di Fa  o, sono previs   pos   ma non alunni e classi. 

** Sono comprese anche le scuole secondarie di I grado carcerarie ges  te dai Centri territoriali perma-
nen  . Per questa  pologia di scuole, in Organico di Fa  o, sono previs   pos   ma non alunni e classi.

Dal punto di vista territoriale nell’area Grossetana troviamo la più alta concentra-
zione di pun   di erogazione sia a livello provinciale (83 unità), sia per ciclo scolas  -
co; due terzi di tali pun   di erogazione si concentrano nel comune di Grosseto (54 
unità). A seguire troviamo l’area delle Colline dell’Albegna (61 unità) con i comuni di 
Orbetello (16 unità), Manciano (12 unità) e Monteargentario (9 unità). Il territorio 
delle Colline Metallifere accoglie complessivamente 42 pun   di erogazione di cui 13 
disloca   nel comune di Follonica; 9 nel comune di Massa Mari   ma e 8 nel comune 
di Gavorrano. Le sedi di erogazione del servizio presen   nell’area dell’Amiata Gros-
setana scendono a 33 con la più alta concentrazione nei comuni di Arcidosso, Castel 
del Piano e Cinigiano.
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Tabella 2: La rete scolas  ca grossetana. Pun   d’erogazione del servizio scolas  co e classi per ciclo 
scolas  co e comune. Anno scolas  co 2011/12

Punti di 
erogazione N. Classi

Punti di 
erogazione N. Classi

Punti di 
erogazione N. Classi

Punti di 
erogazione N. Classi

Punti di 
erogazione N. Classi

Arcidosso 1 4 1 8 1 6 3 17 6 35

Castel Del Piano 2 4 2 11 1 6 1 9 6 30

Castell'Azzara 1 2 1 5 1 2 3 9

Cinigiano 3 3 2 7 1 3 6 13

Roccalbegna 1 1 1 3 1 2 3 6

Santa Fiora 1 3 1 5 1 3 1 6 4 17

Seggiano 1 1 1 3 2 4

Semproniano 1 2 1 2 1 2 3 6

Amiata Grossetana 11 20 10 44 7 24 5 32 33 120

Capalbio 3 4 3 12 1 5 7 21

Isola Del Giglio 1 2 1 2 2 4

Magliano In Toscana 1 2 2 6 1 3 4 11

Manciano 4 7 3 16 3 10 2 9 12 42

Monte Argentario 2 9 3 25 2 15 2 11 9 60

Orbetello 4 8 4 30 3 17 5 30 16 85

Pitigliano 1 4 1 8 1 6 2 8 5 26

Sorano 3 3 1 5 1 3 1 5 6 16

Colline Dell'Albegna 18 37 18 104 13 61 12 63 61 265

Follonica 4 19 5 40 1 24 3 35 13 118

Gavorrano 3 8 4 20 1 9 8 37

Massa Marittima 2 4 3 13 1 8 3 24 9 49

Monterotondo Marittimo 1 2 1 4 1 3 3 9

Montieri 2 2 2 3 1 1 5 6

Scarlino 1 4 2 8 1 4 4 16

Colline Metallifere 13 39 17 88 6 49 6 59 42 235

Campagnatico 1 2 2 6 1 3 4 11

Castiglione Della Pescaia 2 5 2 11 1 6 5 22

Civitella Paganico 2 4 2 9 1 6 5 19

Grosseto 14 43 17 154 4 90 19 270 54 557

Roccastrada 4 10 4 22 2 12 10 44

Scansano 2 4 2 9 1 3 5 16

Area Grossetana 25 68 29 211 10 120 19 270 83 669

Totale Provincia 67 164 74 447 36 254 42 424 219 1289

Infanzia Primaria Sec. I grado Sec. II grado Totale
Comune

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Dalla tabella sopra riportata si osserva che la scuola dell’infanzia presenta la più 
alta concentrazione di sedi nell’area Grossetana (25 unità) e nell’area delle Colline 
dell’Albegna (18 unità). In quest’ul  ma zona è signifi ca  va la presenza di pun   di 
erogazione del servizio anche nella scuola primaria (18 unità) e secondaria di I e II 
grado (rispe   vamente 13 e 13 unità). Altre  anto signifi ca  vo è il numero di sedi di 
scuola secondaria di I grado presen    nell’area dell’Amiata Grossetana (7 su 36).
Per quanto riguarda la popolazione scolas  ca, nell’ul  mo quinquennio, il numero 
di studen  , residen   nella provincia di Grosseto, è cresciuto fi no al 2009/2010 per 
poi iniziare a decrescere fi no ad assestarsi nell’ul  mo anno scolas  co (2011-2012) 
intorno al valore di circa 21 mila studen  , con una prevalenza di maschi rispe  o alle 
femmine e la più alta concentrazione nella scuola primaria (42%) rispe  o alla se-
condaria di I grado (circa il 27%) e alla scuola secondaria di secondo grado (32%).
L’andamento non è stato però iden  co in tu    gli ordini di scuola.
Nella primaria, dopo una crescita costante di studen   nei successivi tre anni rispet-
to all’anno 2007/08, nell’anno 2011/12 si osserva un arresto e una lieve inversione 
di trend. Per la scuola secondaria superiore di primo grado il costante aumento de-
gli alunni dei primi qua  ro anni si associa, negli anni più recen  , ad una sostanziale 
stabilità della popolazione.
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Per la scuola secondaria superiore di secondo grado l’inversione del trend di cresci-
ta era avvenuta a par  re dal 2009/2010, con una riduzione assai forte di più di un 
migliaio di studen   nell’ul  mo anno.

Grafi co 1: Alunni residen   nella provincia di Grosseto iscri    nelle scuole statali della Provincia. as 
2007/08-2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Grafi co 2: Alunni residen   nella provincia di Grosseto iscri    nelle scuole statali della Provincia per 
ordine di istruzione. as 2007/08-2011/12
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Grafi co 3: Alunni residen   nella provincia di Grosseto iscri    nelle scuole statali della Provincia per 
genere. as 2007/08-2011/12
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È interessante, a questo punto, fornire un quadro di sintesi delle iscrizioni alla scuo-
la secondaria di secondo grado, ricostruendo, a  raverso l’analisi dei da   provenien-
  dall’Anagrafe degli alunni, l’evoluzione delle preferenze degli studen   alla luce 

della nuova off erta forma  va1 , a  raverso il confronto dei da   provinciali con quelli 
regionali e nazionali.
Con riferimento al se  ore dell’Istruzione, per l’a.s. 2012/2013 i da   confermano la 
tendenza degli alunni a preferire i percorsi liceali con una quota di iscri    pari al 43% 
(lo scorso anno rappresentava il 42%). Negli Is  tu   Professionali (21%) si registra 
un aumento delle iscrizioni rispe  o all’anno scolas  co 2011-12 dell’1%, mentre gli 
Is  tu   tecnici registrano un decremento del 2%.
Grafi co 4: percentuale iscri    nella scuola secondaria II° per se  ore di istruzione as 2007/08-2012/13
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
1 Dal 1° se  embre 2010 è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione. La scuola secondaria supe-
riore viene completamente riorganizzata per off rire un panorama più chiaro per le scelte delle famiglie (6 licei; is  tu   tecnici suddivisi in 2 
se  ori con 11 indirizzi; is  tu   professionali suddivisi in 2 se  ori e 6 indirizzi). Qua  ro dei sei diplomi liceali (classico, scien  fi co, linguis  co, 
delle scienze umane) si pongono in con  nuità con i tradizionali corsi di ordinamento. Ad essi si affi  ancano il nuovissimo liceo musicale e co-
reu  co e i percorsi ar  s  ci che, da oltre quaranta, si ridurranno a sei. Sul versante dei licei, inoltre, si segnala il debu  o di due nuovi percorsi 
opzionali senza il la  no: scienze applicate ed economico-sociale. Gli is  tu   tecnici sono riordina   e raff orza   dalla riforma con una nuova 
iden  tà fondata sull’asse scien  fi co-tecnologico, che ne esalta il ruolo come scuole dell’innovazione permanente. L’a  uale frammentazione 
dei percorsi (204 corsi, comprese le sperimentazioni) è superata con l’individuazione di 2 grandi se  ori e 11 indirizzi: il se  ore economico 
comprende 2 indirizzi, quello tecnologico 9. Gli is  tu   professionali con la riforma acquisiscono una nuova iden  tà, fondata sulla cultura 
delle fi liere economiche e produ   ve di rilevanza nazionale che cara  erizzano i 2 se  ori fondamentali, Servizi e Industria e Ar  gianato, in 
cui sono compresi i 6 indirizzi.



Osservando la distribuzione degli iscri    nei vari percorsi a livello territoriale, nell’ul-
 mo quinquennio emerge un andamento disomogeneo.

Rela  vamente ai percorsi liceali, nella provincia di Grosseto negli anni successivi alla 
riforma, si registra un signifi ca  vo aumento degli iscri   , complessivamente di circa 
4 pun   percentuali. A fronte del lieve decremento a livello nazionale delle iscri-
zioni, la regione Toscana man  ene invariata la percentuale degli iscri   , mentre la 
provincia di Grosseto evidenzia la percentuale di iscrizioni al di so  o sia della media 
nazionale, sia di quella regionale, rispe   vamente -3% e -4%.

Grafi co 5: percentuale iscri    nella scuola secondaria II° per se  ore di istruzione (liceale) as 2007/08-
2012/13. Confronto da   provinciali, regionali e nazionali
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Nell’a.s. 2011-12 nella provincia di Grosseto aumentano di circa tre pun   percen-
tuali rispe  o all’anno di introduzione della riforma le iscrizioni agli Is  tu   tecnici. 
Per l’a.s. 2012-13 si rileva, invece, una diminuzione complessiva di circa due pun   
percentuali degli iscri   . Tu  avia la provincia di Grosseto man  ene valori percen-
tuali al di spora della media regionale e provinciale.

Grafi co 6: percentuale iscri    nella scuola secondaria II° per se  ore di istruzione (is  tu   tecnici) as 
2007/08-2012/13. Confronto da   provinciali, regionali e nazionali
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
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Le iscrizioni agli Is  tu   professionali fanno registrare nella provincia di Grosseto per 
l’a.s. 2011-12 un calo del 5%, mentre rimane stabile a livello nazionale e diminuisce 
dell’1% a livello regionale. Nell’a.s. 2012-13 si ha, in controtendenza rispe  o al dato 
nazionale, un incremento complessivo di circa un punto percentuale. Ad eccezione 
dell’a.s. 2010-2011 i valori riporta   a livello provinciale rimangono sostanzialmente 
al di so  o della media nazionale e regionale, per i due anni seguen  .

Grafi co 7: percentuale iscri    nella scuola secondaria II° per se  ore di istruzione (is  tu   professionali) 
as 2007/08-2012/13. Confronto da   provinciali, regionali e nazionali
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
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2 - La presenza degli alunni stranieri nella 
scuola grossetana: dimensioni, cara  eris  -
che ed evoluzione nel sistema scolas  co pro-
vinciale

2.1 Premessa 

È noto che la presenza dei bambini e dei ragazzi stranieri nelle scuole è considerata 
un importante indicatore del cara  ere permanente dei processi di immigrazione 
che cara  erizzano la nostra società; processi che hanno fa  o si che bambini e ra-
gazzi stranieri appartengano in misura crescente all’universo degli alunni che fre-
quentano le scuole italiane e che vivono nelle nostre ci  à. Tes  moni, quest’ul  me, 
di situazioni consolidate di mul  culturalità di fa  o: le diff erenze sono nelle scuole, 
nelle case, nei luoghi di vita e di lavoro, a  raversano le relazioni quo  diane dei 
bambini e ragazzi e non solo. I bambini e ragazzi stranieri partecipano con modalità 
del tu  o specifi che alle diffi  coltà dell’inserimento nella cultura e nella società e 
sperimentano rischi di esclusione sociale del tu  o par  colari.
Questo so  oinsieme della popolazione pone pertanto sfi de inedite al nostro siste-
ma scolas  co e forma  vo in relazione alle sue capacità di promuovere l’inclusione 
e la coesione sociale.
In questa sezione, dedicata allo studio delle dinamiche della popolazione scolas  -
ca straniera emergen   nel sistema scuola grossetano, ci proponiamo pertanto di 
indagare uno degli elemen   fondamentali che cara  erizzano i contes   educa  vi e 
forma  vi di oggi, la forte presenza di bambini e ragazzi immigra   e la conseguente 
sfi da rappresentata dall’integrazione scolas  ca per il ripensamento del sistema.
La presenza di alunni stranieri nelle scuole della provincia di Grosseto ha acquisito 
negli ul  mi anni una dimensione e una visibilità crescente, in linea con quanto è 
avvenuto a livello nazionale e regionale. Da qui l’esigenza di disporre a livello pro-
vinciale di informazioni approfondite sulla presenza degli alunni stranieri, a par  re 
da quei processi e meccanismi che coinvolgono più dire  amente il sistema scuola 
(percorsi, riuscita scolas  ca) e che inevitabilmente coinvolgono tu  e le altre forme 
di relazionalità più ampia. Come meglio vedremo nelle pagine che seguono, i da   
raccol   documentano un’intensità diversifi cata della presenza di alunni stranieri, 
sia a livello territoriale, sia nei diversi gradi della scolarità, fornendo pertanto una 
descrizione puntuale dell’ar  colarsi di tale presenza dal livello provinciale a quello 
del singolo comune, dalla scuola dell’infanzia, alla scuola secondaria di II grado.
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2.2 La presenza straniera nella scuola grossetana.

La presenza di studen   di origine straniera nelle scuole del territorio provinciale 
grossetano ha assunto negli anni cara  eris  che di signifi ca  va permanenza. Essi 
rappresentano nell’anno scolas  co 2011/12 circa il 12% della popolazione scola-
s  ca.
Il numero di studen   stranieri residen   nella provincia di Grosseto ha avuto nell’ul-
 mo quinquennio un incremento notevole, passando da 1.967 iscri    nell’a.s. 2007-

2008 a 2.394 nell’a.s. 2011-2012, con un incremento percentuale del 22%.
Dopo un periodo di stabilità, nell’ul  mo anno si osserva una spinta verso un au-
mento della partecipazione scolas  ca degli stranieri, registrando un incremento in 
valore assoluto di 56 unità, pari ad un tasso di variazione percentuale del 2%.

Grafi co 8: Evoluzione degli studen   stranieri iscri    nel sistema scolas  co della provincia di Grosseto 
per ordine scolas  co (valori assolu  )
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Disaggregando il numero di studen   stranieri per ordine scolas  co, possiamo ve-
dere che, nell’anno scolas  co 2011-2012, il numero maggiore di allievi provenien   
dall’estero si concentra nelle scuole primarie, confermandosi nel corso degli ul  mi 
qua  ro anni come il ciclo con la più alta concentrazione di stranieri (v.a. 1.103 unità, 
circa il 46% del totale della popolazione scolas  ca straniera), con un incidenza del 
13% circa sul totale della popolazione scolas  ca residente. Nella scuola secondaria 
di primo grado gli alunni stranieri sono il 29% (699 alunni in v.a. con un’incidenza 
del 12% sulla popolazione scolas  ca complessiva). Rispe  o all’anno precedente, il 
numero di stranieri iscri    scende di 13 unità, pari ad un tasso di variazione percen-
tuale dell’2%, invertendo il trend degli anni preceden  .
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Nella scuola secondaria di secondo grado nell’a.s. 2011/12 si concentra circa il 25% 
della popolazione studentesca straniera, pari a 592 ragazzi.
Rispe  o all’anno precedente si osserva un incremento del 10%, pari a 55 unità in 
più, indicatore di una forte ripresa rispe  o al trend nega  vo dell’a.s. 2010/11, che 
va ad inver  re la tendenza generale in crescita dal 2007 al 2009.

Grafi co 9: Distribuzione percentuale degli studen   stranieri iscri    nel sistema scolas  co della provin-
cia di Grosseto per ordine scolas  co
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

L’importanza della presenza straniera nel sistema scolas  co grossetano non è solo 
in valore assoluto ma trova conferma anche in termini rela  vi. Come riportato nel 
grafi co, passando ad esaminare l’incidenza degli studen   stranieri rispe  o al totale 
degli iscri    nelle scuole della provincia di Grosseto si osserva complessivamente 
una crescita costante nell’ul  mo quinquennio nella scuola primaria dove l’incidenza 
degli alunni stranieri passa dal 10% nell’a.s. 2007/08 al 13% nell’a.s. 2011/12; nella 
scuola secondaria di primo grado il trend è sostanzialmente stabile intorno al 12%, 
mentre nella scuola secondaria di secondo grado il trend di crescita dei primi tre 
anni viene ad inver  rsi nel corso dell’anno 2010/11 dove l’incidenza degli stranieri 
scende dall’8% al 7%, per poi crescere nuovamente fi no al 9% nell’a.s. 2011/12.

Grafi co 10: Incidenza percentuale degli studen   stranieri su gli iscri    totali del sistema scolas  co della 
provincia di Grosseto per ordine scolas  co
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2.3. La concentrazione territoriale

L’andamento crescente della presenza di studen   stranieri nelle scuole e la diversa 
incidenza a livello territoriale emergono più nello specifi co, dall’analisi della ripar  -
zione nelle singole aree sociosanitarie.
In linea generale, nell’a.s. 2011/12, è la zona dell’Amiata quella con la più alta inci-
denza di studen   stranieri, che arrivano a rappresentare circa il 19% del totale, con 
percentuali che si aggirano al di sopra de 20%, sia nella scuola primaria (21%), che 
nella scuola secondaria di primo grado (23%).
Le zone delle Colline dell’Albegna e Grossetana presentano una incidenza comples-
siva di studen   stranieri intorno al 10%, leggermente al di so  o del valore medio 
provinciale complessivo (11,42%), mentre nelle Colline Metallifere l’incidenza è del 
13% (+1,5% rispe  o alla media provinciale).

Grafi co 11: Incidenza percentuale degli studen   stranieri su gli iscri    totali del sistema scolas  co della 
provincia di Grosseto per zona sociosanitaria e ordine di scuola. as 2011-2012
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Disaggregando il dato per ciclo scolas  co è possibile osservare l’emergere di alcune 
specifi cità territoriali. Ad esempio nella scuola primaria l’incidenza più alta di alunni 
stranieri è rappresentata dalla zona dell’Amiata Grossetana che presenta un valore 
circa del 22%, il 9% in più della media provinciale, registrando negli ul  mi cinque 
anni l’incremento più consistente, dal 17% al 22%. Mentre le zone Grossetana e 
delle Colline dell’Albegna presentano valori compresi tra l’11% e il 12%, nella zona 
delle Colline Metallifere il valore dell’incidenza sale al 14%.
Analogamente nella scuola secondaria di primo grado è ancora la zona dell’Amiata 
Grossetana a registrare l’incidenza più alta di alunni stranieri (23%; +1% rispe  o 
all’anno precedente); le zone delle Colline dell’Albegna e della Zona Grossetana mo-
strano incidenze percentuali molto vicine alla media (12%) mentre nelle Colline Me-
tallifere l’incidenza sale al 13% mostrando una live fl essione (1%) rispe  o all’ul  mo 
anno. Anche nella scuola secondaria di secondo grado la zona dell’Amiata Grosse-
tana registra l’incidenza più alta (12,5%), sebbene più contenuta rispe  o agli altri 

la scuola grossetana in cifre

15



cicli scolas  ci, confermando il trend di crescita dell’ul  mo quinquennio; nelle aree 
delle Colline Metallifere e Grossetana si registrano valori omogenei tra loro (9%), 
nella media provinciale, con incremen   signifi ca  vi rispe  o all’anno precedente, 
rispe   vamente del 5% circa nella prima e del 2% circa nella seconda, segnalando 
una ripresa del trend di crescita che aveva cara  erizzato il primo triennio; l’area 
delle Colline dell’Albegna presenta un’incidenza del 7%, con un incremento rispe  o 
all’a.s. 2010/11 dell’1%
Passando ad esaminare la distruzione dei da   per singoli comuni, per quanto ri-
guarda la scuola primaria possiamo osservare che nell’area dell’Amiata Grossetana 
nell’a.s. 2011/12 il comune di Cinigiano presenta la più alta incidenza di alunni stra-
nieri (33%); seguono i comuni di Seggiano (29%), Arcidosso (26%), Castel del Piano, 
Santa Fiora con percentuali comprese tra il 21 e 23%. Nel comune di Semproniano 
troviamo la più bassa incidenza di alunni stranieri (10%).
Per quanto riguarda l’area delle Colline dell’Albegna, il comune di Capalbio 
(15,5%;-2%) e quello di Manciano (24,5%; +1,5%) si evidenziano per una consisten-
te presenza di alunni stranieri nella scuola primaria. I comuni di Orbetello e Sorano 
mostrano un’incidenza di alunni stranieri intorno al 10%. Magliano e Pi  gliano pre-
sentano percentuali comprese tra il 7 e l’8%. Mentre nei comuni di Monte Argenta-
rio e Isola del Giglio l’incidenza scende al 6% e 4% circa.
Passando ai comuni delle Colline Metallifere, osserviamo come nei comuni di Mon-
terotondo Mari   mo e Mon  eri la metà degli studen   residen   iscri    nella scuole 
primarie è di nazionalità non italiana. Signifi ca  va anche la presenza di alunni stra-
nieri residen   nei comuni di Scarlino (15,5%) e Massa Mari   ma (17%).
Infi ne nella zona Grossetana, i comuni di Civitella Paganico e Scansano si contrad-
dis  nguono per la più alta incidenza di alunni stranieri residen   iscri    nella scuola 
primaria (21%), insieme al comune di Roccastrada (19%). Seguono poi i comuni di 
Campagna  co e Grosseto con una incidenza del 10%, mentre il comune di Cas  glio-
ne della Pescaia ha l’incidenza più bassa.
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Tabella 3: Incidenza percentuale degli studen   stranieri residen   su gli iscri    totali del sistema sco-
las  co della provincia di Grosseto per comune e zona sociosanitaria - scuola primaria as 2007/08-
2011/12

Scuola primaria 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Arcidosso 19,9% 21,9% 24,5% 22,9% 26,1%
Castel del Piano 13,5% 13,1% 20,0% 23,8% 22,7%
Castell`Azzara 7,7% 12,1% 13,5% 13,5% 18,2%
Cinigiano 21,4% 25,0% 28,7% 34,4% 33,3%
Roccalbegna 18,2% 12,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Santa Fiora 27,7% 21,6% 19,3% 23,4% 21,3%
Seggiano 13,2% 18,4% 19,5% 25,6% 28,9%
Semproniano 13,9% 10,0% 8,3% 14,3% 10,0%
Amiata Grossetana 18,1% 17,1% 18,9% 21,0% 23,1%
Capalbio 14,8% 18,9% 15,0% 17,2% 15,5%
Isola del Giglio 13,2% 10,0% 5,1% 9,7% 3,6%
Magliano in Toscana 12,0% 9,9% 8,7% 7,3% 7,6%
Manciano 19,6% 20,1% 21,8% 23,0% 24,5%
Monte Argentario 5,4% 6,7% 7,0% 6,9% 5,7%
Orbetello 5,7% 6,5% 8,4% 8,1% 10,4%
Pitigliano 9,0% 11,4% 7,2% 9,4% 8,7%
Sorano 11,0% 13,2% 15,5% 12,7% 10,8%
Colline dell'Albegna 9,2% 10,2% 10,5% 10,7% 11,0%
Follonica 8,1% 9,2% 8,4% 8,9% 8,9%
Gavorrano 14,2% 13,3% 12,4% 11,0% 10,4%
Massa Marittima 17,5% 15,8% 18,9% 16,6% 17,1%
Monterotondo Marittimo 12,7% 19,6% 47,5% 50,8% 48,3%
Montieri 44,4% 38,2% 45,9% 50,0% 50,0%
Scarlino 6,3% 6,7% 11,7% 10,6% 15,5%
Colline Metallifere 11,5% 11,8% 13,3% 13,3% 13,9%
Campagnatico 11,6% 12,9% 19,3% 11,7% 10,3%
Castiglione della Pescaia 7,4% 8,1% 6,2% 5,4% 5,1%
Civitella Paganico 23,0% 25,6% 24,4% 23,2% 21,0%
Grosseto 6,5% 6,9% 8,2% 9,3% 10,2%
Roccastrada 22,1% 22,0% 22,1% 23,7% 19,1%
Scansano 15,2% 20,0% 18,2% 21,4% 21,3%
Grossetana 8,8% 9,4% 10,5% 11,2% 11,4%
Totale Primaria 10,1% 10,8% 11,8% 12,4% 12,8%

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado nell’area dell’Amiata Gros-
setana (23,4%) i comuni con la più alta incidenza di alunni stranieri residen   sono 
Arcidosso (32%) e Castell’Azzara (28,6%); Capalbio (24,5%) e Manciano (20,4%) 
nell’area delle Colline dell’Albegna (10,7%); nell’area delle Colline Metallifere (13%) 
nel comune di Mon  eri più della metà degli studen   residen   sono di nazionalità 
straniera; seguono i comuni di Monterotondo Mari   mo (26%) e Massa Mari   ma 
(21,7%). Nell’area Grossetana (11%) l’incidenza più alta di alunni residen   stranieri 
si registra nel comune di Roccastrada (25,7%) e di Civitella Paganico (22%); a seguire 
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il comune di Scanzano con una incidenza del 19%.

Tabella 4: Incidenza percentuale degli studen   stranieri su gli iscri    totali del sistema scolas  co del-
la provincia di Grosseto per comune e zona sociosanitaria - scuola secondaria I grado as 2007/08-
2011/12

Scuola secondaria I grado 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Arcidosso 17,6% 25,6% 30,6% 33,3% 32,1%
Castel del Piano 12,4% 15,3% 14,9% 16,4% 20,5%
Castell`Azzara 13,3% 16,0% 20,0% 20,0% 28,6%
Cinigiano 22,0% 29,3% 22,9% 18,5% 24,6%
Roccalbegna 0,0% 6,3% 20,0% 20,0% 10,0%
Santa Fiora 11,4% 11,5% 19,0% 21,2% 22,8%
Seggiano 25,0% 28,6% 27,8% 24,0% 9,1%
Semproniano 23,5% 14,3% 5,3% 3,8% 13,6%
Amiata Grossetana 14,7% 19,1% 21,0% 21,7% 23,4%
Capalbio 24,7% 21,1% 20,0% 22,5% 24,5%
Isola del Giglio 4,0% 5,0% 4,8% 4,8% 8,7%
Magliano in Toscana 14,3% 16,1% 10,7% 9,6% 4,2%
Manciano 7,9% 14,9% 19,5% 21,1% 20,4%
Monte Argentario 5,4% 5,5% 7,8% 8,7% 7,5%
Orbetello 7,1% 9,2% 8,0% 8,5% 6,8%
Pitigliano 4,7% 3,5% 6,3% 6,9% 6,9%
Sorano 14,1% 17,4% 13,3% 11,9% 15,0%
Colline dell'Albegna 8,6% 10,4% 10,8% 11,5% 10,7%
Follonica 7,0% 8,4% 8,7% 10,2% 8,4%
Gavorrano 19,3% 20,5% 18,4% 15,6% 15,2%
Massa Marittima 14,5% 13,2% 14,3% 20,2% 21,7%
Monterotondo Marittimo 22,2% 17,6% 16,3% 21,6% 26,1%
Montieri 62,5% 73,7% 60,0% 65,0% 60,0%
Scarlino 3,6% 4,9% 3,6% 6,7% 4,7%
Colline Metallifere 12,2% 13,1% 12,1% 14,1% 13,4%
Campagnatico 9,3% 6,8% 13,5% 17,4% 8,8%
Castiglione della Pescaia 3,8% 7,7% 7,5% 9,8% 4,8%
Civitella Paganico 22,2% 19,0% 22,8% 23,3% 22,1%
Grosseto 9,4% 10,1% 9,8% 9,1% 9,0%
Roccastrada 17,0% 17,6% 20,5% 22,6% 25,7%
Scansano 23,1% 21,1% 19,8% 18,6% 19,2%
Grossetana 10,6% 11,3% 11,4% 11,2% 11,0%
Totale Sec. I grado 10,7% 12,0% 12,1% 12,6% 12,4%

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Infi ne, nella scuola secondaria di II grado, nell’area dell’Amiata Grossetana (13,5%) i 
comuni con la più alta incidenza di alunni stranieri residen   sono quelli di Seggiano 
(23%), Cinigiano (22,7%) e Arcidosso (19,5%). Nell’area della Colline dell’Albegna 
(7,2%) i comuni di Capalbio e Sorano mostrano l’incidenza più alta con valori per-
centuali compresi tra il 12 e 13%. Signifi ca  va anche l’incidenza nel comune di Man-
ciano (10%). Nell’area delle Colline Metallifere (9,6%) più della metà degli alunni 
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residen   nel comune di Mon  eri sono di nazionalità staniera. Anche nel comune di 
Gavorrano (14,5%) si segnala una signifi ca  va presenza di alunni residen   di nazio-
nalità non italiana, insieme al comune di Montertondo Mari   mo (13%).
Nell’area Grossetana (8,8%), par  colarmente importante è la quota di alunni stra-
nieri residen   nel comune di Scansano e Civitella Paganico (per entrambi il 19,2%), 
sopra  u  o il comune di Scansano segna un forte incremento rispe  o all’anno pre-
cedente; seguono i comuni di Roccastrada con l’incidenza del 10,4% e di Grosseto 
con un’incidenza pari all’8,2%.

Tabella 5: Incidenza percentuale degli studen   stranieri su gli iscri    totali del sistema scolas  co del-
la provincia di Grosseto per comune e zona sociosanitaria – scuola secondaria di secondo grado as 
2007/08-2011/12

Scuola secondaria di II grado 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Arcidosso 8,8% 7,6% 12,3% 14,7% 19,5%
Castel del Piano 9,6% 5,7% 8,3% 10,1% 10,1%
Castell`Azzara 2,4% 4,9% 3,0% 6,8% 7,7%
Cinigiano 12,2% 16,4% 22,9% 3,0% 22,7%
Roccalbegna 0,0% 3,7% 3,8% 6,5% 8,8%
Santa Fiora 10,5% 11,5% 8,9% 10,1% 9,3%
Seggiano 0,0% 9,5% 12,5% 11,1% 23,1%
Semproniano 12,5% 8,8% 13,5% 13,8% 7,4%
Amiata Grossetana 8,8% 8,6% 11,3% 8,9% 13,5%
Capalbio 12,2% 13,2% 15,2% 17,7% 13,8%
Isola del Giglio 4,1% 2,2% 4,8% 100,0% 3,4%
Magliano in Toscana 6,8% 8,0% 8,2% 5,3% 8,3%
Manciano 8,1% 7,9% 8,8% 8,3% 10,0%
Monte Argentario 1,9% 2,3% 3,6% 3,6% 4,2%
Orbetello 5,0% 6,4% 7,1% 3,6% 7,3%
Pitigliano 2,2% 1,5% 1,5% 6,4% 2,9%
Sorano 10,5% 9,0% 15,3% 1,4% 12,5%
Colline dell'Albegna 5,3% 5,7% 7,0% 5,8% 7,2%
Follonica 4,4% 4,5% 6,4% 3,8%
Gavorrano 7,7% 8,9% 9,7% 2,7% 14,5%
Massa Marittima 9,0% 9,1% 10,8% 8,0% 10,3%
Monterotondo Marittimo 17,5% 20,0% 16,1% 3,8% 13,3%
Montieri 35,7% 41,4% 46,9% 17,1% 63,2%
Scarlino 7,1% 4,8% 5,3% 44,4% 0,0%
Colline Metallifere 7,0% 7,3% 8,9% 5,0% 9,6%
Campagnatico 3,9% 6,0% 5,6% 6,5%
Castiglione della Pescaia 3,5% 3,2% 3,3% 2,6% 4,5%
Civitella Paganico 2,9% 6,8% 6,4% 19,0% 19,4%
Grosseto 7,2% 7,4% 7,6% 12,8% 8,2%
Roccastrada 9,2% 10,0% 8,7% 7,3% 10,4%
Scansano 12,1% 14,4% 16,0% 7,6% 19,2%
Grossetana 7,1% 7,5% 7,7% 7,7% 8,8%
Totale Sec. II grado 6,8% 7,1% 8,0% 6,9% 8,9%
Totale provinciale 9,0% 9,7% 10,5% 10,5% 11,4%

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
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3 - Le dimensioni del disagio scolas  co

3.1 La regolarità del percorso scolas  co

Sulla regolarità dei percorsi scolas  ci si è concentrata ormai da tempo l’a  enzione 
dei sogge    che più dire  amente sono coinvol   all’interno della vita scolas  ca con 
lo scopo di verifi care e comprendere le ragioni dell’insuccesso scolas  co e di porre 
un qualche rimedio ai possibili eff e    nega  vi sul piano individuale e sociale (preco-
ce abbandono degli studi, frequen   interruzioni,..).
Generalmente l’irregolarità del percorso scolas  co viene analizzata a par  re da 
alcuni semplici indicatori come il numero delle ripetenze oppure a  raverso la s  -
ma degli abbandoni e delle interruzioni del percorso scolas  co, bocciature e ritar-
di, scarsa qualità degli esi  ; fenomeni che generalmente vengono racchiusi so  o 
l’espressione disagio scolas  co indicando tu  e le molteplici e diverse dimensioni 
del “malessere” che si manifestano all’interno del sistema scolas  co. Nonostante 
la diffi  coltà a defi nire e circoscrivere il fenomeno stesso, la dispersione scolas  ca 
(drop out) è considerata, l’indicatore più sensibile e signifi ca  vo per riassumere il 
disagio scolas  co.
Riportando la defi nizione contenuta nel glossario su “Dispersione e dintorni”, com-
missionato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scien  fi ca al Dipar  mento 
di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università “La Sapienza” 
di Roma: “nella dispersione scolas  ca vanno compresi tu    quei fenomeni che com-
portano: rallentamento del percorso formale di studio; inadempienze dell’obbligo 
scolas  co; uscite in corso o a fi ne anno nei diversi gradi di scolarità obbligatoria e 
post-obbligatoria prima del raggiungimento del  tolo di studio interno ai vari cicli 
scolas  ci. Il conce  o di dispersione scolas  ca racchiude perciò diversi fenomeni: 
evasione dell’obbligo, abbandoni della scuola Secondaria, proscioglimento dall’ob-
bligo senza conseguimento del  tolo, ripetenze, bocciature, assenze ripetute e fre-
quenze irregolari, ritardi rispe  o all’età regolare, basso rendimento, assolvimento 
formale dell’obbligo con qualità scadente degli esi  ”.

3.2 L’insuccesso scolas  co, il ritardo e l’abbandono

Tra i diversi fenomeni che a  engono alla dispersione scolas  ca, l’abbandono degli 
studi è senz’altro il fenomeno su cui più spesso viene richiamata l’a  enzione e nel 
linguaggio comune è diventato sinonimo della dispersione stessa, mentre in realtà 
ne è solo una componente.
In termini logici ed empirici l’abbandono cos  tuisce la fase “terminale” e molto 
spesso trauma  ca di un percorso che dal “disagio scolas  co” procede verso la scelta 
di un defi ni  vo distacco dal sistema. Il distacco dal sistema scolas  co, qui conside-
rato nel periodo sia dell’obbligo che post-obbligo, si confi gura in questo senso come 
una tappa di un percorso ar  colato, che può condurre verso la marginalizzazione 
sociale dei sogge    coinvol  . 
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“L’abbandono scolas  co – recita il Glossario su “Dispersione e dintorni” – è spesso 
fru  o di percorsi scolas  ci diffi  cili, segna   da insuccesso scolas  co e ritardi che san-
cisce di fa  o il fallimento del rapporto tra il giovane allievo e l’is  tuzione scolas  ca”. 
L’abbandono scolas  co è dunque spesso correlato ad un gran numero di fenomeni 
che sanciscono di fa  o il fallimento del rapporto tra l’adolescente e la scuola, e che 
sono indubbiamente segnali che esprimono comunque uno stato di disagio.
L’insuccesso scolas  co è frequentemente all’origine dell’abbandono scolas  co e 
può comportare l’interruzione e la conclusione degli studi senza a  esta   di qualifi -
ca o con a  esta   inadegua  ; è in tal senso un fenomeno so  eso al più generale fe-
nomeno della dispersione scolas  ca, cui conce  ualmente in parte si sovrappone.
L’insuccesso scolas  co, che spesso si associa a fenomeni quali bocciatura, ripeten-
za, disagio, disinteresse scolas  co, basso rendimento, sfi ducia nella scuola, disadat-
tamento scolas  co, scarsa rilevanza che ha l’apprendimento nella vita dei ragazzi, 
mancata realizzazione delle potenzialità, mancato compimento di progressi indivi-
duali assenze ripetute, autoesclusione, può presentarsi sin dalla scuola Elementare 
e, se non aff rontato tempes  vamente e in modo effi  cace, accentuarsi nel corso 
degli anni, alimentando il circolo vizioso che trova nella demo  vazione progressiva 
e nella perdita di autos  ma le componen   essenziali del fallimento.
Il percorso maturato dai singoli sogge    all’interno della scuola dell’obbligo e il gra-
do di successo/insuccesso scolas  co ivi raggiunto incidono dunque fortemente sul-
la diff usione della dispersione scolas  ca, il che suggerisce la necessità di prestare la 
massima a  enzione a quanto avviene prima che il fenomeno esploda.
Nei lavori realizza   negli anni passa   nell’ambito dell’OSP di Grosseto sono sta   
u  lizza   una serie di indicatori che, a par  re dai da   provenien   dal sistema in-
forma  vo dell’OSP (anagrafe scolas  ca), hanno permesso di analizzare in maniera 
complessiva i molteplici fenomeni lega   al successo o all’insuccesso scolas  co. Si 
tra  a di indicatori che sono sta   calcola   per costruire un modello per il monitorag-
gio del disagio e della dispersione scolas  ca. L’idea è quella di seguire l’andamento 
di ques   fenomeni a  raverso l’evoluzione nel corso degli anni degli indicatori più 
signifi ca  vi. In questo capitolo, prenderemo in esame alcuni indicatori, calcola   sui 
da   OSP rela  vi all’anno scolas  co 2011-2012, che poi saranno messi in relazione a 
quelli calcola   per gli anni scolas  ci preceden  . Si tra  a di indicatori che tendono 
a semplifi care la complessa realtà del disagio scolas  co, che può essere iden  fi cato 
sia a  raverso quan  tà misurabili (bocciature, ritardi, abbandoni, basso rendimen-
to, ecc.) ma anche a  raverso elemen   diffi  cilmente misurabili (disinteresse, sfi du-
cia, disada  amento).
In questo contesto ci limiteremo ad interpretare l’insuccesso scolas  co come sino-
nimo di bocciatura e ritardo, per cui gli indicatori u  lizza   saranno i seguen  :

• tasso di bocciatura: rappresenta la percentuale di alunni boccia   su totale 
degli alunni scru  na  ; si o   ene rapportando il numero degli alunni boccia   
nell’anno scolas  co di riferimento su totale degli alunni scru  na  , per 100. È 
considerato una misura della regolarità del percorso scolas  co e un indicatore 
dell’insuccesso scolas  co.
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• indice di ritardo scolas  co: rappresenta la quota di alunni iscri    nell’anno sco-
las  co 2011-12 che ha un età superiore rispe  o a quella prevista per ciascun 
anno di corso.

Separatamente tra  eremo gli esi   degli esami di licenza media e di esame di stato i 
cui giudizi o vo   più bassi sono indice quantomeno di scarso successo scolas  co.
In questa sezione dedicata alla riuscita scolas  ca, inoltre, ci proponiamo di indagare 
alcune delle variabili legate al percorso scolas  co degli alunni stranieri, quale gli 
esi   e le regolarità dei percorsi, considerandoli indicatori del successo scolas  co, 
pur nella consapevolezza che tali informazioni non esauriscono la complessità dei 
fa  ori che incidono su di esso. Di fa  o, uno dei fenomeni che maggiormente carat-
terizza la scuola italiana è rela  vo alla diff erenza che esiste, a livello di successo e 
disagio scolas  co, tra studen   italiani e stranieri. Anche nella provincia di Grosseto 
questa problema  ca è signifi ca  vamente presente e, in questa parte del rapporto, 
cercheremo di valutarne l’intensità.
Fa  a questa premessa generale, passiamo adesso ad analizzare i vari indicatori di 
successo e dispersione tra gli studen  , disaggregandoli nei vari ordini scolas  ci.

3.3 La bocciatura

La bocciatura cos  tuisce, senza dubbio, l’indicatore più immediato della regolarità 
del percorso scolas  co.
Analizzando il tasso di bocciatura nella scuola primaria, possiamo dire che per 
quanto riguarda l’a.s. 2011/12 non vengono evidenziate situazioni par  colari di di-
sagio scolas  co, in quanto il tasso di bocciatura, nella scuola primaria grossetana, 
è estremamente basso (1,7%), ad indicare una situazione di sostanziale assenza, 
a  estandosi sostanzialmente su livelli fi siologici, sebbene in progressiva crescita nel 
corso del quinquennio.

Grafi co 12: Tasso di bocciatura degli alunni iscri    nelle scuole della Provincia di Grosseto
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Passando ad analizzare lo stesso indicatore nella scuola secondaria di primo grado 
la prima cosa che si nota è che il fenomeno delle ripetenze inizia ad avere una certa 
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consistenza; infa    se nella scuola primaria questo indicatore è quasi nullo, il tasso 
di bocciatura nella scuola secondaria di primo grado raggiunge, a livello provinciale, 
il valore del 6%, scendendo rispe  o all’anno precedente.
Il valore del tasso di bocciatura rela  vo alla scuola secondaria di secondo grado è 
naturalmente molto più alto rispe  o agli ordini scolas  ci inferiori. Come possiamo 
vedere nel grafi co il tasso di bocciatura è pari all’11%, e tu  avia stabile rispe  o 
all’anno precedente e progressivamente in diminuzione nel corso del quinquen-
nio.
In sintesi, complessivamente si può aff ermare che nella provincia di Grosseto il qua-
dro delineato dall’andamento del tasso di bocciatura nella scuola secondaria di pri-
mo e secondo grado presenta una situazione di sostanziale miglioramento nel corso 
dell’ul  mo quinquennio, mentre sembra radicarsi in forma sempre più visibile nella 
scuola primaria.
Se disaggreghiamo il dato per cicli scolas  ci e area di residenza degli studen   osser-
viamo come nella scuola primaria la percentuale più consistente di boccia   (1,8%), 
per l’a.s. 2001/12 è cos  tuita dagli alunni residen   nella zona delle Colline dell’Al-
begna (3,9%); a seguire l’area dell’Amiata Grossetana (2,5%).
Se si confrontano i da   dell’ul  mo quinquennio, come possiamo vedere dal gra-
fi co so  o riportato, l’area Grossetana presenta principalmente valori al di so  o 
della media provinciale per tu  o l’arco temporale. L’area delle Colline dell’Albegna 
man  ene valori al di so  o della media provinciale nel corso nei primi tre anni per 
poi crescere nel corso dell’a.s. 2010-11 e sopra  u  o nell’a.s. 2011-12. per quanto 
riguarda gli studen   residen   nell’area delle Colline Metallifere si osserva un incre-
mento del tasso di bocciatura nell’a.s. 2007/2008 di quasi un punto percentuale, 
mentre si riduce nei due anni successivi fi no ad arrivare so  o l’1%, per poi ripren-
dere a salire nel corso dell’a.s. 2011/12, pur mantendeosi al di so  o della media 
provinciale.
Nell’area dell’Amiata Grossetana nel corso dei primi tre anni scolas  ci si evidenzia 
un iniziale andamento altalenante del tasso di bocciatura a fronte della sua cresci-
ta nell’a.s. 2008/09 e conseguente diminuzione nell’a.s. 2009/10 per poi mostrare 
un’impennata nel corso dei tre anni successivi.
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Grafi co 13: Tasso di  bocciatura degli alunni residen   nella provincia di Grosseto per Area di residenza. 
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
Nella scuola secondaria di I grado la percentuale più alta di boccia   è principalmen-
te residente nell’area delle Colline dell’Metallifere (9,4%) e dell’Amiata Grossetana 
(circa il 7%). Se osserviamo l’andamento degli ul  mi cinque anni, si nota un trend 
in crescita del tasso di bocciatura nel primo triennio in tu  e le aree, ad eccezio-
ne dell’area delle Coline Metallifere e poi un’inversione di tendenza nei due anni 
successivi, con l’eccezione dell’Area Grossetana che segnala una ripresa nel corso 
dell’ul  mo anno. Mentre l’area delle Colline dell’Albegna e l’area Grossetana man-
tengono per tu  o il quinquennio valori al di so  o della media provinciale, viceversa 
nell’area delle Colline Metallifere e dell’Amiata Grossetana si registrano valori al di 
sopra della media provinciale con l’esclusione dell’area Amiata Grossetana per l’a.s. 
2007/08.

Grafi co 14: Tasso di  bocciatura degli alunni residen   nella provincia di Grosseto per Area di residenza. 
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado sono sempre gli studen   re-
siden   nella zona dell’Amiata Grossetana insieme a quelli residen   nell’area delle 
Colline dell’Albegna a presentare il valore più alto dell’indicatore (13,5%), signifi ca-
 va anche l’incidenza di ripetenze tra gli studen   residen   nell’area delle Colline 

Metallifere (11,2%). L’area grossetana man  ene per tu  o il quinquennio considera-
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to valori al di so  o della media registrando una signifi ca  va riduzione del tasso di 
bocciatura nell’a.s. 2009/10 e una sostanziale stabilità negli anni successivi.
Nell’area dell’Amiata Grossetana, a fronte di una riduzione dal 12% al 9% nell’a.s. 
2009/10, il tasso di bocciatura si innalza superando il 15% nell’a.s. successivo, per 
poi decrescere nel corso dei due anni seguen   fi no ad arrivare poco al di sopra 
del 13%, mostrando valori sensibilmente al di sopra della media provinciale sia nel 
2009/10 che nel 2010/11.
Nell’area delle Colline Metaliff ere il tasso di bocciatura cresce di un punto percen-
tuale nell’a.s. 2008/09 fi no al 18% mentre negli anni successivi il trend si inverte. I 
valori scendono al 12% nell’a.s. 2009/10 e nei due anni successivi si mantengono 
stabili intono all’11%. Infi ne nelle Colline dell’Albegna il tasso di bocciatura registra 
una costante diminuzione nel corso dei primi qua  ro anni scendendo dal 15% al 
11,5% per poi inver  re questa tendenza nel corso dell’ul  mo anno registrando un 
aumento di circa due pun   percentuali.

Grafi co 15: Tasso di  bocciatura degli alunni residen   nella provincia di Grosseto per Area di residenza. 
Scuola secondaria II grado
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
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La disaggregazione dei da   a livello comunale, per l’a.s. 2011/12, illustrata nella 
tabelle so  ostan  , mostra nella scuola primaria la più alta concentrazione di boc-
ciature tra gli alunni residen   nel comune di Seggiano; nell’area delle Colline dell’Al-
begna sono gli alunni residen   nei comuni di Capalbio e Magliano a presentare la 
più alta percentuale di bocciature, rispe   vamente con valori del 21%. Nell’area 
delle Colline Metallifere par  colarmente signifi ca  vaè l’incidenza di alunni boccia   
residen   nel comune di Mon  eri, intorno al 5%; infi ne nella Zona Grossetana gli 
alunni residen   nei comuni di Campagna  co presentano il più alto tasso di boccia-
tura, introno al 5%.

Tabella 6: Tasso di  bocciatura degli alunni residen   nella provincia di Grosseto per comune di residen-
za e ordine di scuola (scuola primaria) - as 2007/08-2012/13

% Esiti negativi primaria 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Arcidosso 0,0% 0,6% 0,0% 1,8% 2,5%
Castel del Piano 1,8% 0,6% 0,0% 2,9% 2,8%
Castell`Azzara 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3%
Cinigiano 0,0% 0,0% 2,1% 4,4% 4,3%
Roccalbegna 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Santa Fiora 0,0% 4,5% 0,0% 1,1% 0,0%
Seggiano 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 7,9%
Semproniano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Amiata Grossetana 0,5% 1,6% 0,3% 1,9% 2,5%
Capalbio 0,0% 2,8% 0,7% 1,3% 21,9%
Isola del Giglio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Magliano in Toscana 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 21,0%
Manciano 0,0% 0,0% 2,0% 1,6% 3,4%
Monte Argentario 0,0% 0,4% 0,0% 0,7% 0,4%
Orbetello 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,8%
Pitigliano 0,0% 1,3% 0,0% 0,8% 0,0%
Sorano 0,0% 2,8% 0,0% 3,9% 1,0%
Colline dell'Albegna 0,1% 0,6% 0,4% 0,9% 3,9%
Follonica 0,9% 1,0% 0,3% 0,8% 0,8%
Gavorrano 0,0% 2,0% 0,6% 1,2% 1,7%
Massa Marittima 0,3% 1,4% 3,4% 0,3% 1,4%
Monterotondo Marittimo 5,5% 7,8% 3,4% 0,0% 1,7%
Montieri 3,7% 5,9% 8,1% 6,0% 5,0%
Scarlino 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%
Colline Metallifere 0,8% 1,5% 1,1% 0,9% 1,3%
Campagnatico 4,3% 1,4% 1,1% 3,2% 4,6%
Castiglione della Pescaia 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Civitella Paganico 2,4% 1,5% 0,0% 2,2% 2,1%
Grosseto 0,4% 0,2% 0,7% 0,6% 0,4%
Roccastrada 0,6% 0,8% 0,0% 1,3% 1,7%
Scansano 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
Grossetana 0,6% 0,4% 0,5% 0,7% 0,7%
Totale provinciale 0,5% 0,7% 0,6% 0,9% 1,7%
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Nella scuola secondaria di I grado, gli alunni residen   nel comune di Cinigiano mo-
strano la più alta incidenza del tasso di bocciatura (15%); a seguire troviamo i comu-
ni di Castel del Piano e Santa Fiora con circa l’11%.
Nell’area delle Colline dell’Albegna si segnalano i comuni di Pi  gliano e Sorano con 
la presenza di un tasso di bocciatura intorno all’8%.
Monterotondo Mari   mo è il comune, nell’area delle Colline Metallifere, in cui 
troviamo la più alta percentuale di alunni residen   boccia   (19%). Infi ne nell’area 
Grossetana si evidenziano gli alunni residen   nei comuni di Civitella Paganico (14%) 
e Grosseto (9,4%).

Tabella 7: Tasso di  bocciatura degli alunni residen   nella provincia di Grosseto per comune di residen-
za e ordine di scuola (scuola sec. I°) - as 2007/08-2012/13

% Esiti negativi secondaria I grado 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Arcidosso 6,8% 8,5% 12,2% 12,6% 5,4%
Castel del Piano 5,3% 11,7% 7,9% 6,0% 10,7%
Castell`Azzara 0,0% 8,0% 10,0% 10,0% 4,8%
Cinigiano 2,0% 12,1% 12,5% 22,2% 15,4%
Roccalbegna 5,3% 6,3% 0,0% 10,0% 0,0%
Santa Fiora 3,8% 1,6% 15,5% 9,6% 10,5%
Seggiano 16,7% 14,3% 11,1% 0,0% 0,0%
Semproniano 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Amiata Grossetana 4,6% 8,8% 10,1% 9,9% 6,9%
Capalbio 2,4% 9,5% 0,0% 10,8% 1,0%
Isola del Giglio 0,0% 0,0% 9,5% 0,0% 4,3%
Magliano in Toscana 1,4% 3,2% 12,0% 2,7% 0,0%
Manciano 3,3% 4,8% 13,8% 9,3% 4,9%
Monte Argentario 1,8% 2,6% 4,3% 1,2% 0,9%
Orbetello 4,4% 2,4% 4,9% 1,9% 3,8%
Pitigliano 1,2% 14,0% 6,3% 5,9% 7,8%
Sorano 2,6% 14,0% 8,4% 9,5% 8,8%
Colline dell'Albegna 2,8% 5,0% 6,4% 4,3% 3,4%
Follonica 10,8% 15,5% 11,2% 7,2% 11,2%
Gavorrano 16,5% 9,5% 12,1% 15,2% 5,7%
Massa Marittima 5,2% 9,2% 7,7% 14,4% 7,7%
Monterotondo Marittimo 2,8% 23,5% 7,0% 13,7% 19,6%
Montieri 0,0% 21,1% 13,3% 25,0% 10,0%
Scarlino 8,9% 11,5% 15,0% 4,4% 4,7%
Colline Metallifere 10,5% 13,3% 11,4% 10,3% 9,4%
Campagnatico 0,0% 9,1% 0,0% 19,6% 7,0%
Castiglione della Pescaia 2,6% 4,9% 8,2% 3,9% 7,5%
Civitella Paganico 5,6% 19,0% 7,6% 24,4% 14,0%
Grosseto 4,0% 5,2% 5,4% 4,1% 4,8%
Roccastrada 10,2% 11,2% 16,7% 7,1% 9,4%
Scansano 6,4% 4,4% 1,1% 6,2% 2,0%
Grossetana 4,5% 6,2% 7,0% 5,3% 5,8%
Totale provinciale 5,3% 7,5% 8,0% 6,4% 6,1%
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Passando ad analizzare la scuola secondaria di II, nell’area dell’Amiata Grossetana, il 
comune con la più alta incidenza di alunni residen   boccia   è quello di Seggiano (23%), 
seguono Arcidosso (17,6%) e Santa Fiora (16%); nell’area delle Colline dell’Albegna si 
evidenzia il comune dell’Isola del Giglio (20,7%) ed i comuni di Monte Argentario, 
Manciano e Magliano in Toscana con valori percentuali intorno al 16%. Per quanto 
riguarda l’area delle Colline Metallifere par  colarmente signifi ca  va è l’incidenza di 
alunni ripeten   residen   nel comune di Mon  eri (26%) e Gavorrano (14,5%), mentre 
nell’area Grossetana, quelli che presentano il più alto tasso di bocciatura sono gli 
alunni residen   nei comuni di Scansano (16,2%) e Roccastrada (11,2%).

Tabella 8: Tasso di  bocciatura degli alunni residen   nella provincia di Grosseto per comune di residenza 
e ordine di scuola (scuola sec. II°) - as 2007/08-2012/13 

% Esiti negativi secondaria II grado 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Arcidosso 13,1% 7,6% 22,6% 26,4% 17,6%
Castel del Piano 11,7% 4,5% 13,6% 9,6% 10,1%
Castell`Azzara 12,2% 2,4% 9,1% 13,6% 2,6%
Cinigiano 15,9% 17,8% 13,3% 8,9% 12,1%
Roccalbegna 16,1% 25,9% 7,7% 6,5% 11,8%
Santa Fiora 5,3% 10,8% 16,8% 15,5% 16,1%
Seggiano 4,8% 9,5% 6,3% 5,6% 23,1%
Semproniano 12,5% 17,6% 10,8% 20,7% 14,8%
Amiata Grossetana 11,7% 9,5% 15,5% 15,1% 13,4%
Capalbio 14,9% 15,8% 9,7% 15,6% 10,1%
Isola del Giglio 8,2% 4,4% 6,5% 10,5% 20,7%
Magliano in Toscana 14,4% 12,0% 8,2% 8,3% 15,5%
Manciano 12,9% 9,6% 18,1% 9,0% 16,0%
Monte Argentario 16,3% 18,4% 17,4% 15,6% 16,2%
Orbetello 16,1% 15,4% 12,0% 11,1% 12,2%
Pitigliano 9,5% 5,3% 10,3% 2,1% 8,8%
Sorano 13,7% 9,0% 12,9% 6,9% 6,7%
Colline dell'Albegna 14,8% 14,2% 13,5% 11,4% 13,5%
Follonica 17,3% 17,9% 12,7% 11,4% 9,6%
Gavorrano 17,9% 18,8% 11,6% 10,9% 14,5%
Massa Marittima 15,8% 13,7% 12,3% 13,0% 11,4%
Monterotondo Marittimo 27,5% 23,3% 19,4% 14,3% 10,0%
Montieri 14,3% 31,0% 6,3% 16,7% 26,3%
Scarlino 16,2% 24,8% 10,6% 8,2% 2,6%
Colline Metallifere 17,2% 18,0% 12,3% 11,5% 11,2%
Campagnatico 7,9% 10,8% 6,7% 12,8% 12,9%
Castiglione della Pescaia 11,0% 14,1% 6,6% 6,4% 8,6%
Civitella Paganico 9,6% 15,5% 16,0% 11,0% 9,2%
Grosseto 10,4% 13,2% 10,0% 10,0% 9,0%
Roccastrada 9,2% 13,6% 7,6% 6,3% 11,2%
Scansano 12,1% 20,9% 13,0% 9,0% 16,2%
Grossetana 10,3% 13,6% 9,8% 9,6% 9,4%
Totale provinciale 12,8% 14,2% 11,6% 10,8% 11,1%

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP 
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3.4 Il ritardo

Un altro indicatore che abbiamo u  lizzato per analizzare la complessa realtà del 
disagio scolas  co è l’indice di ritardo, che è calcolato come il rapporto tra alunni 
di età superiore a quella prevista per la classe frequentata e alunni iscri   . Rispet-
to all’indicatore precedente, l’indice di ritardo rappresenta una misura del disagio 
composita e complessa in quanto in esso si accumulano in parte even   passa   quali 
bocciature, ri  ri, ritardi di inserimento. Si può ipo  zzare pertanto che il ritardo sco-
las  co può essere determinato da diff eren   fa  ori, come ad esempio la mobilità 
scolas  ca e le diff eren   modalità impiegate per l’inserimento a scuola e non ne-
cessariamente da una ca   va riuscita scolas  ca che, tu  avia, molto spesso un tale 
percorso produce o quanto meno favorisce.

Grafi co 16: Indice di ritardo scolas  co per ordine di scuola provincia di Grosseto. as 2007/08-2011/12

PRIMARIA SEC. I GRADO SEC. II GRADO
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Nella scuola primaria il ritardo non sempre è conseguenza di bocciature; spesso 
dipende dal tardivo inserimento scolas  co che cara  erizza sopra  u  o i bambini 
stranieri appena arriva   in Italia, che hanno quindi competenze linguis  che insuffi  -
cien  , per cui si preferisce inserirli in classi più basse rispe  o a quelle che hanno già 
frequentato nel paese d’origine.
Complessivamente a livello provinciale nella scuola primaria l’incidenza percen-
tuale di ritardo scolas  co per l’anno 2011-2012 è del 4%.
A livello territoriale non si registrano diff erenze signifi ca  ve nell’a.s. 2011/12.
Se si confrontano i da   dell’ul  mo quinquennio l’area delle Colline Metallifere, 
delle Colline dell’Albegna e Grossetana presentano percentuali abbastanza stabili 
intorno alla media provinciale (4%). Nell’area dell’Amiata Grossetana la percentuale 
di alunni in ritardo diminuisce passando dal 5% nel 2007 a valori di poco al di sopra 
al 3% negli anni successivi, per poi crescere gradualmente fi no ad arrivare al 4% 
nell’a.s. 2011/12.
Nel corso dell’ul  mo quinquennio i comuni che presentano la più bassa incidenza 
di studen   in ritardo sono Follonica e Scarlino per l’area delle Colline Metallifere, 
Cas  glion della Pescaia e Grosseto per l’area Grossetana, Arcidosso, Santa Fiora e 

la scuola grossetana in cifre

29



Roccalbegna per l’area dell’Amiata Grossetana; infi ne abbiamo i comuni di Monte Ar-
gentario, Isola del Giglio e Magliano in Toscana per l’area delle Colline dell’Albegna. È 
questo il quadro che emerge in modo concorde dalla disaggregazione per comune. Se 
prendiamo come riferimento la media provinciale dell’ul  mo quinquennio.

Grafi co 17: Indice di ritardo per area di residenza degli alunni - Scuola Primaria. as 2007/08-2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
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Figura 1: Distribuzione degli scostamen   dalla media provinciale delle percentuali di ritardi nella scuola 
primaria - as 2007/08-2011/12
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Tabella 9: Percentuale di ritardi scuola primaria per comune di residenza. as 2007/08-2011/12
PRIMARIA 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Arcidosso 3,8% 1,3% 1,2% 1,8% 3,7%
Castel del Piano 3,6% 4,6% 4,4% 5,2% 5,5%
Castell`Azzara 7,4% 6,1% 5,4% 2,8% 2,3%
Cinigiano 3,6% 7,1% 7,4% 13,3% 15,1%
Roccalbegna 3,0% 3,2% 3,2% 2,9% 3,0%
Santa Fiora 6,0% 3,4% 1,2% 1,1% 3,2%
Seggiano 5,3% 2,6% 4,9% 5,1% 5,3%
Semproniano 13,9% 6,9% 5,6% 5,7% 0,0%
Capalbio 7,5% 8,5% 6,8% 7,6% 5,2%
Isola del Giglio 2,6% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Magliano in Toscana 5,6% 3,8% 3,5% 0,8% 0,8%
Manciano 9,6% 11,1% 11,2% 12,3% 8,8%
Monte Argentario 2,3% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0%
Orbetello 2,5% 3,9% 4,9% 4,8% 5,2%
Pitigliano 3,9% 4,0% 5,1% 5,5% 3,9%
Sorano 4,2% 5,7% 7,3% 5,9% 5,9%
Follonica 2,9% 3,1% 3,7% 4,0% 3,4%
Gavorrano 6,8% 6,6% 6,6% 5,8% 4,9%
Massa Marittima 4,5% 6,0% 6,4% 5,9% 3,9%
Monterotondo Marittimo 1,9% 3,9% 8,5% 6,8% 5,0%
Montieri 11,1% 11,8% 16,2% 12,0% 5,0%
Scarlino 1,6% 2,3% 3,2% 2,5% 4,4%
Campagnatico 2,9% 7,1% 9,1% 5,3% 6,9%
Castiglione della Pescaia 3,9% 3,2% 2,7% 2,1% 3,0%
Civitella Paganico 7,2% 7,5% 6,7% 5,8% 4,2%
Grosseto 2,7% 2,9% 3,3% 3,7% 4,0%
Roccastrada 6,4% 6,0% 5,6% 5,8% 5,4%
Scansano 7,9% 8,7% 10,4% 10,1% 7,5%
Totale Provinciale 3,8% 4,1% 4,4% 4,5% 4,3%

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Nella scuola secondaria di primo grado l’incidenza degli alunni in ritardo scende ri-
spe  o all’anno precedente di un punto percentuale fi no ad arrivare al 16%.
Come possiamo vedere dal grafi co so  o riportato, nell’area dell’Amiata Grossetana 
troviamo la percentuale più alta di ritardo scolas  co (21%; -2% rispe  o all’anno prece-
dente), con un valore di 6 pun   percentuali al di sopra della media provinciale. Altret-
tanto signifi ca  va è l’incidenza dell’indice di ritardo per gli alunni residen   nella zona 
delle Colline Metallifere. Qui il livello dell’indice è circa il 20% (+5% rispe  o alla media 
provinciale). Scende al di so  o della media provinciale portandosi su valori compresi 
tra il 12% e il 14%, l’incidenza degli alunni in ritardo residen   nell’area delle Colline 
dell’Albegna e Grossetana. È signifi ca  vo osservare come in tu  e le aree la percentuale 
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di studen   in ritardo diminuisca rispe  o all’anno precedente.
Tu  avia, nel corso degli anni, emergono a livello territoriale delle diff erenze signifi ca  ve. 
Come evidenziato nel grafi co, la percentuale di ritardi nel corso dell’ul  mo quinquen-
nio nella zona delle Colline Metallifere ed in quella dell’Amiata Grossetana si colloca 
quasi per l’intero arco temporale al di sopra della media provinciale, ad accezione del 
valore dell’indice registrato nella zona dell’Amiata Grossetana nell’a.s. 2007/08. Vice-
versa, la percentuale di studen   in ritardo residen   nelle Colline dell’Abegna e nell’area 
Grossetana si colloca per tu  o il quinquennio al di so  o della media provinciale.

Grafi co 18: Indice di ritardo per area di residenza degli alunni - Scuola Secondaria di I grado - as 2007/08-
2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

L’andamento non è iden  co in tu    i comuni. In par  colare, nell’area Grossetana, i 
comuni di Cas  glione della Pescaia, Roccastrada e Grosseto per tu  o il quinquennio 
mostrano valori percentuali al di so  o della media; l’andamento appena descri  o si os-
serva anche nei comuni delle Colline dell’Albegna, ad eccezione dei comuni di Capalbio 
e Sorano. Per avere una visione più precisa e al tempo stesso sinte  ca del fenomeno 
si è ritenuto opportuno raffi  gurare lo scostamento medio percentuale dell’incidenza 
dei ritardi presente in ciascun comune dalla media provinciale, facendo riferimento al 
quinquennio 2007/08 – 2011/12. Considerando che la fi gura so  o riportata rappre-
senta ogni comune con un colore dal verde al rosso corrispondente ad una scala da 
0 a 5 in base al numero di volte che l’indice di ritardo si trova al di so  o della media 
provinciale nel corso del quinquennio, l’analisi me  e bene in evidenza la presenza di 
aree più “cri  che”, a maggiore rischio di insuccesso, come ad esempio le Colline Me-
tallifere e l’Amiata Grossetana includendo i comuni ad essa limitrofi , dovute alla totale 
assenza, o esigua presenza di comuni con percentuali di ritardo al di so  o della media 
provinciale.
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Figura 2: Distribuzione degli scostamen   dalla media provinciale delle percentuali di ritardi nella scuola 
secondaria di primo grado - as 2007/08-2011/12
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Tabella 10: Percentuale di ritardi scuola sec. di I grado per comune di residenza. as 2007/08-2011/12

SEC. I GRADO 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Arcidosso 8,1% 13,4% 16,3% 15,3% 22,3%
Castel del Piano 15,0% 18,0% 18,4% 13,8% 17,2%
Castell`Azzara 5,0% 8,0% 20,0% 45,0% 25,0%
Roccalbegna 15,8% 21,9% 25,1% 28,9% 22,9%
Cinigiano 16,0% 22,4% 25,0% 24,1% 28,8%
Santa Fiora 8,9% 6,6% 13,8% 28,8% 26,3%
Seggiano 33,3% 42,9% 29,4% 24,0% 4,5%
Semproniano 23,5% 19,0% 15,8% 15,4% 13,6%
Capalbio 21,2% 18,9% 20,0% 22,5% 30,4%
Isola del Giglio 8,0% 10,0% 0,0% 9,5% 8,7%
Magliano in Toscana 10,0% 11,3% 10,5% 20,3% 11,1%
Manciano 12,5% 13,7% 17,3% 24,8% 24,7%
Monte Argentario 10,8% 9,1% 8,8% 8,7% 7,5%
Orbetello 9,8% 12,7% 11,2% 12,8% 9,2%
Pitigliano 11,6% 9,3% 13,7% 14,7% 15,7%
Sorano 20,8% 19,8% 19,0% 19,3% 17,1%
Follonica 19,3% 19,7% 23,7% 22,8% 18,3%
Gavorrano 26,6% 28,6% 26,2% 24,6% 24,6%
Massa Marittima 19,8% 16,7% 20,2% 19,1% 19,8%
Monterotondo Marittimo 8,3% 11,8% 23,3% 27,5% 23,9%
Montieri 31,3% 36,8% 40,0% 25,0% 30,0%
Scarlino 19,6% 11,5% 13,1% 15,6% 14,0%
Campagnatico 1,9% 2,3% 18,9% 19,6% 21,1%
Castiglione della Pescaia 9,6% 9,8% 10,3% 16,3% 10,9%
Civitella Paganico 12,5% 12,7% 25,0% 30,2% 36,0%
Grosseto 12,4% 12,0% 11,8% 11,6% 10,6%
Roccastrada 0,0% 6,3% 15,0% 5,0% 5,0%
Scansano 16,7% 20,0% 20,9% 17,3% 17,2%
Totale Provinciale 14,0% 14,5% 15,5% 16,4% 15,1%

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Nelle scuole secondarie di secondo grado l’indice di ritardo si fa più consistente ri-
spe  o agli altri ordini di istruzione collocandosi al 24,5%.  Complessivamente a livello 
provinciale l’indice di ritardo scolas  co suggerisce una riduzione, seppure modesta nel 
corso dell’ul  mo quinquennio.
Nell’area delle Colline Metallifere nel corso dell’ul  mo anno scolas  co l’indice di ritar-
do è di oltre 13 pun   percentuali al di sopra della media provinciale. La diff erenza si 
osserva per quasi tu  o il quinquennio sebbene il divario sia più accentuato nell’ul  mo 
anno. Viceversa le altre aree mostrano valori molto più vicini alla media. Addiri  ura 
nell’area Grossetana e dell’Amiata Grossetana l’andamento dell’indice mostra segnali 
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di una contrazione con una accentuazione, specialmente nell’area Grossetana, del di-
vario rispe  o alla media provinciale.

Grafi co 19: Indice di ritardo per area di residenza degli alunni - Scuola Sec. di II grado - as 2007/08-
2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

I comuni con l’indice di ritardo più frequentemente al di so  o della media provinciale 
nel corso dell’ul  mo quinquennio sono per l’area Grossetana Cas  glion della Pescaia, 
Grosseto, Capagna  co e Roccastrada; mentre per l’area dell’Amiata Grossetana Roc-
calbegna, Castel’Azzara, Castel del Piano e Santa Fiora.
Nell’area delle Colline Metallifere gli alunni con l’incidenza più alta di ritardo risiedono 
principalmente nei comuni di Mon  eri, Monterotondo Mari   mo, Gavorrano, Massa 
Mari   ma e Follonica. Il divario più consistente, nel corso del quinquennio, si registra 
specialmente nei comuni di Follonica, Mon  eri.
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Tabella 11: Percentuale di ritardi scuola sec. II grado per comune di residenza. as 2007/08-2011/12
Sec. II grado 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Arcidosso 28,6% 28,4% 31,0% 20,2% 26,8%
Castel del Piano 22,6% 22,0% 25,6% 29,2% 24,4%
Castell`Azzara 27,5% 22,0% 12,1% 23,3% 15,8%
Roccalbegna 23,8% 25,4% 25,8% 25,1% 20,1%
Cinigiano 31,6% 34,7% 30,5% 28,9% 25,8%
Santa Fiora 25,3% 25,2% 24,7% 26,5% 30,1%
Seggiano 19,0% 23,8% 31,3% 33,3% 38,5%
Semproniano 32,3% 30,3% 40,0% 28,6% 25,9%
Capalbio 40,4% 39,7% 33,3% 34,6% 29,2%
Isola del Giglio 20,4% 22,2% 26,5% 27,5% 37,9%
Magliano in Toscana 27,1% 28,8% 29,4% 27,8% 23,2%
Manciano 24,3% 28,4% 28,0% 28,2% 27,3%
Monte Argentario 20,7% 24,9% 27,6% 26,9% 25,9%
Orbetello 22,6% 27,7% 27,1% 25,2% 23,4%
Pitigliano 23,0% 23,5% 25,9% 23,3% 22,2%
Sorano 29,3% 28,4% 34,6% 24,8% 23,3%
Follonica 31,3% 31,0% 32,0% 30,5% 42,0%
Gavorrano 30,3% 36,0% 39,0% 35,7% 33,3%
Massa Marittima 27,8% 31,2% 32,2% 28,8% 38,3%
Monterotondo Marittimo 45,0% 50,0% 35,5% 37,1% 40,0%
Montieri 42,9% 39,3% 51,6% 55,6% 57,9%
Scarlino 35,4% 37,3% 36,8% 30,6% 20,5%
Campagnatico 27,6% 22,0% 21,4% 19,7% 19,7%
Castiglione della Pescaia 20,8% 23,8% 23,7% 22,7% 20,9%
Civitella Paganico 28,2% 31,1% 32,6% 29,9% 27,8%
Grosseto 25,3% 26,2% 23,9% 23,9% 20,6%
Roccastrada 13,3% 18,5% 26,9% 29,0% 27,3%
Scansano 30,9% 29,4% 29,8% 25,8% 24,0%
Totale Provinciale 26,2% 27,8% 27,3% 26,1% 24,5%

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Le signifi ca  ve diff erenze a livello comunale possono essere meglio colte nell’illustra-
zione che segue. Richiamando quanto riportato poco prima, dall’analisi della distri-
buzione degli scostamen   degli indici di ritardo dalla media provinciale, come si può 
vedere, risulta che tu    i comuni dell’area delle Colline Metallifere presentano nel cor-
so del quinquennio valori sempre al di sopra della media provinciale. Par  colarmente 
cri  ca anche la situazione dei comuni dell’area delle Colline dell’Albegna ad eccezione 
del comune di Orbetello e Pi  gliano,
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Figura 3: Distribuzione degli scostamen   dalla media provinciale delle percentuali di ritardi nella scuola 
secondaria di primo grado - as 2007/08-2011/12

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
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3.5 L’insuccesso scolas  co tra gli studen   stranieri

Per quanto concerne il successo-insuccesso scolas  co degli alunni stranieri, sono i da   
rela  vi ai risulta   degli esami e degli scru  ni, al termine dell’anno scolas  co, a dare 
l’idea del quadro generale provinciale.

Grafi co 20: Tasso di bocciatura alunni con ci  adinanza non italiana per ordine di istruzione . Provincia 
Grosseto . as 2007/08-2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Per l’a.s. 2011/12 il tasso di bocciatura degli studen   stranieri è l’8% nella scuola pri-
maria; il 18% nella scuola secondaria di I grado ed il 21% nella scuola secondaria di II 
grado. Se analizziamo l’ul  mo quinquennio, si osserva un incremento progressivo del 
tasso di bocciatura nella scuola primaria; nella scuola secondaria di I grado abbiamo 
un inversione di trend nell’ul  mo anno. Per quanto riguarda la scuola secondaria di 
II grado si osserva un andamento oscillante cara  erizzato da una riduzione del tasso 
di bocciatura negli anni scolas  ci 2008-09 e 2009-10. i valori tendono a salire nell’a.s. 
2010-11 per poi diminuire nuovamente nel corso dell’ul  mo anno.
Confrontando i tassi di bocciatura degli studen   italiani e stranieri, i da   dell’OSP met-
tono in evidenza che il livello di insuccesso scolas  co degli stranieri è ne  amente su-
periore a quello degli italiani e la diff erenza cresce con  nuamente con il progredire del 
percorso scolas  co. Si tra  a sicuramente di un fenomeno allarmante e che me  e in 
evidenza come la scuola non riesca a colmare lo svantaggio economico e culturale che 
cara  erizza gli stranieri rispe  o agli italiani.
Nel grafi ci qui riporta   si illustra l’andamento dell’indice di bocciatura - l’indicatore 
che, a nostro avviso, sinte  zza in modo più chiaro e realis  co la situazione - suddiviso 
tra studen   italiani e stranieri. Come possiamo vedere dal grafi co so  ostante, la linea 
che illustra l’andamento dell’indice di bocciatura degli studen   stranieri nella scuola 
primaria si colloca, per tu  o il quinquennio, ne  amente al di sopra rispe  o agli stu-
den   italiani.
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Grafi co 21: Tasso di bocciatura scuola primaria confronto tra gli alunni con ci  adinanza italiana e non 
italiana residen   nella Provincia di Grosseto - as 2007/08-2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Grafi co 22: Tasso di bocciatura scuola primaria per area sociosanitaria degli alunni con ci  adinanza non 
italiana e italiana residen   nella Provincia di Grosseto - as 2007/08-2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

A livello territoriale si osserva che nel corso dei primi qua  ro anni, ovvero dal 2007 al 
2010 solo gli studen   stranieri residen   nell’area della Colline Metallifere presentano 
tassi di bocciatura al di sopra della media provinciale. La situazione cambia nel corso 
dell’ul  mo anno in cui a presentare il più alto tasso di bocciatura sono gli studen   
stranieri residen   nei comuni dell’area delle Colline dell’Albegna (9,4%), mentre le altre 
aree presentano valori intorno alla media compresi tra il 7 e l’8%.
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Grafi co 23: Tasso di bocciatura scuola secondaria I grado degli alunni con ci  adinanza non italiana e italia-
na residen   nella Provincia di Grosseto - as 2007/08-2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Grafi co 24: Tasso di bocciatura scuola secondaria I grado per area sociosanitaria degli alunni con ci  adi-
nanza non italiana e italiana residen   nella Provincia di Grosseto - as 2007/08-2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Nella scuola secondaria di primo grado l’incidenza delle bocciature negli studen   stra-
nieri è nel corso di tu  o il quinquennio considerato signifi ca  vamente al di sopra di 
quella registrata tra gli studen   italiani, sebbene il divario tenda, a fronte di un forte 
incremento, lievemente a ridursi nel corso dell’ul  mo anno scolas  co facendo regi-
strare un’incidenza pari al 18% per gli stranieri di contro al 5% per gli studen   italiani, 
mantenendo, tu  avia, una diff erenza par  colarmente consistente.
Mentre le Colline dell’Albegna e l’area Grossetana registrano incidenze al di so  o della 
media per tu  o il quinquennio, l’area dell’Amiata Grossetana e delle Colline Metallifere 
registrano, viceversa, valori al di sopra della media per l’intero arco temporale conside-
rato, ad eccezione per l’area dell’Amiata Grossetana dove si nota nell’ul  mo anno una 
riduzione dell’incidenza dal 24% al 16%.
Anche nelle scuole secondarie di secondo grado l’indicatore presenta un valore signifi -
ca  vamente più alto dei livelli di bocciatura degli studen   italiani per tu    i cinque anni 
considera  , sebbene sia possibile osservare come il divario tra i tassi di bocciatura degli 
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alunni stranieri e quelli degli italiani tenda a contrasi in modo progressivo nel passag-
gio alla scuola secondaria di I e II grado.
Mentre tra gli studen   italiani l’incidenza del tasso di bocciatura tende a ridursi nel cor-
so degli ul  mi anni l’andamento dell’indicatore tra gli studen   stranieri mostra, nel cor-
so dei primi tre anni un miglioramento, per poi aumentare nel corso dell’a.s. 2010/11 
e migliorare nuovamente a  estandosi nell’a.s. 2011/12 al 22%, il doppio rispe  o all’in-
cidenza degli alunni italiani.

Grafi co 25: Tasso di bocciatura scuola secondaria II grado degli alunni con ci  adinanza non italiana e ita-
liana residen   nella Provincia di Grosseto - as 2007/08-2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Nel corso del quinquennio l’area delle Colline dell’Albegna è quella con i tassi di boc-
ciatura tra gli studen   stranieri residen   più frequentemente al di sopra della media. 
Par  colarmente signifi ca  vi anche i valori registra   nell’a.s. 2010-11 e 2011-12 (circa il 
28%) nell’area dell’Amiata Grossetana.

Grafi co 26: Tasso di bocciatura scuola secondaria II grado per area sociosanitaria degli alunni con ci  adi-
nanza non italiana e italiana residen   nella Provincia di Grosseto - as 2007/08-2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
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3.6 La qualità degli apprendimen  

Per quanto riguarda l’analisi del successo scolas  co, un altro indicatore signifi ca  vo è, 
senza dubbio, la valutazione fi nale che gli studen   o  engono al termine del ciclo della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Grafi co 27:Distribuzione voto medio di licenza media per area sociosanitaria. Provincia Grosseto – as 
2007/08 - 2011/12
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Colline Metallifere 6,93 7,09 7,42 7,36 7,30
Grossetana 7,18 7,29 7,52 7,61 7,47
Totale Provinciale 7,15 7,27 7,40 7,49 7,44

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Durante l’anno scolas  co 2011/12, gli studen   grossetani hanno conseguito la licenza 
media con un voto medio complessivo di 7,4, ciò signifi ca, in altri termini, che media-
mente gli studen   grossetani conseguono con una valutazione buona la licenza media, 
confermando l’andamento degli anni preceden  .
Se disaggreghiamo il dato per comune di residenza osserviamo che, per l’a.s. 2011/12 
gli studen   residen   nel comune di Semproniano conseguono la licenza con la media 
del 10, registrando il voto medio più alto di tu  a la provincia. Anche gli studen   resi-
den   nell’Isola del Giglio presentano un voto medio molto alto, vicino al 91.

1 Nel comune di Semproniano il numero di licenzia   nel 2011/12 è stato inferiore a 3 e tu    hanno conseguito il voto di 10 e nel comune di 
Isola del Giglio dei 4 licenzia   due hanno preso 10, vedi pag. 2.
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Grafi co 28: Voto medio di licenza media per comune di residenza. Provincia di Grosseto as 2007/08 - 
2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Per quanto riguarda l’andamento delle voto medio di licenza nel corso dell’ul  mo quin-
quennio complessivamente si può osservare un miglioramento nelle votazioni ripor-
tate dagli studen   residen   nell’area dell’Amiata Grossetana, mentre nelle altre aree 
le votazioni rimangono piu  osto stabili intono al 7,5. Come illustrato nei grafi ci sopra 
riporta  , nello specifi co questo miglioramento si osserva negli alunni residen   nei co-
muni di Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora, Semprionano, Isola del Giglio, Mancia-
no, Orbetello, Sorano. Mentre si regista un lieve peggioramento nel corso dell’ul  mo 
triennio nelle votazioni medie riportate dagli alunni residen   nei comuni di Campagna-
 co, Cas  glione della Pescaia e Civitella Paganico.

Queste considerazioni vengono confermate nella fi gura so  ostante che illustra l’ar  co-
lazione territoriale delle votazioni medie riportate dagli alunni residen   nella provincia 
di Grosseto a seconda del divario dei vo   riporta   nel quinquennio rispe  o alla media 
provinciale del quinquennio. Come si può osservare, ogni comune assume una grada-
zione di colore a scalare, dal verde al rosso, in corrispondenza per tu  o il quinquennio 
rispe   vamente, di votazioni al di sopra della media provinciale oppure, viceversa, in 
rosso quando nel territorio si registrano alunni residen   con vo   al di so  o della media 
provinciale per tu  o il periodo considerato. Si tra  a, ovviamente, in quest’ul  mo caso 
di situazioni “limite” da tener so  o controllo, seppur tu  avia presen   nel territorio 
provinciale in misura del tu  o marginale; di fa  o soltanto i comuni di Monterotondo 
Mari   mo nell’area delle Colline Metallifere e Roccastrada nell’area Grossetana pre-
sentano una situazione di questo  po.
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Figura 4: Voto licenza media - Provincia di Grosseto as 2007/08 - 2011/12

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Passando all’analisi dei da   rela  vi ai risulta   o  enu   dagli studen   nel corso dell’ul-
 mo anno della scuola secondaria di secondo grado, la votazione media di coloro che 

hanno o  enuto il diploma di maturità nell’anno scolas  co 2011/2012 è di 77, valore 
di due pun   più alto rispe  o allo scorso anno. Con riferimento al se  ore di istruzione 
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gli studen   dei licei riportano il voto medio di maturità più alto (79,6), superando la 
media provinciale di circa 3 pun  . Il voto medio di maturità degli studen   degli is  tu   
tecnici scende a 75,6 (-1,3 pun   rispe  o alla media provinciale), mentre negli is  tu   
professionali si abbassa a 72,4.
Se disaggreghiamo i valori per genere si osserva un miglior andamento nelle femmine 
(78,5) rispe  o ai maschi (74,9). Questo divario è par  colarmente consistente nell’area 
dell’Amiata Grossetana. Sono gli studen  , sia maschi che femmine, dell’area Grosseta-
na a riportare le migliori votazioni medie a livello provinciale.

Grafi co 29: Distribuzione voto diploma di maturità per genere e area sociosanitaria. Provincia di Grosseto 
as 2007/08 – 2011/2012
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Grafi co 31: Distribuzione voto medio di maturità per  pologia di istruzione. Provincia Grosseto as 
2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
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Grafi co 31: Voto diploma di maturità per area sociosanitaria. Provincia di Grosseto as 2007/08 – 
2011/2012
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP

Se consideriamo il quinquennio si osservano marcate diff erenze territoriali nell’anda-
mento delle votazioni medie riportate dagli studen  . Gli studen   residen   nell’area 
delle Colline dell’Albegna, mostrano per tu  o il quinquennio votazioni medie al di so  o 
della media provinciale. Dopo una riduzione nel 2008/09, l’andamento dei vo   segnala 
un miglioramento nell’anno ancora successivo per poi stabilizzarsi negli ul  mi 2 anni 
a  orno al 75. Nell’area dell’Amiata Grossetana a par  re dall’a.s. 2009/10 si osserva un 
trend di progressiva diminuzione. Nelle Colline Metallifere tale situazione si osserva già 
dall’anno precedente. Infi ne nell’area Grossetana a fronte di una crescita nelle votazio-
ni medie riportate nel 2008/09, si osserva nei due anni successivi una forte inversione 
di trend, per poi nell’ul  mo anno tornare però ad innalzarsi.

Grafi co 32: Distribuzione voto medio di maturità per comune . Provincia Grosseto as 2007/08-2011/12
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Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
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Nell’area dell’Amiata Grossetana i vo   medi riporta   dagli studen   residen   nei comu-
ni di Seggiano, Castel del Piano e Arcidosso mostrano un progressivo peggioramento 
nel corso del quinquennio. Tra gli studen   residen   nei comuni di Cinigiano e Santa 
Fiora il trend si inverte nell’ul  mo anno.
Gli alunni residen   nel comune di Castel Azzara evidenziano un andamento oscillato-
rio, con un miglioramento nell’ul  mo anno scolas  co, mentre peggiorano quelli resi-
den   nei comuni di Rocca Albegna e Semproniano.
Nell’area delle Colline Metallifere si osserva quasi per tu  o il quinquennio un miglio-
ramento delle votazioni riportate dagli studen   residen   nel comune di Capalbio. Mi-
gliorano nell’ul  mo anno le votazioni riportate dai residen   nel comune di Orbetello 
e Sorano. Gli alunni residen   nel comune di Magliano in Toscana mostrano nel corso 
degli ul  mi qua  ro anni scolas  ci un peggioramento dei vo  . Per gli studen   residen   
nei comuni di Monte Argentario, Isola del Giglio e Pi  gliano, invece, si osserva un peg-
gioramento delle votazioni nell’a.s. 2011/12.
Nell’area delle Colline Metallifere si osserva, a par  re dall’ul  mo triennio, un forte peg-
gioramento nelle votazioni riportate dagli studen   residen   in tu    i comuni ad ecce-
zione di quelli residen   nel comune di Mon  eri che nell’a.s. 2011/12 invertono sensi-
bilmente il trend facendo registrare un ne  o migliormaneto nelle votazioni riportate.
Le votazioni degli studen   residen   nei comuni dell’area Grossetana mostrano nel cor-
so del quinquennio un andamento altalenante evidenziando tu  avia un miglioramen-
to nel corso dell’ul  mo anno scolas  co, facendo eccezione per gli alunni residen   nel 
comune di Castglione della Pescaia.
Se confron  amo a livello comunale le votazioni medie riportate dagli alunni per ogni 
singolo anno scolas  co con la media provinciale del quinquennio 2007/08 – 2011/12, 
come illustrato nella fi gura so  ostante, gli alunni residen   nell’area delle Colline dell’Al-
begna in par  colare nei comuni di Manciano, Pi  gliano, Orbetello, Isola del Giglio, in-
sieme a Magliano in Toscana e Sorano, presentano votazioni sempre o quasi sempre 
al di so  o della media. Una situazione simile si riscontra, nell’area Grossetana tra gli 
alunni residen   nei comuni di Roccastrada e Campagna  co, e tra quelli residen   nel 
comune di Santa Fiora per l’area dell’Amiata Grossetana.
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Figura 5: Voto di maturità Provincia Grosseto as 2007/08-2011/12

Fonte: nostra elaborazione su da   OSP
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