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Capitolo 1
IL PROFILO DELLA SCUOLA PIEMONTESE

1.1 gli allievi 
Nel 2011/12 le scuole piemontesi1 hanno accolto poco meno di 590.900 

allievi. A questo numero complessivo occorre aggiungere i giovani in 

obbligo di istruzione e formativo che frequentano i percorsi di istruzione 

e formazione professionale (IeFP) presso le agenzie formative, parte integrante del secondo ciclo 

di istruzione dal 2010. Si tratta di 13.200 allievi che fanno lievitare il sistema educativo rivolto ai gio-

vani ad oltre 604.000 unità. 

Fig. 1. isCritti al sistema sColastiCo Piemontese (*) Per Cittadinanza dal 1995 e inCidenza PerCentua-
le stranieri

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires
(*) Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, scuole statali e non statali

Con riferimento alla sola scuola, rispetto all’anno precedente si registra un saldo positivo di 3.800 

iscritti, pari allo 0,6%. La crescita complessiva del numero di studenti piemontesi prosegue ininterrot-

1 Sono escluse dal conteggio le sedi presso carceri e ospedali e 4 sedi di una scuola non paritaria torinese che non ha 

partecipato alla Rilevazione regionale. 

Per informazioni di dettaglio
Sezione A



20

CAPITOLO 1 
IL PROFILO DELLA SCUOLA PIEMONTESE 

O s s e r v a t o r i o 
IstruzIone P Iemonte2012

www.sisform.piemonte.it

ta dal 1999 sospinta principalmente dalla presenza crescente di allievi con cittadinanza straniera. 

Nell’ultimo decennio, infatti, il numero degli allievi italiani si mantiene sostanzialmente stabile oscil-

lando tra le 517-520mila unità, mentre quello degli allievi stranieri è quasi triplicato passando da 

oltre 24.600 allievi registrati nel 2002/03 ai 71.800 dell’ultimo anno (fig. 1.1). 

il livello PresColare

La scuola dell’infanzia è frequentata in Piemonte da poco più di 115.900 bambini, ripartiti in 1.667 

sedi e 4.742 sezioni. Nel complesso, il numero degli iscritti risulta in costante crescita dall’inizio degli 

anni novanta, dapprima per guadagni nel tasso di scolarizzazione, in seguito soprattutto per la 

crescente presenza di bambini figli di immigrati. Rispetto all’anno precedente, si registra un saldo 

positivo di circa 900 allievi, pari allo 0,8%. Nelle province di Alessandria, Asti e Novara, la crescita 

si attesta al di sopra della media regionale, all’opposto nell’area nord del Piemonte si osservano 

saldi negativi: lievi a Vercelli e Biella, più marcati nel Verbano C.O. (tab. 1.1). 

Tab. 1.1 i numeri della sCuola dell’infanzia in Piemonte, Per ProvinCia (a.s. 2011/12)

 Sedi Sezioni iScriTTi incidenza % 
STranieri

incidenza % 
non STaTale

Variazione % 
anno precedenTe

rapporTo 
allieVi/Sezione

Torino 747 2.411 59.723 13,1 43,0 0,9 24,8

Vercelli 77 196 4.601 13,8 21,5 -1,0 23,5

Novara 134 414 10.142 13,6 39,9 1,3 24,5

Cuneo 269 674 16.633 16,3 29,3 0,9 24,7

Asti 95 228 5.754 18,4 33,8 1,5 25,2

Alessandria 175 433 10.526 17,3 26,3 2,1 24,3

Biella 93 199 4.486 10,1 26,5 -0,5 22,5

Verbano C.O. 87 187 4.054 7,6 37,5 -2,9 21,7

Piemonte 1.677 4.742 115.919 14,0 37,1 0,8 24,4

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires 

Nella scuola dell’infanzia il numero dei bambini senza cittadinanza 

italiana è in costante aumento, nell’ultimo anno se ne contano quasi 

16.200, pari al 14% del totale iscritti, con quote che oltrepassano il 17% 

ad Alessandria e il 18% ad Asti. Si tratta nella stragrande maggioranza di bambini appartenenti alla 

seconda generazione, ovvero, nati in Italia da genitori immigrati. 

La partecipazione a questo livello di scuola - benché non obbligatorio - risulta elevata, anche se 

negli ultimi anni ha subito una lieve flessione per una minore propensione delle famiglie immigrate 

a usufruire del servizio. Se si analizza il tasso di scolarizzazione specifico per età, in particolare quello 

dei bambini di quattro anni, il Piemonte con il 97% si colloca in ottima posizione: due punti percen-

tuali in più rispetto a quanto stabilito dall’Unione Europea nell’ambito della revisione degli obiettivi 
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al 2020 della Strategia di Lisbona2.

Dal alcuni anni le famiglie hanno facoltà di iscrivere in anticipo i figli che compiono tre anni en-

tro i quattro mesi successivi all’anno di iscrizione, fatto salvo l’esaurimento nelle liste di attesa dei 

bambini in età regolare. Accanto a questa possibilità prosegue la sperimentazione delle sezioni 

primavera che accolgono bambini dai 24 ai 36 mesi, con una programmazione realizzata appo-

sitamente per questa fascia di età. Nell’ultimo anno i bambini che hanno anticipato l’ingresso in 

questo livello di scuola sono 4.600, pari al 4% degli iscritti complessivi, con differenze provinciali che 

vanno dall’8% del Verbano C.O. al 2,6% della provincia di Torino. Si conferma, inoltre una mag-

giore presenza di anticipi nella scuola privata (enti religiosi 6,8%, enti laici 7,6) rispetto alla scuola 

pubblica (statale 3%, pubblica non statale 1%).

Nel livello prescolare la presenza di scuole non statali risulta notevole, pari al 35% delle sedi e al 37% 

degli allievi, diversamente da quanto si rileva per il primo e secondo ciclo dove la quota di iscritti 

in queste scuole si attesta tra il 4% e il 7%. La quota di scuole non statali, e la loro composizione per 

tipo di gestione varia notevolmente nei diversi ambiti provinciali (fig. 1.2): dalla provincia di Torino 

con il 43% (di cui una quota importante è costituita da iscritti alle scuole comunali), alla provincia 

di Vercelli dove “solo” 2 bambini su 10 sono iscritti in questo tipo di scuole.

Fig. 1.2 sCuola dell’infanzia: isCritti a sCuole non statali Per tiPo di gestione (valori PerCentuali, 
a.s. 2011/12)

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires

2 Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Commissione Europea, Bruxelles, 3 

marzo 2010.
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il Primo CiClo

Il primo ciclo dell’istruzione, costituito dai cinque anni di scuola primaria e dai tre anni della scuola 

secondaria di primo grado, raccoglie nel complesso 309.600 allievi e registra, oramai da più de-

cenni, un tasso di scolarizzazione pressoché universale. Nel 2011/12 le 1.399 sedi di scuola prima-

ria hanno ospitato poco meno di 189.900 bambini, suddivisi in 9.797 classi. A livello regionale, la 

crescita del numero degli allievi – notevole a metà degli anni 2000 – dopo un rallentamento pare 

essersi esaurita: nell’ultimo anno si registrano appena 129 unità in più, risultato dovuto ad una lieve 

contrazione del numero degli allievi italiani ma soprattutto al rallentamento della crescita di allievi 

stranieri. Rispetto ai diversi contesti territoriali, si segnala una riduzione del numero di allievi – in atto 

già da un quinquennio – nelle province di Biella e del Verbano C.O.

Tab. 1.2 i numeri della sCuola Primaria in Piemonte, Per ProvinCia (a.s. 2011/12)

proVince Sedi claSSi iScriTTi 
Variazione % 

iScriTTi anno 
precedenTe

% STranieri
% iScriTTi 

Scuole 
non STaTali

rapporTo 
allieVi/claSSe

Torino 586 4.852 99.806 0,5 12,3 7,6 20,6

Vercelli 62 392 7.070 -0,5 13,1 4,6 18,0

Novara 116 823 16.323 0,5 13,6 7,2 19,8

Cuneo 243 1502 26.951 -0,5 14,9 1,4 17,9

Asti 83 491 9.349 0,5 18,4 3,1 19,0

Alessandria 148 932 16.663 -0,3 17,1 5,0 17,9

Biella 76 421 7.231 -2,3 10,2 4,6 17,2

Verbano C.O. 85 384 6.505 -1,2 7,0 5,0 17,0

Piemonte 1.399 9.797 189.898 0,1 13,3 5,9 19,4

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires

Gli allievi stranieri, più di 25.200, giungono a costituire il 13,3% degli iscritti 

complessivi, e – ad eccezione del Verbano C.O. in cui sono meno pre-

senti – in tutte le province piemontesi l’incidenza percentuale è oramai 

a 2 cifre: dal 10,2% di Biella al 18,4% di Asti.

Anche in questo livello di scuola la normativa prevede l’ingresso anticipato: devono frequentare 

obbligatoriamente la prima classe i bambini che compiono sei anni nell’anno di iscrizione, ma 

hanno facoltà di “anticipare” coloro che compiono sei anni entro il 31 aprile successivo. Diversa-

mente dalla scuola dell’infanzia le scuole devono accogliere tutte le richieste di anticipo presen-

tate dalle famiglie. Nel settembre 2011 i bambini iscritti in anticipo nella prima classe sono 1.267, 

pari al 3,3%. Si può stimare che l’11% delle famiglie con bambini che avevano titolo di anticipa-

re l’ingresso nella scuola dell’obbligo (nati in Piemonte nel primo quadrimestre del 2006) hanno 

usufruito di questa opportunità, valore stabile negli ultimi anni. Come per il livello prescolare è la 

scuola non statale ad ospitare il numero relativamente più elevato di anticipi nella prima classe: 
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6,6% contro il 3,1% della scuola statale. Nel complesso, considerando tutti i cinque anni i bambini 

che frequentano una classe di corso più alta rispetto alla propria età costituiscono nella scuola 

primaria il 3,6% del totale iscritti.

L’orario di frequenza della scuola primaria è stato modificato dall’applicazione della Riforma Gel-

mini3 che ha abolito il modulo (tre insegnanti su due classi) e introdotto il cosiddetto modello del 

maestro unico, o meglio, prevalente. Dal 2009/10 le scuole hanno dovuto rimodulare la propria 

offerta - tenendo conto della disponibilità del personale assegnato sempre più ridotto - proponen-

do classi con orario di 24 ore (solo al mattino), 27 o 30 ore con rientri pomeridiani e il tempo pieno, 

invariato, con due insegnanti per classe e 40 ore settimanali. 

In Piemonte, la modalità oraria più richiesta è il tempo pieno, scelto da poco più di una famiglia 

piemontese su due (52% degli iscritti). Segue per numero di iscritti l’orario di 30 ore settimanali e 

quello di 27 ore (rispettivamente 28% e 19,7%). Invece, le classi che offrono lezioni solo al mattino 

per una durata di 24 ore settimanali raccolgono poco meno di 500 allievi (0,2%): anche tenendo 

conto che si tratta solo delle prime tre classi di corso (le prime classi sono partite nel 2009) questa 

modalità oraria non sembra esercitare un particolare appeal nei confronti delle famiglie. 

Fig. 1.3 sCuola Primaria: isCritti al Primo anno di Corso Per tiPo di orario

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires
(*) L’orario settimanale di 24 ore è attivo dall’anno scolastico 2009/10

Il Piemonte si colloca tra le regioni con il numero più elevato di allievi iscritti al tempo pieno, che 

come è noto, è decisamente più diffuso nelle regioni del Nord e Centro Italia rispetto a quelle nel 

3 DPR 89/2009, Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
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Mezzogiorno4. Tuttavia, il Tempo Pieno (e il suo gradimento) non è equamente distribuito sul territo-

rio regionale: si concentra nella provincia di Torino dove interessa 7 allievi su 10 e a Vercelli (50%), 

risulta meno presente nelle altre province del nord del Piemonte dove l’adesione si attesta intorno 

al 40% e ad Alessandria (30%). Infine, a Cuneo e ad Asti gli allievi che rimangono a scuola 40 ore 

settimanali sono meno del 20% del totale.

La recente normativa imponendo una razionalizzazione della spesa ha inciso sul numero del per-

sonale a disposizione delle scuole e, di riflesso, ha condizionato anche la composizione delle classi 

per orario: facendo un confronto tra gli iscritti al primo anno di corso tra il 2007/08 ultimo anno pre-

riforma e il 2011/12 si osserva un evidente travaso di iscritti dall’orario di 30 ore a quello delle 27 ore 

settimanali, si conferma la bassa adesione all’orario antimeridiano e il lieve calo del tempo pieno.

 
le pluriclaSSi in piemonTe

Le pluriclassi sono una particolare organizzazione didattica che include in una medesima classe 

allievi che frequentano anno di corso differenti. Risulta generalmente diffusa nelle aree montane e 

collinari, a bassa densità demografica, nelle quali non si riesce a raggiungere il numero minimo di 

iscritti per costituire classi omogenee e le cui caratteristiche morfologiche rendono poco agevole 

far viaggiare i pochi bambini per raggiungere plessi scolastici più ampi. 

Fig. 1.4 allievi in PluriClasse: valori assoluti e inCidenza PerCentuale nel 2011/12, Per ProvinCia 
(Confronto Con il 2007/08)

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires

4 Miur, La Scuola in cifre 2009/2010, p. 65. Iscritti al tempo pieno: media italiana 34,8% in prima, 27,9% dalla II alla V 

classe; Mezzogiorno 17,5% in prima, 9,3% dalla II alla V classe. 
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Fig. 1.5 Presenza di PluriClassi Per Comune (a.s. 2011/12)

Fonte: elaborazione cartografica Ires Piemonte – Area Politiche Territoriali
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Nel 2011/12 si contano 573 pluriclassi frequentate da 8.413 bambini, pari al 4,4% degli allievi totali. 

Vi sono scuole in cui le pluriclassi convivono con le classi omogenee (205 sedi) mentre altre 161 

sedi sono costituite esclusivamente da una o due pluriclassi. 

Rispetto all’anno precedente il numero di pluriclassi, sedi che le ospitano e bambini che le frequen-

tano pare essersi stabilizzato dopo il forte incremento che ha caratterizzato gli anni 2008-2010. Gli 

interventi normativi volti a contenere il costo dell’istruzione - innalzamento del rapporto allievi per 

classe, razionalizzazione della rete scolastica e riduzione del personale – infatti, hanno contribuito 

a far lievitare sia il numero di iscritti in pluriclassi da 6.000 a 8.500 allievi (+ 41%) sia il rapporto allievi 

per classe, sempre nel triennio considerato, da 11,9 a 14,6.

In Piemonte, più di una sede scolastica su quattro ospita una pluriclasse, ma la diffusione risulta 

poco omogenea tra le province. Il Verbano C.O., con il territorio prevalentemente montano, è la 

provincia con la quota più ampia di allievi in pluriclasse (14,1%) e di scuole che li ospitano (51,8% 

delle sedi e il 17,2% delle classi complessive). All’opposto si colloca la provincia di Torino con il 16% 

delle sedi e il 2,2% degli allievi.

I comuni che ospitano almeno una pluriclasse sono 341, di cui il 45% in una comunità montana. Per 

la maggior parte si tratta di comuni con meno di 1000 abitanti (52%), tuttavia anche in comuni più 

grandi si segnala la presenza di pluriclassi, perlopiù appartenenti a scuole non statali o a scuole 

che servono piccole frazioni.

Nella scuola secondaria di primo grado hanno frequentato le lezioni 

119.731 ragazzi, ripartiti in 5.520 classi e 628 sedi. Nel medio periodo si 

osserva una crescita sostenuta degli iscritti: dal 2007/2008 si contano 

7mila allievi in più, pari ad una variazione percentuale del 6,6%. Come già segnalato nel Rapporto 

2011, il saldo positivo nel quinquennio è generato per metà dagli allievi stranieri e per l’altra metà 

dagli allievi italiani: la crescita per questi ultimi sembra attribuibile in parte ad un lieve aumento 

delle nascite da donne italiane registrato nella seconda metà degli anni novanta.

I ragazzi con cittadinanza straniera che frequentano la secondaria di primo grado sono 15.400, 

pari al 12,9% degli iscritti complessivi, con le differenze tra province riscontrabili anche negli altri li-

velli di scuola: gli allievi stranieri sono più presenti ad Asti e Alessandria, meno numerosi nel Verbano 

C.O. e a Biella. Vale, per questo livello, quanto osservato in precedenza: il numero di allievi stranieri 

continua a crescere (+3,4% rispetto allo scorso anno) ma con minore intensità, inoltre per la prima 

volta si registra un saldo negativo nella provincia di Biella. 

Prosegue lo scivolamento delle iscrizioni verso l’orario base di 30 ore settimanali che nell’ultimo 

anno coinvolge la maggior parte degli allievi: il 69%, era il 10% nel 2008. All’opposto l’orario a tem-

po prolungato (36 ore con due o tre rientri pomeridiani), l’opzione più richiesta nel 2008, ora non 
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raggiunge un quarto degli iscritti. Infine la quota di allievi iscritti con un orario settimanale di 40 ore, 

sempre nel medio periodo considerato, scende dal 24% ad appena il 6%. 

Tab. 1.3 i numeri della sCuola seCondaria di i grado in Piemonte, Per ProvinCia (a.s. 2011/12)

proVince Sedi claSSi iScriTTi 
Variazione % 

iScriTTi anno 
precedenTe

% STranieri
% iScriTTi 

Scuole 
non STaTali

rapporTo 
allieVi/claSSe

Torino 278 2.799 61.959 1,1 12,2 7,1 22,1

Vercelli 28 228 4690 0,5 12,1 0,0 20,6

Novara 50 471 10229 1,2 13,2 9,6 21,7

Cuneo 108 825 17376 0,8 13,5 1,7 21,1

Asti 33 257 5877 2,5 17,9 1,9 22,9

Alessandria 67 503 10608 -0,1 17,1 5,7 21,1

Biella 36 229 4746 1,2 8,1 2,8 20,7

Verbano C.O. 28 208 4246 -0,2 7,2 2,5 20,4

Piemonte 628 5.520 119.731 1,0 12,9 5,5 21,7

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires

seCondo CiClo

Nel 2011/12 i giovani che hanno frequentato un percorso del secondo ciclo di istruzione sono 

oltre 178.500. Di questi la maggior parte, 165mila, è iscritta nella scuola superiore5, mentre 13mila 

frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale che si svolgono presso le 

agenzie formative (tab. 1.4).

Tab. 1.4 i numeri nel seCondo CiClo in Piemonte, Per ProvinCia (a.s. 2011/12)

 
proVince

Scuola Secondaria di Secondo grado percorSi ieFp in agenzie FormaTiVe
ToTale iScriTTi

Sedi claSSi iScriTTi Sedi (*) claSSi iScriTTi 

Torino 354 3.992 86.444 36 335 6.313 92.757

Vercelli 38 365 7.429 6 27 509 7.938

Novara 58 622 13.400 7 43 840 14.240

Cuneo 112 1.077 23.251 14 109 2.361 25.612

Asti 36 324 6.838 7 35 701 7.539

Alessandria 67 649 14.576 17 89 1.611 16.187

Biella 34 324 6.723 3 21 398 7.121

Verbano C.O. 38 339 6.650 6 26 521 7.171

Piemonte 737 7692 165.311 96 685 13.254 178.565

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese (Sta-
tistiche Formazione), elaborazioni Ires
(*) Il numero delle sedi è ottenuto conteggiando ciascuna Agenzia formativa una sola volta, nell’ambito di ciascun 
comune, pertanto il numero risulta lievemente sottostimato

5 Sono compresi i giovani che hanno frequentato per il primo anno un percorso di qualifica di istruzione e formazione pro-

fessionale (IeFP) negli istituti professionali di Stato. Per un maggior dettaglio a riguardo si veda il sesto capitolo.
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Nel complesso, rispetto all’anno precedente si segnala un saldo positivo di 2mila allievi (+1,2%) di 

cui 1.500 nella scuola (+0,8%) e 500 nelle agenzie formative (+4%).

La scuola secondaria di II grado dopo un triennio di relativa stabilità 

vede crescere nuovamente i propri iscritti per il contributo sia degli al-

lievi italiani sia degli stranieri. 

Nel caso dei percorsi IeFP, il cui numero è programmato, l’incremento si deve anche all’avvio dei 

corsi per diventare tecnico: un’annualità, che si configura come un quarto anno post qualifica, 

frequentata da 263 allievi.

I fattori che influenzano l’andamento degli iscritti nel secondo ciclo - in cui l’obbligo di istruzione 

riguarda i primi due anni - sono molteplici: l’andamento delle coorti in età per frequentare e l’immi-

grazione; gli spostamenti interregionali che interessano le sedi vicini ai confini regionali; l’insuccesso 

scolastico con le sue conseguenze in termini di presenza di allievi in ritardo o all’opposto di abban-

dono. Tutti elementi che concorrono, inoltre, a determinare il tasso di scolarizzazione complessivo.

Fig. 1.6 tasso di sColarizzazione lordo, Per sesso nella sCuola seCondaria di ii grado e nei PerCor-
si iefP Presso agenzie formative

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese (Sta-
tistiche Formazione), elaborazioni Ires

Nel dettaglio, dal punto di vista demografico i giovani della coorte 14-18 anni – in forte diminuzio-

ne negli anni novanta – hanno iniziato nuovamente ad aumentare nella prima metà degli anni 

2000, principalmente per effetto dell’immigrazione dall’estero: dinamica che si è riflessa anche 

sulle iscrizioni nella scuola. Al contempo, il tasso di partecipazione alla scuola superiore – in co-

stante e ininterrotta crescita negli ultimi decenni del novecento – ha raggiunto e mantenuto negli 
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anni 2000 livelli elevati intorno al 90%. La partecipazione a scuola si conferma più elevata per le 

ragazze rispetto ai maschi – nell’ultimo anno 92% contro 87% – e per gli studenti con cittadinanza 

italiana rispetto agli iscritti stranieri (91% contro 77%). Se alla partecipazione a scuola si aggiungono 

gli iscritti ai percorsi di Istruzione e formazione professionale delle agenzie formative il tasso sale al 

96,7% e al contempo si riduce la distanza che separa la scolarizzazione per genere e per cittadi-

nanza (fig. 1.6) 

Quanto agli spostamenti interregionali6, 2 iscritti su 100 nella scuola secondaria di II grado in Pie-

monte risultano residenti fuori regione. Si tratta perlopiù di giovani provenienti dalla Lombardia 

(2.527 iscritti nelle scuole del Nord Piemonte e Alessandria), dalla Liguria (528 ripartiti tra Cuneo e 

Alessandria) e dalla Val d’Aosta (57). Si contano ancora 137 giovani che provengono dalle altre 

regioni italiane, probabilmente ospitati in convitto o presso parenti. Considerando anche la mobi-

lità interprovinciale, le aree che presentano la quota più ampia di allievi non residenti sono Vercelli 

(27%, gran parte dei quali novaresi) e il Verbano C.O. (18%). Nella provincia di Torino, comprensibil-

mente per le sue dimensioni in termini sia di territorio sia di popolazione, si registra la presenza più 

bassa di iscritti non residenti, appena il 2%7. 

Fig. 1.7 seCondo CiClo: studenti residenti in altra ProvinCia o fuori regione, ogni 100 isCritti Per 
ProvinCia della sede sColastiCa o agenzia formativa (a.s. 2011/12)

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, SISFORM - Osservatorio sul Sistema Formativo piemontese (Sta-
tistiche Formazione), elaborazioni Ires

6 Poiché la Rilevazione Scolastica, fonte di questo studio, si limita alle scuole piemontesi non è possibile sapere quanti stu-

denti residenti in Piemonte frequentano scuole fuori regione e pertanto se il saldo complessivo risulti positivo o negativo.
7 Nel caso della provincia di Torino sarebbe utile approfondire l’analisi della mobilità per ambiti territoriali più ristretti, che 

non può essere svolta in questa sede. Si rimanda al Rapporto sul sistema formativo della provincia di Torino di prossima 

pubblicazione.

Scuole secondarie di secondo grado Agenzie formative
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Come per la scuola, anche i percorsi IeFP presso le agenzie formative attraggono studenti non 

residenti nella provincia sede del corso, in particolare a Vercelli, Asti Alessandria e Cuneo (rispetti-

vamente 20,4%, 16,6%, 11% e 10% del totale iscritti). Gli studenti che da fuori regione partecipano 

ai corsi di qualifica e di tecnico piemontesi sono 179, perlopiù lombardi e liguri ma si contano resi-

denti, anche se per poche unità, dalle regioni del centro e del sud. (fig. 1.7) 

Come si ripartiscono gli allievi nel secondo ciclo per tipo di percorso? Nel complesso, prevalgono 

gli iscritti a percorsi tecnico professionali: il 30,6% degli allievi frequenta un istituto tecnico (54.704), 

il 18,8% un istituto professionale (33.578) e il 7,4% un percorso IeFP nelle agenzie formative (13.254). 

I giovani che frequentano un percorso liceale – si intendono i primi due anni di corso dei licei rifor-

mati e l’ultimo triennio pre-riforma di licei, indirizzi artistici e indirizzi magistrali – costituiscono il 43% 

degli iscritti complessivi (77.029 allievi). 

Fig. 1.8 seCondo CiClo: isCritti Per tiPo di PerCorso e ProvinCia (a.s. 2001/12)

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, Osservatorio sul Sistema formativo piemontese (SISFORM), ela-
borazioni Ires

Nella distribuzione degli iscritti per tipo di percorso si segnalano particolarità provinciali già emerse 

negli anni scorsi: a Vercelli quasi un terzo degli studenti è iscritto ad un istituto professionale e, nel 

complesso i percorsi tecnico professionali raccolgono la quota più elevata di allievi rispetto alle 

altre province (67,8%); a Biella il 41% degli iscritti frequenta gli istituti tecnici contro una media re-

gionale del 30%; la quota più elevata di studenti liceali si rileva a Torino, Novara Asti e Alessandria. 

Infine, sempre Alessandria registra la percentuale più elevata di iscritti in percorsi IeFP, presso le 

agenzie formative, pari al 10% degli iscritti complessivi.
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Limitatamente alla scuola superiore, quali percorsi sono stati scelti dopo l’esame di Stato al termi-

ne del primo ciclo (e da coloro che hanno dovuto ripetere la prima classe)? Nel complesso sono 

40.782 gli studenti iscritti al primo anno di corso: l’indirizzo di scuola più frequentato si conferma il 

liceo scientifico con 9.164 iscritti, seguito dall’istituto tecnico tecnologico (8.119 studenti), dall’isti-

tuto professionale settore servizi (6.223 allievi) e dall’istituto tecnico settore economico (5.401 iscrit-

ti). Più distanziati, con numeri intorno ai 3mila allievi, si trovano il liceo di scienze umane e il liceo 

linguistico. Infine, gli iscritti al primo anno del liceo classico, dell’istituto professionale industria e 

artigianato e del liceo artistico (comprensivo del piccolo liceo musicale e coreutico) si attestano 

su valori vicini alle 2.000 unità. 

Fig. 1.9 isCritti al Primo anno di sCuola seCondaria di seCondo grado Per indirizzo (Confronto 
anni 2010/11 e 2011/12)

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires

Rispetto all’anno precedente gli iscritti in prima registrano, complessivamente, una crescita del 

3,5%, che risulta più elevata per gli istituti tecnici (+5%) rispetto agli istituti professionali e ai Licei 

(per entrambi +2,7%). La ripresa delle iscrizioni negli istituti tecnici – se sarà confermata nei prossimi 

anni - si configura come un segnale importante e in controtendenza rispetto a quanto registrato 

finora. Infatti, ancora nel decennio appena passato risultano evidenti gli effetti di una progressiva 

liceizzazione delle scelte, con la crescita degli iscritti nei percorsi liceali a scapito soprattutto degli 

istituti tecnici. Con l’avvento della Riforma Gelmini nel 2010, inoltre, questa tendenza aveva subito, 
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per gli iscritti in prima, un’accelerazione, dovuta in parte agli effetti della ristrutturazione dei corsi8. 

Solo con il 2011/12, secondo anno di applicazione della Riforma, si è potuto realizzare un confron-

to con le prime classi riformate, e osservare l’andamento delle iscrizioni al netto degli effetti del 

passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento (fig. 1. 9).

 
QuanTi allieVi aVrà il piemonTe?

L’Osservatorio istruzione offre una descrizione dell’andamento del sistema scolastico fino all’ultimo 

anno disponibile, tuttavia è possibile estendere lo sguardo sulle tendenze future grazie ad un mo-

dello di proiezione9 che stima la presenza degli allievi fino al 2020/21. 

Nell’ultimo anno storico, il 2011/12, il primo e secondo ciclo di istruzione contano nel loro comples-

so poco meno di 475mila allievi. La proiezione degli iscritti mostra, al 2015, un incremento com-

plessivo di circa 19.200 allievi pari a +4%. Al 2020, la popolazione scolastica dovrebbe arrivare a 

contare poco meno di 512.600 allievi con un aumento dell’8%. 

Fig. 1.10 andamento della PoPolazione sColastiCa Piemontese Per livello di sCuola (dati storiCi 
2000-11, Proiezioni 2012-20)

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, Modello proiezione studenti Ires Piemonte
Nota: ciascun anno nel grafico si intende per il primo che appare nell’anno scolastico: esempio 2000 sta per 2000/01.

8 Ad esempio i percorsi di liceo scientifico opzione scienze applicate attivati presso istituti tecnici hanno contribuito 

ad elevare il numero dei liceali a scapito dei tecnici.
9 Non comprende gli iscritti alla scuola dell’infanzia. Per informazioni sul modello si veda: Ires Piemonte e Metis Ricer-

che, Nuovo Modello per la proiezione degli iscritti al sistema scolastico piemontese e per il calcolo del fabbisogno 

di insegnanti, Marzo 2010. Le proiezioni sono realizzate per il primo e secondo ciclo di istruzione, escluso dunque 

il livello prescolare. Il Modello è costruito per evolvere progressivamente attraverso l’aggiornamento annuale dei 

dati storici man mano che si rendono disponibili. I tassi di passaggio tra un anno scolastico e l’altro, utilizzati dal 

Modello, sono calcolati sulla media delle quattro annualità precedenti.
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Le proiezioni mostrano un incremento in tutti i livelli di scuola con variazioni percentuali al 2020 del 

tutto simili (7-8%). Tuttavia nella primaria e nella secondaria di secondo grado il tasso di crescita 

degli iscritti risulta più elevato fino al 2015 (+5,5% e +4,5%) e poi si attenua, all’opposto per gli iscritti 

alla secondaria di primo grado la crescita risulterebbe lieve nel primo periodo, più ampia succes-

sivamente (+7%). 

Limitatamente alle proiezioni al 2015, il numero complessivo degli allievi dovrebbe essere in cresci-

ta in tutte le aree piemontesi. Nelle province di Biella, Novara, Asti e nel Verbano C.O. la variazione 

dovrebbe attestarsi su valori un po’ più elevati (intorno al 5%) mentre saldi meno ampi dovrebbero 

verificarsi nella provincia di Vercelli e a Torino (+2,3 e +3,6%).

Tab. 1.5 isCritti nel Primo e seCondo CiClo, Per ProvinCia (anno 2011 storiCo, Proiezioni 2012/15)

proVince
 

daTo 
STorico

proiezioni

2011 2012 2013 2014 2015 Var. % 
2011/15

Alessandria 41.847 42.198 42.714 43.268 43.864 4,8

Asti 22.114 22.275 22.567 22.914 23.227 5,0

Biella 18.700 18.787 19.089 19.502 19.686 5,3

Cuneo 67.528 68.254 69.021 69.706 70.304 4,1

Novara 39.952 40.412 40.961 41.486 41.975 5,1

Torino 248.209 249.683 252.211 254.773 257.203 3,6

Verbano C.O. 17.401 17.695 17.869 18.093 18.270 5,0

Vercelli 19.189 19.333 19.452 19.564 19.623 2,3

Piemonte 474.940 478.637 483.884 489.306 494.152 4,0

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, Modello proiezione studenti Ires Piemonte

Infine, al 2015 tutti i tipi di scuola superiore vedrebbero crescere i propri studenti: il modello proiet-

ta un incremento del 6% per i licei e del 3% sia per gli istituti professionali sia per gli istituti tecnici. 

È probabile che il risultato del modello nel caso dei licei, risenta del repentino incremento degli 

iscritti in prima in questo tipo di scuola verificatosi nel 2010 all’ avvio della Riforma Gelmini (di cui si 

è detto più sopra). 
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1.2 esiti e indiCatori di insuCCesso sColastiCo 
Nella scuola primaria quasi tutti gli allievi sono valutati positivamente. Il numero dei bambini boc-

ciati si mantiene attorno allo 0,5%. Si tratta di un numero contenuto di casi che possono essere le-

gati a difficoltà particolari o all’inserimento di bambini stranieri. Passando alla secondaria di primo 

grado il numero di bocciature risulta più elevato, pari al 4,7%, anche se in lieve diminuzione per il 

terzo anno consecutivo. In questo livello di scuola iniziano a mostrarsi differenze di performance tra 

maschi e femmine, a favore delle seconde e per cittadinanza: il tasso di bocciatura10 degli allievi 

stranieri si attesta al 10,4% contro il 3,9% degli italiani. Le differenze, si nota, sono più ampie al primo 

anno poi tendono a diminuire al cresce dell’anno di corso, segno di un effetto di compensazione 

da parte della scuola alle difficoltà degli studenti. Si osserva, infine, l’accumularsi un certo ritardo: 

al primo anno di corso già l’11% degli iscritti risulta avere un età più elevata rispetto alla canonica 

per frequentare, quota che sale per gli studenti al terzo anno al 16%. 

Al termine del primo ciclo l’esame di Stato ha impegnato 37.890 studenti, di questi 547 si sono presen-

tati in qualità di privatisti, ovvero senza avere frequentato le lezioni. Hanno superato l’esame e otte-

nuto la licenza il 99,2% degli esaminati. La quota di bocciati all’esame è minima per gli studenti che 

hanno frequentato l’anno scolastico (0,4%) mentre risulta decisamente più alta per i privatisti (27%).

Nella scuola secondaria di secondo grado11 hanno affrontato uno scrutinio o un esame 161mila gio-

vani. Nel complesso, la maggior parte è stata promossa a giugno, il 9,4% è stato respinto e il 20,9% è 

stato promosso con “giudizio sospeso”, ovvero, deve sostenere il test di ammissione a settembre per 

poter proseguire nelle classe di corso successiva. 

Per avere un tasso di bocciatura che tenga conto anche dei respinti al test di settembre occorre 

utilizzare i dati dell’anno scolastico precedente, di cui si dispone di tutte le informazioni12. Nel 2010/11 

il tasso di bocciatura complessivo, ottenuto dalla somma dei respinti a giugno e a settembre, si atte-

sta all’11,3%, in diminuzione per il terzo anno consecutivo. Si osserva per i test di settembre un tasso di 

promozione elevato pari al 92% con minori differenze per sesso e tipo di scuola rispetto a quello che 

si osserva nelle prove di fine anno.

Nell’estate del 2012 hanno affrontato un esame nella scuola superiore poco meno di 34.500 giovani, 

di questi il 79,4% ha sostenuto l’esame di maturità, il 20,1% ha affrontato l’esame per l’ottenimento di 

una qualifica e lo 0,5% (156 studenti) ha sostenuto l’esame di idoneità dell’anno integrativo (quinto 

anno) del liceo artistico. I tassi di promozione risultano elevati in tutti i tipi di esami per gli allievi interni 

(98,2%), un po’ meno per i privatisti che superano l’esame di maturità e di qualifica, rispettivamente 

10 Tasso calcolato solo per gli allievi che hanno seguito le lezioni (allievi interni).
11 Per questo livello di scuola gli esiti sono calcolati sia per gli allievi interni che per i privatisti.
12 Gli esiti dei test sostenuti nel settembre 2012 relativi a coloro che hanno avuto il giudizio sospeso nell’anno scolasti-

co 2011/12 sono raccolti con la rilevazione scolastica dell’anno successivo, il 2012/13, pertanto non sono ancora 

disponibili.
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nell’89% e nell’88% dei casi.

Nella scuola superiore gli indicatori di insuccesso scolastico si attestano su livelli più elevati rispetto a 

quelli del primo ciclo, inoltre tendono ad acuirsi le differenze per sesso e cittadinanza a cui si aggiun-

gono nuove disparità a seconda del tipo di scuola frequentato e quote di abbandono scolastico. 

Permane un elemento comune: gli indicatori e le differenze di performance risultano più ampi nella 

prima classe - vero e proprio anno di “crisi” con bocciature e ripensamenti sul percorso da seguire – 

per poi attenuarsi negli anni successivi.

Detto questo, nel giugno 2012, il tasso di bocciatura dei maschi si attesta all’11,9%, 5 punti percen-

tuali in più rispetto a quello delle ragazze. Se si osserva la cittadinanza le differenze si ampliano: tra 

gli stranieri la quota di bocciati è più che doppia rispetto a quella degli italiani (18% contro l’8,5%), il 

gap risulta notevole nella prima classe (13 punti percentuali di differenza) diminuisce negli altri anni 

di corso ed è minimo all’esame di Stato (meno di un punto percentuale). 

Fig. 1.11 esiti nelle sCuole Piemontesi Per livello di sCuola e anno di Corso (solo allievi interni, a.s. 
2011/12)

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires

Le ripetenze – determinate da un insuccesso ma anche, in positivo, dalla volontà di proseguire gli 

studi – si attestano complessivamente al 6%, in lieve diminuzione, come le bocciature, dal 2008. 

Il Ritardo rispetto all’età regolare di frequenza è un indicatore di insuccesso scolastico generato 

dalle ripetenze, ma diversamente da queste si mantiene e si accumula. Pertanto il ritardo risulta più 

basso nella prima classe – nella quale comunque riguarda già un quarto degli iscritti - ed è più ele-

vato nella quinta classe dove un iscritto su tre risulta in ritardo. Nel complesso si attesta al 28%, con i 

maschi al 32,6%, 8 punti percentuali in più delle femmine. Infine, si segnalano notevoli differenze per 
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tipo di scuola: sono in ritardo un allievo su due negli istituti professionali (51%), un terzo negli istituti 

tecnici (33%), poco meno di un quarto nei licei magistrali e indirizzi artistici (23%), mentre nei licei 

tradizionali classico/scientifico si osserva il ritardo meno elevato, pari al 10,7%. A confronto con la 

scuola, i ragazzi iscritti nei percorsi IeFP nelle agenzie formative presentano il ritardo più ampio, ma 

simile a quello degli istituti professionali, pari al 54,8%. 

Fig. 1.12 inCidenza PerCentuale degli alunni in ritardo risPetto all’età regolare di frequenza Per tiPo 
di sCuola seCondaria di ii grado e sesso (valori PerCentuali, a.s. 2011/12)

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires

La quota di ragazzi in ritardo dipende da diversi fattori: a) la selezione in entrata, per cui i ragaz-

zi con i risultati meno brillanti (e maggiori probabilità di subire una bocciatura) più facilmente si 

iscrivono agli indirizzi professionali, b) i passaggi di scuola originati da bocciature, in genere nella 

direzione degli indirizzi ritenuti “più facili” c) una maggiore presenza di allievi stranieri, tra i quali pre-

valgono ancora ragazzi nati all’estero, alcuni dei quali giunti in Italia da adolescenti (a volte iscritti 

in classi di corso inferiori rispetto all’età, al fine di favorirne l’inserimento, e con tassi di bocciatura 

più elevati) d) a ciò si aggiunge anche la presenza di corsi serali – e dunque di studenti adulti che 

contribuiscono ad innalzare la quota di ritardo – gestiti con poche eccezione da istituti tecnici e 

professionali.

Infine, come indicatore della dispersione si considera la quota di studenti non valutati o respinti in 

un certo anno scolastico che non si riscrivono all’anno successivo. Così calcolati, nel 2011/12 man-

cano all’appello il 7,4% di allievi che risultavano iscritti l’anno precedente, valore in lieve diminu-

zione rispetto al passato. Valgono le considerazioni riportate più sopra: la dispersione è maggiore 

nei primi anni di corso, e per i maschi rispetto alle femmine (9,2% contro il 6,1%).
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1.3 i titoli 
Nell’anno scolastico 2011/12 al termine del primo ciclo 37.589 studenti hanno ottenuto la licenza 

media, primo titolo riconosciuto dal sistema scolastico italiano. Di questi 2.157 hanno frequentato 

una scuola non statale (5,7% del totale licenziati). 

Fig. 1.13 sCuola seCondaria di ii grado: titoli Per tiPo di diPloma e indirizzi di sCuola Pre-riforma 
(a.s. 2011/12)

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni Ires

Nella scuola secondaria di secondo grado, nel complesso, sono stati rilasciati 33.776 titoli, costituiti 

per il 79,6% da diplomi di maturità, per il 19,9% da qualifiche e, per lo 0,5% da idoneità dell’anno 

integrativo dei licei artistici (156 in valori assoluti). Rispetto all’anno precedente si registra una cre-

scita del 4,5% per le qualifiche e del 2,7% per i diplomi. Il saldo positivo si deve sia agli allievi italiani 

sia agli allievi stranieri, tuttavia per questi ultimi le variazione positive risultano più ampie. Gli stranie-

ri, coerentemente alla crescita degli iscritti, iniziano a costituire una quota sempre più ampia tra i 

diplomati e qualificati (rispettivamente 6,3% e 14,3%).
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Nell’estate del 2012 nella scuola hanno ottenuto una qualifica professionale 6.736 giovani, gran par-

te dei quali provenienti dagli istituti professionali degli indirizzi: “commercio e turismo”,”alberghiero” 

e “industria e artigianato”. Le qualifiche ottenute al termine di un percorso di istruzione e forma-

zione professionale regionale (IeFP) nelle agenzie formative – dati al 2010/11 – sono 3.820 pari al 

10,5% del totale titoli rilasciati in quell’anno nel secondo ciclo (considerando scuola e agenzie 

formative insieme). I corsi con il maggior numero di qualificati IeFP sono operatore dei trattamenti 

estetici, operatore Elettrico, operatore servizi all’impresa e operatore servizi ristorativi. 

Quanto ai diplomi, si contano nel complesso 26.884 maturi, equamente distribuiti tra filiera tecnico 

professionale e indirizzi liceali e artistici. Con riferimento ai principali indirizzi pre-riforma, il maggior 

numero di maturi proviene dal liceo scientifico (6.867 diplomati, pari al 25,5% del totale) e dall’isti-

tuto tecnico industriale (3.410, 12%). Seguono per numerosità gli indirizzi liceali eredi dell’istituto ma-

gistrale, (psico-pedagogico, scienze sociali, linguistico: 2.528, 9,4%) e, con più di 2.000 diplomati 

ciascuno, l’istituto tecnico commerciale e il liceo classico (rispettivamente 8,9% e 8%).

Fig. 1.14 PoPolazione Per Classi di età deCennali, titolo di studio e sesso in Piemonte nel 2011

Fonte: Rilevazione trimestrale delle forze Lavoro Istat, elaborazione Ires

Ma come si distribuisce la popolazione piemontese per titolo di studio13 nel 2011? Come già se-

gnalato negli anni scorsi, considerando le classi di età decennali dai 25 ai 64 anni, si osserva il 

progressivo incremento del livello di scolarità muovendo dalle età più giovani agli adulti maturi. 

13 Rilevazione Forza Lavoro Istat, anno 2011.
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Emerge con chiarezza anche la maggiore scolarizzazione delle donne, coerentemente alla loro 

più ampia partecipazione agli studi secondari e terziari negli ultimi decenni: tra i residenti 55-64enni 

sono ancora i maschi ad avere la quota più ampia di diplomati/laureati, ma già nella classe di età 

45-54 si registra il sorpasso femminile e tra i 25-34enni il distacco è notevole: il 70% delle giovani ha 

almeno il diploma contro il 56,5% dei maschi. 

Limitatamente alla classe di età 25-34 anni, si osserva come, la licenza di scuola media, continui a 

costituire l’unico titolo per il 30% dei maschi e il 21% delle femmine. A questi si aggiunge una quota 

minima di persone, in progressiva e costante diminuzione, che non è riuscita a terminare la scuola 

dell’obbligo, pari complessivamente, all’1,1%. Quanto alle qualifiche, per un giovane su dieci è il 

titolo più elevato, ma risulta più diffuso tra i maschi (12% contro il 7% delle femmine). Infine la quota 

di giovani in possesso di un titolo terziario (compresi in questa sede i percorsi post diploma) si atte-

sta al 25% per le ragazze, 10 punti percentuali in più rispetto ai loro coetanei. 

Nonostante l’incremento notevole di laureati registrato negli ultimo decennio - a partire dalla ri-

forma universitaria che ha introdotto le lauree brevi - il Piemonte come il resto del Paese si colloca 

ancora distante rispetto agli obiettivi europei stabiliti dalla Commissione Europea al 202014.

1.4 la rete sColastiCa 
Nel 2011/12 la Rilevazione Scolastica ha censito sul territorio regionale 4.441 sedi scolastiche15. Le 

sedi statali costituiscono più del 90% delle scuole del primo ciclo, l’87% della scuola superiore, men-

tre nel livello prescolare si osserva la quota meno elevata, pari al 64%. 

Le sedi di scuole non statali sono 824, perlopiù paritarie, ovvero scuole che partecipano a pieno ti-

tolo al sistema pubblico16. Rispetto al tipo di gestione le scuole non statali risultano per il 42% private 

dipendenti da enti religiosi, per il 43% private gestite da persone o enti laici, e per il 15% pubbliche 

non statali, principalmente scuole comunali dell’infanzia.

La distribuzione delle sedi varia per livello di scuola. È noto che le sedi della scuola dell’infanzia e 

della primaria (1.677 e 1.399 punti di erogazione del servizio) sono più numerose e diffuse in manie-

ra capillare sul territorio, al fine di assicurare il servizio scolastico anche nelle zone meno popolate 

e disagiate dal punto di vista delle comunicazioni: nelle zone montane e collinari la presenza delle 

scuole è ritenuta un presidio importante per contrastare lo spopolamento e l’impoverimento delle 

economie locali. Si contano sedi di scuola dell’infanzia e primaria nel 67% dei comuni piemontesi, 

in valori assoluti rispettivamente in 806 e 810 comuni. 

14 Nel dettaglio, l’obiettivo al 2020 è raggiungere il 40% dei 34enni con un titolo terziario. In Piemonte, nel 2011 questo 

indicatore è pari al 20,4%.
15 Mancano dal computo 4 sedi di una scuola non paritaria che non ha partecipato alla rilevazione. Inoltre sono 

escluse dalle statistiche dell’Osservatorio 11 sedi ospedaliere e 10 sedi carcerarie.
16 Legge 62/2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.
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Fig. 1.15 sedi nei Comuni Piemontesi Per livello di sCuola (a.s. 2011/12)

Fonte: elaborazioni cartografiche Ires Piemonte su dati della Rilevazione Scolastica della Regione 
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Tab. 1.6  sedi Per livello di sCuola e tiPo di gestione (a.s. 2011/12) 

Valori aSSoluTi
Scuola STaTale Scuolanon STaTale ToTale

 non pariTaria (*) pariTaria (**)

Scuola dell’infanzia 1083 12 582 1677

Scuola primaria 1319 4 76 1399

Scuola secondaria di I grado 571  57 628

Scuola secondaria di II grado 644 1 92 737

Totale 3617 17 807 4441

Valori percenTuali
Scuola STaTale

 
Scuola non STaTale

ToTale 
non pariTaria pariTaria

Scuola dell’infanzia 64,6 0,7 34,7 100,0

Scuola primaria 94,3 0,3 5,4 100,0

Scuola secondaria di I grado 90,9 0,0 9,1 100,0

Scuola secondaria di II grado 87,4 0,1 12,5 100,0

Totale 81,4 0,4 18,2 100,0

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazione Ires
(*) Sono scuole che, in possesso dei requisiti necessari, ottengono l’iscrizione in un albo regionale
(**) Sono scuole che si conformano agli ordinamenti scolastici vigenti, secondo la legge 62/2000. Le scuole paritarie 
rilasciano titoli di studio aventi valore legale equipollente alle scuole statali

Nella secondaria di primo grado le sedi sono meno numerose e meno disperse sul territorio: le 628 

sedi sono presenti in un terzo dei comuni piemontesi (408 municipi). Ancora maggiore è la con-

centrazione della scuola secondaria di secondo grado la cui offerta è presente in 91 comuni (8% 

del totale). Le sedi in questo livello di scuola sono 737, in crescita nel biennio del 17%. L’aumento 

di sedi è un effetto legato alla transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento introdotto dalla 

riforma Gelmini: la Rilevazione Scolastica, infatti, conta come sedi i singoli indirizzi di scuola, anche 

se presenti nel medesimo edificio, pertanto molte sedi “nuove” sono in realtà nuovi indirizzi attivati. 

La scuola statale è organizzata in Piemonte in 655 autonomie17. Ogni anno la rete scolastica è 

soggetta a revisioni stabilite dalla Regione Piemonte sulla base di piani predisposti dalle Province, 

in accordo con le scuole. Rispetto al quinquennio i piani di dimensionamento hanno fatto scen-

dere il numero delle autonomie di 28 unità, il calo ha interessato tutte le province ad eccezione di 

Vercelli e Asti (tab. 1.7). A seguito di nuovi criteri per il dimensionamento scolastico, stabiliti dalla 

normativa regionale18, secondo i dati provvisori del 2012/13, sono stati realizzati ulteriori accorpa-

menti che hanno ridotto le autonomie piemontesi a 607, con un calo rispetto all’anno precedente 

di altre 47 unità (-7%). 

17 È esclusa dal conteggio la scuola secondaria di secondo grado A. Magarotto, scuola speciale per sordi, a cui è 

assegnato un dirigente ma è considerata una autonomia sui generis.
18 Delibera del Consiglio Regionale 25 ottobre 2011 n. 135-4090084, pubblicato sul BUR 45/2011.
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Tab. 1.7  istituzioni sColastiChe autonome Per tiPo e ProvinCia (a.s. 2011/12)

proVince circolo 
didaTTico

iSTiTuTo 
comprenSiVo 

(*)
Secondaria 

di i grado

iSTiTuTo di 
iSTruzione 
Superiore

(**)

ToTale 
auTonomie

Variazione 
aSSoluTa nel 
QuinQuennio 
(2007/08)

QuoTa iSTiTuTi 
comprenSiVi Sul 

ToTale auTonomie 
con Scuole 

dell’inFanzia e 
primo ciclo

Torino 82 95 47 87 311 -16 42,4

Vercelli 1 18 0 11 30 0 94,7

Novara 9 25 3 15 52 -4 67,6

Cuneo 19 48 8 30 105 -4 64,0

Asti 10 9 5 9 33 0 37,5

Alessandria 18 21 7 17 63 -1 45,7

Biella 5 12 4 8 29 -1 57,1

Verbano C.O. 8 11 4 9 32 -2 47,8

Piemonte 152 239 78 186 655 -28 51,0

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazione Ires
Nota: Escluso l’Istituto secondario di secondo grado per sordi Istituto Magarotto
(*) Compresi 6 Istituti omnicomprensivi
(**) Istituti secondari di secondo grado con un solo tipo di indirizzo di scuola, Istituti di Istruzione Superiore che com-
prendono diversi indirizzi 

Fig. 1.16 istituzioni sColastiChe autonome Per grandezza e ProvinCia (valori assoluti e PerCentuali, 
a.s. 2011/12)

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazione Ires

Tornando al 2011/2012, le autonomie che accorpano verticalmente diversi livelli di scuola costi-

tuiscono il 36% del totale: 233 istituti comprensivi (scuola dell’infanzia e primo ciclo), 6 istituti omni-
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comprensivi che possono offrire tutti i quattro livelli di scuola. Seguono per numerosità le autono-

mie delle secondarie di secondo grado (186 in valori assoluti, pari al 28%), i circoli didattici (152; 

23%) e gli istituti secondari di primo grado (78, 12%). 

Sotto la spinta di norme nazionali, la Regione Piemonte ha dapprima programmato la graduale 

estensione degli istituti comprensivi e la contestuale soppressione di circoli didattici e istituti secon-

dari di primo grado nel corso di un triennio, successivamente ha sostituito questa precisa pianifica-

zione con una indicazione sull’opportunità di favorire la diffusione degli istituti comprensivi anche 

in considerazione “del valore aggiunto costituito dalla continuità didattica che viene offerta agli 

alunni”19. Risultano in buona posizione rispetto a questo obiettivo la provincia di Vercelli, Novara e 

Cuneo, all’opposto la provincia di Asti ha, in relazione alle autonomie con scuole dell’infanzia e 

primo ciclo il numero più basso di istituti comprensivi (tab. 1.7).

Le norme sui limiti dell’utenza nelle istituzioni scolastiche hanno subito un’importante revisione ne-

gli ultimi due anni20, per comodità di lettura e per fornire una visione di prospettiva si è scelto di 

mostrare la distribuzione delle autonomie per numerosità dell’utenza facendo riferimento ai limiti 

disposti dalle norme più recenti che prevedono la soglia minima di 600 allievi derogabile a 400 per 

le autonomie che hanno sedi in comuni montani. Detto questo, nell’anno considerato, in Piemon-

te la maggior parte delle autonomie si colloca tra i 600 e i 1000 iscritti (61,5%), una quota pari al 

18% oltrepassa il migliaio di studenti, e tra queste 8 autonomie superano i 1500 allievi. All’opposto, 

le autonomie che non raggiungono i 600 allievi costituiscono il 20% del totale, di cui 21 autonomie 

(3%) si mantengono al di sotto dei 400 allievi. 

Nel quinquennio, le riforme, il dimensionamento della rete, le norme per la razionalizzazione della 

spesa e il contestuale aumento degli iscritti nel sistema hanno prodotto un lieve ma progressivo 

innalzamento del rapporto medio degli allievi per sede, che si attesta nell’ultimo anno a 145, e 

per classe, pari a 21,2. Si tratta ovviamente di un dato medio che nasconde molte differenze per 

livello di scuola e per area geografica. Si segnala, in particolare, nella scuola primaria la variazione 

più elevata del rapporto allievi/classe (da 18,4 del 2008 a 19,3 del 2011) e il calo delle cosiddette 

microsedi, ovvero sedi con meno di 50 allievi (-1,4% rispetto all’anno precedente). 

19 Si veda il piano regionale di dimensionamento relativo al 2012/13 (DCR 135- 4090084; allegato A, paragrafo 3.2.2) 

e il piano di dimensionamento relativo al 2013/14 (DCR184-3070062; allegato B, paragrafo 3.2).
20 Delibere del Consiglio Regionale alla nota 13.




