
IL COMUNE DI NAPOLI E 
LA SCUOLA

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE 
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IL COMUNE DI NAPOLI

 Svolge funzioni amministrative per quanto attiene alle 
scuole di gradi inferiori.

 Predispone una serie di progetti per le scuole comunali 
che ampliano ed arricchiscono l’offerta educativa.

 Predispone attività integrative che prevedono 
l’intervento di esperti, psicologi e pedagoghi 

Le scuole di competenza comunale si dividono in:

 Scuole Statali 

 Scuole Comunali
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Il Comune di Napoli

Scuole statali 

Sul territorio napoletano sono presenti complessivamente 136 
Istituti per un totale di 450 plessi.

Tali Istituti sono così ripartiti: 

 57 Circoli didattici (scuole dell’infanzia e scuole primarie di I 
grado)

 33 Scuole secondarie di I grado

 46 Istituti comprensivi

3



Il Comune di Napoli

Popolazione scolastica

Scuole dell’infanzia Scuole primarie 
di I grado 

Scuole secondarie 
di I grado

Totale

n. alunni 17.819 45.051 32.721 95.591

n. alunni 
immigrati

222 679 410 1.311
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Il Comune di Napoli

Scuole Comunali

Si suddividono in:

 Asili nido: un servizio educativo e sociale che, in 
collaborazione con la famiglia, favorisce l'armonico 
sviluppo della personalità del bambino, ne promuove 
l'autonomia e la socializzazione.

 Scuole dell’infanzia:  promuovono la prima 
alfabetizzazione culturale, lo sviluppo delle capacità di 
simbolizzazione e la maturazione delle componenti 
affettive, sociali e relazionali del bambino.
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Il Comune di Napoli

Asili Nido
Municipalità n. Asili nido n. Alunni

Municipalità 01 3 58

Municipalità 02 4 115

Municipalità 03 2 65

Municipalità 04 0 0

Municipalità 05 0 0

Municipalità 06 6 352

Municipalità 07 4 196

Municipalità 08 6 176

Municipalità 09 3 110

Municipalità 10 5 234

Totale 33 1.306
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Il Comune di Napoli

Scuole dell’infanzia
Municipalità n. Scuole dell’infanzia n. Alunni

Municipalità 01 6 542

Municipalità 02 3 294

Municipalità 03 7 488

Municipalità 04 4 345

Municipalità 05 7 731

Municipalità 06 13 815

Municipalità 07 7 588

Municipalità 08 9 547

Municipalità 09 10 846

Municipalità 10 7 487

Totale 73 5.683
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Il Comune di Napoli

Politiche educative

Sostegno agli alunni diversamente abili

Contrasto alla dispersione scolastica

Diritto allo studio

Educazione degli adulti

Edilizia scolastica

8



Il Comune di Napoli

Sostegno agli alunni diversamente abili

 Fornitura di attrezzature specialistiche, da utilizzare 
presso le scuole

 Erogazione di contributi alle scuole per progetti 
finalizzati all'integrazione degli alunni diversamente 
abili

 Assistenza materiale scolastica  finalizzata a 
promuovere l'autonomia e l'inclusione scolastica degli 
alunni disabili frequentanti le scuole dislocate sul 
territorio cittadino 

 Servizio di accompagnamento scolastico
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Il Comune di Napoli

Contrasto alla dispersione scolastica

Procedura di segnalazione, che si attiva dopo 5 gg di assenza ingiustificata:
 La scuola attraverso il modello ODS/4, segnala il nominativo dell’alunno al 

Servizio Programmazione Educativa e al Servizio Sociale territorialmente 
competente.

 Il Servizio Programmazione Educativa ammonisce i genitori del minore 
affinché lo riportino a scuola entro 10gg, pena la denuncia all’Autorità 
giudiziaria

 Il Servizio Sociale effettua una visita a casa dell’alunno inadempiente e 
invia una relazione al Servizio di Programmazione Educativa.

 Nel caso di mancato rientro a scuola dell’alunno i genitori verranno 
denunciati all’Autorità giudiziaria.
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Il Comune di Napoli

Dati sulla dispersione scolastica.

Relazione dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica dell’anno scolastico 2009/2010.  Le percentuali di 
inadempienza si mantengano costanti nella Scuola primaria , mentre subiscono un incremento nella Scuola 
secondaria di I grado. 

L’incremento che si può notare per l’anno scolastico 2009/2010 è da attribuirsi al miglioramento della 
metodologia per la raccolta dei dati.
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1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Scuola 
primaria

0,17 0,16 0,16 0,15 1,16 0,15 0,20 0,20 0,17 0,15 0,39

Scuola 
secondari
a I grado

1,16 1,10 1,24 1,05 0,90 0,98 1,03 1,17 1,02 1,46 1,70



Il Comune di Napoli

Cause dispersione  scolastica Scuole primarie 
di I grado

Scuole secondarie 
di I grado

Disagio familiare 0.66% 0.18%

Malattia medica del minore 41.45% 19.25%

Trasferimento/Emigrazione 9.87% 8.38%

Disagio sociale a scuola 11.18% 25.67%

Malattia dei genitori 2.63% 0.89%

Disagio psicologico del minore 1.97% 6.06%

Disagio psicologico del genitore 11.18% 7.49%

Disturbi dell’apprendimento 1.97% 4.81%

L’alunno ritiene inutile la scuola 1.32% 11.41%

I genitori ritengono inutile la scuola 4.61% 4.46%

Seguiti dai servizi sociali 0.66% 0.71%

Problemi economici 3.95% 3.03%

Problemi giudiziari dei genitori 3.95% 2.32%

Non riportato 4.61% 5.35%

Totale 100% 100%
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Il Comune di Napoli

Per ridurre il fenomeno della dispersione 
scolastica l’amministrazione 

Ha ottimizzato la procedura di segnalazione e di 
intervento e monitoraggio

Sostiene le scuole attraverso l’implementazione 
di progetti mirati alla prevenzione e al 
contrasto del fenomeno
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Il Comune di Napoli

Diritto allo studio

È garantito attraverso:
Erogazione di servizi
Contributi economici, finanziati dalla Regione 

Campania, destinati alle famiglie disagiate
Fornitura gratuita dei testi per gli alunni delle 

Scuole primarie 
Fornitura parzialmente gratuita dei testi per gli 

alunni delle Scuole secondarie di I grado
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Il Comune di Napoli

Educazione degli adulti- EDA

 È uno strumento posto in essere per tutti i cittadini.
 Offre al cittadino una seconda chance formativa del proprio percorso 

scolastico, lavorativo, sociale, culturale e familiare.

Strumenti fondamentali dell’EDA sono i 17 CTP- Centri Territoriali Permanenti, 
situati su tutto il territorio cittadino.

Questi offrono:
 corsi di istruzione formale ( Licenza media)
 corsi brevi di informatica, lingua straniera, corsi di italiano per stranieri

I dati relativi alle attività programmate per l’a.s. 2010/2011 sono stati pubblicati sul 
sito web del Comune di Napoli, all’indirizzo:

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/955
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Il Comune di Napoli

Edilizia scolastica

Il Comune sta realizzando progetti in tutte le municipalità, 
per un ammontare complessivo di 8 milioni di euro, 
riguardanti prevalentemente:

 Lavori di ristrutturazione 
 Adeguamenti antincendio
 Eliminazione delle barriere architettoniche
 Adeguamento alle norme di sicurezza
Manutenzione straordinaria dell’impiantistica
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Il Comune di Napoli

Il Protocollo 
“Regione Campania – Comune di Napoli” 

prevede:

La realizzazione di 14 nuovi Asili nido, distribuiti 
tra i territori delle 10 Municipalità sul criterio dei 
loro bisogni.

 L’erogazione di investimenti per 10 milioni di 
euro finalizzati alla realizzazione di uno stralcio di 
quanto previsto dal Progetto Regionale EQF.
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Il Comune di Napoli

I progetti

Le scuole primarie e secondarie di I grado della città di 
Napoli hanno affrontato negli ultimi anni i temi 
dell’educazione ai sentimenti, alla multiculturalità ed 
alla pace. 

Diversi sono stati i progetti presentati dalle scuole e molti 
quelli finanziati.

Ogni progetto ha rappresentato non solo per gli studenti, 
ma per tutta la comunità scolastica, momenti di 
crescita e confronto. 

18



Progetto « Europa Museum »

Ceicc-Europe Direct

Comune di Napoli
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Il Ceicc-Europe Direct

ha promosso e sostenuto il progetto

“Europa Museum”

realizzato in collaborazione con l’associazione 
IGS Campania  per gli anni 2010 e 2011
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Europa Museum 2010 Europa Museum 2011
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Il progetto, realizzato nelle scuole superiori 
della città, ha come obiettivo primario:

Avvicinare l’Europa agli studenti
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I ragazzi sono stati coinvolti in un processo attivo durante 
il quale si sono interrogati sulle politiche europee per

Comprenderle…
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Elaborarle…
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E rappresentarle 
in un museo
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Le tematiche affrontate  nel 2011:

 Politica sociale e dell’occupazione
 Libertà, sicurezza e giustizia
 Politica dei consumatori
 Relazioni esterne dell’Unione Europea
 Politica dell’ambiente e cambiamento climatico
Mercato interno
 Unione economica e monetaria
 Europa e cittadini
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Il progetto si fonda sulla metodologia

del learning by doing,

del cooperative learning e

della peer education
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Gli studenti, guidati da un tutor e dagli insegnati,
hanno lavorato in gruppo 
ed assunto un ruolo specifico per ideare e creare la
“stanza del museo” in cui hanno rappresentato la tematica 
europea loro assegnata.
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La festa dell’Europa 2010 e 2011
è stata individuata come 
l’occasione migliore per mostrare
i risultati del progetto
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Lo Science Centre di Città della Scienza di Napoli 
è stato il luogo di allestimento del Museo
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La festa dell’Europa 2011 ha visto 
l’allestimento del “Museo dell’Europa”
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Alcune installazioni

Le relazioni esterne dell’Unione 
Europea 

Libertà, sicurezza e giustizia: 
politica di immigrazione ed asilo 
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Le otto tematiche rappresentate dai ragazzi sono 
state affrontante nei giorni successivi  in altrettante 
tavole rotonde  a cui hanno preso parte:

• Esponenti del giornalismo europeo

• Funzionari del Comune di Napoli

• Esperti dell’europrogettazione

• Esponenti della scuola

• Esponenti della società civile
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La manifestazione ha visto la partecipazione di un gran 
numero di studenti, di accademici ed esperti in materie 
comunitarie ed ha attirato l’attenzione di testate giornalistiche 
locali e nazionali
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A.L.I.I. Project “Adult Learning for 
Immigrants Integration”

Grundtvig programme 
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A.L.I.I. Project

- Coop. Sociale L’Orsa Maggiore (Italy)
- Crossing Borders (Danemark)
- Creating Effective Grassroots Alternative

Foundation (Bulgaria)
- Association Régionale du Conservatoire National 
des Arts et Métiers des Pays de la Loire (France)

-Baltic Bright Consulting and training (Latvia)
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LA PREMESSA PROGETTUALE

L’interculturalità non può essere 

intesa quale sommatoria di diverse 

culture, ma deve consistere nel reale 

superamento delle barriere culturali e 

nella disponibilità a lasciarsi 

contaminare dall’altro
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In ogni paese partner 25 adulti immigrati e 

non partecipano a 4 seminari locali e si 

incontrano/scontrano relativamente alla 

percezione di :

1)spazio e tempo, 2) ruoli della donna e 

dell’uomo, 3) educazione dei figli, 4) 

religioso e sacro nella vita quotidiana
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Nei seminari di formazione

l’incontro/scontro 

avviene attraverso una

metodologia innovativa – metodologia 

dell’incidente critico - che

consiste nel far incontrare/scontrare 

le persone e non le idee

METODOLOGIA
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OBIETTIVO FINALE

Scopo finale del progetto biennale è la

costruzione corale di un’ipotesi di linee 

guida per le politiche 

europee di educazione degli adulti e di un 

kit metodologico 40



• Seminari ALII
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Progetto

Sentimenti differenti

Relazione tra i sessi ed etica dei sentimenti - la violenza alle donne e 
l'educazione ai sentimenti
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Il progetto SENTIMENTI DIFFERENTI

è uno tra i 17 progetti finanziati dal Piano nazionale 
contro la violenza sessuale e di genere,
programmato dal Dipartimento per i Diritti e le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Finalità:

definire un modello educativo per i giovani 

di prevenzione alla violenza alle donne

centrato sull'etica dei sentimenti e 

sull'analisi approfondita del tema della 
violenza sessuale e dei modelli culturali che 
impostano i rapporti tra i sessi.
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Il progetto è stato realizzato da una 
partnership composta da:

• Cooperativa D&S Group, soggetto capofila

• Assessorato alle Pari Opportunità del Comune 
di Napoli

• Associazione Arcidonna Napoli

• Dipartimento di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Salerno
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“Sentimenti differenti” ha visto la 
realizzazione di una pluralità di azioni di 

• Animazione

• Sensibilizzazione 

• Formazione

che hanno coinvolto attori territoriali, 
insegnanti e alunni di scuole secondarie di I e 
II grado
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Sono stati realizzati:

• 6 focus group

(a cui hanno partecipato uomini e donne)

• 3 percorsi formativi in tre scuole napoletane

(Scuola media “G. Gigante”,I.S.I.S. “Francesco De 
Sanctis”, I.T.C. “Galiani”)

• 2 cicli di workshop

(L'educazione ai sentimenti per prevenire la violenza 
contro le donne)
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Fine
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