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i livelli eSSenziali delle PreStazioni (leP):
garanzie e differenze reali
Schede di Franco De Anna

Per avviare una analisi delle differenze nei sistemi di istruzione fra le diverse zone d’Italia, utilizziamo due ordini 
di informazioni, di per sè insufficienti per una comprensione piena delle problematiche relative al cosiddetto 
“federalismo scolastico”, ma certamente utili a stabilire qualche punto di riferimento utile, almeno sul piano 
tecnico scientifico, per delineare il cammino da percorrere.
Il primo dato è di carattere macroeconomico e si riferisce alla spesa per la scuola sostenuta dalle Regioni e 
riferita alla media nazionale fatta uguale a 100.

Spesa per studente degli Enti Locali per regione - anno 2005
(scostamenti dal valore nazionale in %)
 

Come si vede il grafico ha un andamento “Nord -Sud” abbastanza definito. La variabilità della spesa regionale 
in istruzione va da un 60% in più della media nazionale nelle province di Trento e Bolzano, fino ad un 40% in 
meno in Puglia.
Basterebbe questo dato per imporre una conclusione univoca a proposito della necessità di determinazione 
dei LEP, e cioè:

La determinazione dei LEP, oltre che costituire un impegno relativo ai diritti essenziali 
dei cittadini è la condizione tecnico – politica, per costruire “razionalità decisoria” e re-
sponsabilità politica all’investitore in istruzione, chiunque esso sia.

Il secondo dato che vorremmo analizzare è di tutt’altro carattere, e deriva dalle rilevazioni degli apprendimenti 
condotte dall’INVALSI (Istituto Nazionale di Valutazione della scuola) in un campione definito di scuole scelte 
all’interno delle diverse province italiane.
Nel grafico che segue non vengono indicati i risultati dell’apprendimento, bensì vengono raffrontate la “va-
rianza” interna dei risultati in lingua italiana e in matematica, ottenuti dagli studenti delle II e delle V classi della 
scuola primaria nelle diverse aree geografiche del Paese, e messe a confronto con la media nazionale. 
Come è subito evidente sia per gli apprendimenti di lingua, che per quelli di matematica le varianze più elevate 
si misurano nelle regioni del Sud Italia, decisamente superiori alla media italiana. Questo dato misura l’ampiez-
za delle differenze di risultato ottenuto dagli studenti appartenenti alle classi di una stessa area geografica. Il 
rapporto di “varianza” è un buon indicatore di “equità” sociale della funzione svolta dalla scuola: più basso è 
il rapporto tra le due varianze (tra i risultati alti e quelli bassi), più omogenea è la distribuzione dei risultati di 
apprendimento.
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 Incidenza (%) della varianza nei risultati di apprendimento tra zone diverse dell’Italia, sulla varianza nazionale 
complessiva.  

È agevole riscontrare che nel Nord, dove come è noto, sono più elevati i risultati, essi sono anche distribuiti 
più omogeneamente (o equamente?); mentre nel Sud, che mediamente ha risultati inferiori, si presenta una 
variabilità interna significativamente più elevata.
Il che vuol dire, in pratica, che la scuola  (soprattutto al Sud) non è in grado  di appianare le differenze so-
cioculturali elevate. Un obbiettivo che da sempre ha costituito una sorta di “valore fondativo” per l’opinione 
pubblica democratica e posto (o supposto) a fondamento della stessa politica di spesa.
Inoltre nel passaggio dalla seconda alla quinta classe il rapporto di varianza aumenta: segno evidente che la 
stessa attività della medesima scuola provoca un “aumento” delle diseguaglianze e non una “attenuazione” 
delle stesse.
E questo oltre che il risultato di una forte differenzazione per zone, dei volumi di spesa pubblica per la scuola, 
è il risultato di una “storia”. 
Non è peregrino ricordarlo, visto che celebriamo il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. (n.d.r.)
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