L’IMPATTO DELLA CIRCOLARE GELMINI SULLA SCUOLA PRATESE –
Elaborazioni Area Studi Sociali Asel srl su dati Osservatorio Scolastico
Provinciale
Alunni stranieri. Nell’a.s. 2009/10 risultano iscritti alle scuole della provincia di
Prato 6.036 alunni di cittadinanza non italiana, con un’incidenza del 18,1% sulla
popolazione scolastica complessiva.
Ordine
Infanzia
Primaria
Secondaria I grado
Secondaria II grado
Totale

Totale alunni
5.768
11.453
7.009
9.108
33.338

Alunni stranieri
1.060
2.365
1.497
1.114
6.036

% alunni stranieri
18,4
20,6
21,4
12,2
18,1

Principali cittadinanze. I cinesi (2.605 unità) rappresentano il 43,2% degli
alunni stranieri; seguono nell’ordine albanesi (1.301 unità, 21,6%), marocchini (433
unità, 7,2%), rumeni (422 unità, 7,0%), pakistani (5,0%), bengalesi (1,4%), nigeriani
(1,4%), peruviani (1,1%) e tunisini (0,9%). Le cittadinanze rappresentate nella
scuola pratese sono 88.
Cittadinanza
Cinesi
Albanesi
Marocchini
Rumeni
Pakistani
Bengalesi
Nigeriani
Peruviani
Tunisini
Altre cittadinanze
Totale

n.
2.605
1.301
433
422
300
87
87
68
55
678
6.036

%
43,2
21,6
7,2
7,0
5,0
1,4
1,4
1,1
0,9
11,2
100,0

Il “tetto” del 30% indicato dal Ministro Gelmini:
La scuola primaria. In questo ordine scolastico si contano 2.365 alunni stranieri
(il 20,6% del totale degli iscritti); di questi, però, ben 1.601 (il 68%) è nato in Italia.
Il “tetto” del 30% di alunni stranieri per classe (calcolato escludendo dal computo
gli alunni stranieri in Italia) indicato nella circolare ministeriale è superato solo in
una classe prima su 110 (scuola “Filzi”, comune di Prato).

Totale scuola
primaria
516

Numero classi

Numero classi con più del 30% di alunni stranieri

Numero classi con più del 30% di alunni stranieri
(esclusi nati in Italia)

Classi
prime
110
27
(24 Prato, 2
123 Montemurlo,
1 Poggio a
Caiano)
9

1 (Prato)

La scuola secondaria di I grado. In questo ordine scolastico si contano 1.497
alunni stranieri (il 21,4% del totale degli iscritti), di cui 431 nati in Italia (29%) e
1.066 nati all’estero (71%). Il limite del 30% di alunni stranieri per classe
(escludendo dal computo gli alunni stranieri nati in Italia) indicato nella circolare
inviata ai presidi è superato in appena 5 classi prime su 99 (tutte nel comune di
Prato: 2 classi “Buricchi”, 2 classi “Ser Lapo Mazzei”, una classe “Lippi”).
Totale scuola
sec. I grado
286

Numero classi
Numero classi con più del 30% di alunni stranieri
Numero classi con più del 30% di alunni stranieri
(esclusi nati in Italia)

Classi
prime
99
20
63 (18 Prato, 2
Montemurlo)

24

5 (5 Prato)

La scuola secondaria di II grado. In questo ordine scolastico si contano 1.114
studenti stranieri (il 12,2% del totale degli iscritti), di cui circa la metà (547, pari al
49,1%) concentrati nelle classi prime (nel primo anno di corso l’incidenza degli
studenti stranieri è pari al 21,4%). Il 40% degli studenti stranieri è iscritto ad un
istituto professionale, il 36,6% ad un istituto tecnico ed il restante 23,3% ad un
liceo. Gli studenti stranieri iscritti alle superiori sono quasi tutti nati all’estero (994,
pari all’89,2%).

Istituto
Datini
Marconi
Istituto d’Arte
Totale professionali
Dagomari
Keynes
Gramsci
Buzzi
Totale tecnici
Cicognini

n. totale
stranieri
iscritti
296
113
37
446
210
83
55
60
408
10

n. totale
% stranieri
% stranieri
stranieri
su totale
su totale
iscritti classi iscritti classi
iscritti
prime
prime
16,9
151
27,9
23,0
49
27,7
16,4
24
30,4
18,1
224
28,1
31,9
123
54,7
16,8
40
27,8
11,3
30
20,4
6,1
26
8,0
15,6
219
26,1
2,6
6
7,9

Rodari
Convitto Cicognini
Scientifico Gramsci-Keynes
Livi
Copernico
S.Niccolò
Totale licei
Totale

44
7
24
99
72
4
260
1.114

5,5
2,0
9,9
13,3
5,1
4,0
6,5
12,2

Numero classi
Numero classi con più del 30% di alunni stranieri
Numero classi con più del 30% di alunni stranieri
(esclusi nati in Italia)

16
5
14
39
24
0
104
547

8,2
6,8
12,4
35,1
7,3
0,0
11,3
21,4

Totale scuola
sec. II grado
401
39

Classi
prime
95
25

33

22

Il “tetto” del 30% di alunni stranieri per classe (escludendo dal computo gli alunni
stranieri nati in Italia) indicato nella circolare ministeriale è superato in 22 classi
prime su 95, ed in particolare:
-

6 classi prime del “Datini” (su 20);
6 classi prime del “Dagomari” (su 7);
3 classi prime del “Livi” (su 4);
2 classi prime dell’Istituto d’Arte (su 3);
2 classi prime dell’ITC “Keynes” (su 5);
1 classe prima dell’ITG “Gramsci” (su 6);
1 classe prima del “Marconi” (su 6);
1 classe prima del “Rodari” (su 8).

Di seguito, la situazione istituto per istituto:
Istituti professionali

IPSCT Datini

IPSIA Marconi
Istituto d’Arte (moda e costume)

Classi prime con
più del 30% di
alunni stranieri*
6 (di cui: 3 indirizzo
economico-turistico:
58%, 48% e 63%;
3 alberghiero: 31%,
31%, 35%)
1 (indirizzo operatore
meccanico: 32%)
2 (32% e 33%)

*: escludendo dal computo gli alunni stranieri nati in Italia

Classi prime con
meno del 30% di
alunni stranieri*
14 (di cui: 8 indirizzo
alberghiero, 3 servizi
sociali, 2 grafica,
1 economicoturistico)
5
1

Istituti tecnici
ITC Dagomari (Igea)
ITC Keynes (Erica)

ITG Gramsci

ITIS Buzzi

Classi prime con
più del 30% di
alunni stranieri*
6 (63%, 53%, 37%,
52%, 50% e 57%)
2 (35% e 43%)

Classi prime con
meno del 30% di
alunni stranieri*
1

3
5 (2 geometra
progetto 5;
1 (geometra
2 geometra progetto
ordinario: 35%)
sperimentale;
1 geometra ordinario)
0
12

*: escludendo dal computo gli alunni stranieri nati in Italia
Licei
Classifico Cicognini
Socio-psicopedagogico Rodari
Convitto Cicognini
Scientifico Gramsci-Keynes

Livi

Copernico
S.Niccolò

Classi prime con
più del 30% di
alunni stranieri*
0
1 (32%)
0
0
3 (1 indirizzo
scientifico: 45%;
1 indirizzo scientifico
sperimentale: 31%;
1 indirizzo linguistico:
37%)
0
0

Classi prime con
meno del 30% di
alunni stranieri*
3
7
3
4

1 (indirizzo
scientifico)

13
1

*: escludendo dal computo gli alunni stranieri nati in Italia
La conoscenza della lingua italiana. La circolare ministeriale prevede che il
limite del 30% possa essere innalzato a fronte della presenza di alunni stranieri già
in possesso delle adeguate competenze linguistiche.
Attraverso l’accodamento dei record individuali degli archivi scolastici, che Asel
gestisce per la Provincia di Prato dall’a.s. 2001/02, tramite software dedicati è
possibile ricostruire la carriera scolastica di ciascun alunno.
Prendiamo in considerazione la situazione di cinque classi prime di scuola
secondaria di II grado caratterizzate da una percentuale di studenti stranieri
particolarmente elevata:
-

1ª A Datini (indirizzo economico-turistico);
1ª C Datini (indirizzo economico-turistico);
1ª G Dagomari (Igea);
1ª A Livi (indirizzo linguistico);
1ª B Livi (indirizzo scientifico).

In tutti i casi considerati, si rileva la presenza di un numero significativo di studenti
stranieri con una permanenza di almeno tre anni nel sistema scolastico pratese, per
i quali è possibile presupporre una sufficiente conoscenza della lingua italiana.
1ª A Datini
Studenti totali: 31
Di cui stranieri: 18 (58%)  2 albanesi, 13 cinesi, 1 marocchino, 1 pakistano, 1
rumeno
Di cui stranieri nati all’estero: 18 (58%)
Distribuzione stranieri nati all’estero per anni di scuola frequentati nelle scuole
pratesi:
- al 5° anno (o più): 6 studenti;
- al 4° anno: 3 studenti;
- al 3° anno: 1 studente;
- al 2° anno: 3 studenti;
- al 1° anno: 5 studenti
Se consideriamo solo gli studenti stranieri con meno di 3 anni già frequentati nelle
scuole pratesi: 9 (su 31 studenti totali = 29,0%)
1ª C Datini
Studenti totali: 27
si cui stranieri: 18 (67%)  1 albanese, 14 cinesi, 1 marocchino, 1 peruviano, 1
rumeno
Di cui stranieri nati all’estero: 17 (63%)
Distribuzione stranieri nati all’estero per anni di scuola frequentati nelle scuole
pratesi:
- al 5° anno (o più): 5 studenti;
- al 4° anno: 4 studenti;
- al 3° anno:0 studenti;
- al 2° anno: 3 studenti;
- al 1° anno: 5 studenti
Se consideriamo solo gli studenti stranieri con meno di 3 anni già frequentati nelle
scuole pratesi: 8 (su 27 studenti totali = 29,6%)
1ª G Dagomari
Studenti totali: 30
Di cui stranieri: 21 (70%)  18 cinesi, 1 marocchino, 2 pakistani
Di cui stranieri nati all’estero: 17 (57%)
Distribuzione stranieri nati all’estero per anni di scuola frequentati nelle scuole
pratesi:
- al 5° anno (o più): 7 studenti;
- al 4° anno: 0 studenti;
- al 3° anno: 1 studente;
- al 2° anno: 3 studenti;
- al 1° anno: 6 studenti
Se consideriamo solo gli studenti stranieri con meno di 3 anni già frequentati nelle
scuole pratesi: 10 (su 30 studenti totali = 33,3%)

1ª AL Livi
Studenti totali: 27
Di cui stranieri: 10 (37%)  1 albanese, 1 brasiliano, 7 cinesi, 1 georgiano
Di cui stranieri nati all’estero: 10 (37%)
Distribuzione stranieri nati all’estero per anni di scuola frequentati nelle scuole
pratesi:
- al 5° anno (o più): 2 studenti;
- al 4° anno: 2 studenti;
- al 3° anno: 1 studente;
- al 2° anno: 1 studente;
- al 1° anno: 4 studenti
Se consideriamo solo gli studenti stranieri con meno di 3 anni già frequentati nelle
scuole pratesi: 6 (su 27 studenti totali = 22,2%)
1ª B Livi
Studenti totali: 29
Di cui stranieri: 13 (45%)  1 albanese, 8 cinesi, 1 kazaco, 1 marocchino, 2
pakistani
Di cui stranieri nati all’estero: 13 (45%)
Distribuzione stranieri nati all’estero per anni di scuola frequentati nelle scuole
pratesi:
- al 5° anno (o più): 2 studenti;
- al 4° anno: 2 studenti;
- al 3° anno: 0 studenti;
- al 2° anno: 4 studenti;
- al 1° anno: 5 studenti
Se consideriamo solo gli studenti stranieri con meno di 3 anni già frequentati nelle
scuole pratesi: 9 (su 29 studenti totali = 31,0%)
In sintesi. La circolare ministeriale (dall’a.s. 2010/11 il numero degli alunni
stranieri presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale
degli iscritti; il limite verrà introdotto a partire dalle classi prime della scuola
primaria e della scuola secondaria di I e II grado; sono esclusi dal computo gli
alunni stranieri nati in Italia) nella provincia di Prato lascia la situazione
sostanzialmente invariata nella scuola primaria (interessa una classe prima su 110:
scuola “Filzi”) e nella scuola secondaria di I grado (interessa 5 classi prime su 99: 2
classi “Buricchi”, 2 classi “Ser Lapo Mazzei”, una classe “Lippi”).
Più articolata appare invece la situazione per quanto riguarda la scuola secondaria
di II grado: il limite del 30% di studenti stranieri per classe (escludendo dal
computo gli alunni nati in Italia) indicato nella circolare ministeriale è infatti
superato in 22 classi prime su 95 (6 classi “Dagomari”, caratterizzate da una
presenza preponderante di studenti di cittadinanza cinese, 6 classi “Datini”, 3 classi
“Livi”, 3 classi “Gramsci-Keynes”, 2 classi dell’Istituto d’Arte, una classe “Marconi”,
una classe “Rodari”).
D’altra parte, da un esame più attento dei dati attraverso l’accodamento dei record
individuali degli archivi scolastici e la ricostruzione delle carriere scolastiche dei
singoli alunni, si rileva la presenza di un numero significativo di studenti stranieri

con una permanenza di almeno tre anni nel sistema scolastico pratese, per i quali è
possibile presupporre il possesso delle “adeguate conoscenze linguistiche"
richiamate dalla circolare ministeriale.

