FOCUS SUL TERRITORIO
La scuola in circoscrizione IX di Torino
a cura dell’Osservatorio sul sistema formativo piemontese

ARTICOLO 2/2013

I residenti della circoscrizione Nove
Il primo Focus sul territorio dell’Osservatorio SISFORM è dedicato ad una
circoscrizione della Città di Torino: la Nove, che comprende i quartieri di
Lingotto, Filadelfia e Nizza Millefonti.
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Nel 2012, la Nove conta 76.320 residenti, pari all’8,3% della popolazione
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attesta al 14,8%, poco al di sotto della media cittadina (15,6%) ma
decisamente distante rispetto ad altre aree dove la presenza straniera è
quasi doppia (oltre il 22% nelle circoscrizioni VI e VII della zona nord-est di
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Torino)
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La rete delle scuole statali della Nove è costituita da 13 autonomie
scolastiche, di cui: 2 istituti comprensivi, 3 circoli didattici, 2 istituti secondari
di primo grado e 6 istituti di istruzione secondaria superiore. Le autonomie
contano sul territorio della circoscrizione 33 punti di erogazione del servizio a
cui si affiancano altre 12 sedi di scuole non statali: due primarie e nove
scuole dell’infanzia.
Nel complesso le scuole della Nove hanno accolto poco più di 10.700 iscritti,
in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente dello 0,6%, calo che ha
riguardato il livello prescolare e la scuola superiore.
La scuola non statale è stata frequentata da 1.300 allievi, perlopiù nel livello
prescolare e un piccolo numero nella scuola primaria (127 in tutto). La quota
di bambini iscritti in una scuola dell’infanzia non statale si attesta al 63,7% per
l’importante contributo delle scuole comunali. Tale valore si attesta al di
sotto della media torinese (72%) ma ben al di sopra della media della
provincia di Torino o regionale (43% e 37%).

TABELLA 1 − LE
2011/12)

SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE

IX

DI

Iscritti

Iscritti con
cittadinanza
straniera

1.843

-1,3

63,7

352

3.174

0,3

4,0

555

1.908

0,3

-

373

-1,3

-

541

12,1

1821

Scuola dell'infanzia

16

74

Scuola primaria

10

144

6

84

13

177

3.816

Secondaria di II grado (*)

(A.S.

% iscritti in
scuole non
statali

Classi

Secondaria di I grado

SEDI, CLASSI E ISCRITTI

Variazione %
anno
precedente

Punti di
erogazione
del servizio

Livello di scuola

TORINO:

Totale circoscizione IX
45
486
10.741
-0,6
Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte
(*) sono conteggiati come punti di erogazione di servizio anche i diversi indirizzo di studio
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Il servizio scolastico è assicurato anche da sedi presso carceri e ospedali, in
genere escluse dalle statistiche e non conteggiate nelle elaborazioni del
presente articolo. Sul territorio della Circoscrizione Nove si contano: una classe
di scuola primaria attivata nel carcere minorile F. Aporti e alcune classi di
secondaria di primo e secondo grado presso l’ospedale “Molinette”.

La presenza straniera

Nel complesso la
presenza di allievi
stranieri nella
circoscrizione Nove si
attesta su valori più
ampi rispetto alla
media regionale
(rispettivamente 17%
contro il 12,2%)

Secondo i dati forniti dalla Rilevazione scolastica della Regione Piemonte,
nel 2011/12 le scuole della circoscrizione nove sono state frequentate da
poco più di 1.800 allievi con cittadinanza straniera, pari al 17% del totale
iscritti. I livelli di scuola in cui la presenza straniera è relativamente più ampia
sono la secondaria di primo grado e la scuola dell’infanzia, in entrambe
oltre il 19%, segue la primaria con il 17,5% e la scuola superiore con
“appena” il 14%.
Si tratta di una presenza simile a quella che si registra nella città di Torino,
dove però gli allievi stranieri nel livello prescolare sfiorano il 22%, nel primo
ciclo (primaria e I grado) costituiscono un quinto degli allievi e nella scuola
superiore si attestano al 13%. Rispetto, invece, alla provincia di Torino e alla
media regionale, la presenza di allievi stranieri nella circoscrizione Nove,
risulta decisamente più ampia con differenze di 4/5 punti percentuali in tutti i
livelli di scuola (fig. 1)

FIGURA 1 – QUOTA DI ALLIEVI STRANIERI PER LIVELLO DI SCUOLA NELLA CIRCOSCRIZIONE NOVE,
A CONFRONTO CON TORINO, PROVINCIA DI TORINO E REGIONE PIEMONTE
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Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte

La provenienza delle famiglie immigrate i cui figli frequentano le scuole della
circoscrizione Nove costituisce un caleidoscopio di 73 nazioni differenti.
Tuttavia la maggior parte degli iscritti stranieri ha cittadinanza romena: 753
allievi, pari al 41,4%. Seguono per numerosità gli allievi con cittadinanza
marocchina (293, 16%), peruviana (119, 6,5%), albanese (107, 5,9%) e moldava
(106, 5,8%). A parte 73 allievi con cittadinanza egiziana, tutte le nazionalità
rimanenti contano pochissimi iscritti.
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Il tempo pieno è l’orario preferito dalle famiglie
In Piemonte poco più di un allievo su due della primaria è iscritto al tempo
pieno, ovvero l’organizzazione delle lezioni con due docenti, su 40 ore
settimanali, comprensive della mensa. Si tratta di una delle quote più elevate
tra le regioni italiane. La preferenza di questa modalità oraria risulta però
concentrata nella provincia di Torino dove riguarda il 71% degli allievi, e in
particolare nel capoluogo dove raggiunge il 77%. In questo contesto, le scuole
della circoscrizione Nove, con il 93% dei bambini che frequentano il tempo
pieno, si caratterizzano per una elevata capacità di offrire questa
organizzazione del tempo scuola alle richieste ed esigenze delle famiglie.

FIGURA 2 – ISCRITTI NELLA PRIMARIA PER TIPO DI ORARIO, 2011/12
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Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte

Le scuole superiori
Gli studenti che frequentano sedi di scuola superiore nella circoscrizione Nove
sono iscritti per il 51% ad un liceo, per il 20% ad un istituto tecnico e per il 29% ad
un istituto professionale.

FIGURA 3 – ISCRITTI NELLA PRIMARIA PER TIPO DI ORARIO, 2011/12
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Quanto agli indirizzi, limitatamente ai più frequentati, il liceo scientifico è
l’indirizzo che raccoglie il maggior numero di studenti (oltre 1.100 allievi),
seguito dal liceo di scienze umane (poco più di 750), dall’istituto professionale
alberghiero con poco meno di 600 allievi e dall’istituto tecnico commerciale
(quasi 500 iscritti (fig. 3).

Chi viene a studiare nella Nove?
Ma quanti allievi si spostano per venire a frequentare le scuole nella
circoscrizione Nove? Nelle sedi della scuola dell’infanzia e della primaria più
di otto bambini su dieci sono anche residenti nella circoscrizione Nove, a

Il 15,9% degli iscritti nelle
scuole di ogni ordine e
grado che hanno sede
nella circoscrizione
Nove provengono da
fuori Torino

conferma che, come è noto, in questi due livelli i bambini abitano in genere
vicino alla scuola che frequentano. Anche tra i bambini che provengono da
altre circoscrizioni prevalgono i residenti delle due aree confinanti: la
circoscrizione Due (Santa Rita, Mirafiori Nord) e Dieci (Mirafiori sud). Vi sono,
tuttavia, anche iscritti che provengono da aree della città più distanti o da
fuori Torino: verosimilmente bambini che frequentano sedi vicine al luogo di
lavoro dei genitori.
Nella secondaria di primo grado la quota degli studenti della Nove che
risiedono nella stessa circoscrizione scende, di poco, al 72,6%, un quinto
degli iscritti proviene da altre circoscrizioni (soprattutto dalla Dieci) e ben il
7,4% si sposta ogni giorno da fuori Torino.
Con la scuola superiore, le percentuali si ribaltano, tra gli iscritti “solo” 23
studenti su cento sono residenti nella Nove, il 41% proviene dalle altre aree
del capoluogo e il 36% raggiunge la circoscrizione da altri comuni del
Piemonte.

TAB. 2 ISCRITTI NELLE
PERCENTUALI, 2011/12)

SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE

NOVE,

PER RESIDENZA

(VALORI

Ogni 100 iscritti nelle scuole della circoscrizione Nove
residenti nella
circoscrizione Nove

residenti in altre
circoscrizioni di Torino

residenti fuori
Torino

Totale

Infanzia

80,7

16,5

2,7

100,0

Primaria

81,5

14,1

4,4

100,0

Livello di scuola

Secondaria I grado

72,6

20,1

7,4

100,0

Secondaria II grado

22,9

41,0

36,1

100,0

Totale allievi

59,8

25,2

15,9

100,0

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte

