
Il Contesto  

1.1 Contesto in cui è inserita la scuola 

L’istituto Comprensivo di Bagno a Ripoli Capoluogo è costituito da 4 Plessi situati nel centro 

urbano stesso e nelle frazioni più vicine .  

Bagno a Ripoli, difatti, è un comune fiorentino che si estende a est della città  per 74 Km2  ed è 

composto da 13 frazioni1. 

Le caratteristiche fisiche del comune sono state decisive per lo sviluppo demografico e 

economico del centro urbano: legato a Firenze da secoli è costituito per un terzo da terreni 

pianeggianti e due terzi da terreni collinari, per secoli l’agricoltura è stata l’attività prevalente. 

“Ciò ha avuto conseguenze determinanti sia sull’assetto del territorio sia sulla composizione e la 

distribuzione sociale.”2  

Nonostante la crisi della mezzadria alla fine degli anni ’50 abbia provocato un iniziale 

abbandono delle campagne, non è stato compromesso l’asseto del territorio perché, negli anni 

’60, la forte vicinanza del centro urbano con Firenze, ha determinato la scelta, da parte di molti 

fiorentini, di trasferirsi nella campagna di Bagno a Ripoli in quanto confortevole zona 

residenziale. 

Attualmente però, l’agricoltura non è più la prima occupazione del territorio, è stata sostituita in 

gran parte con occupazioni attinenti al settore terziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Bagno a Ripoli, Antella, Candeli, Grassina, Vallina, Case San Romolo, Villamagna, Rimaggio, Osteria Nuova, San 
Donato, Ponte a Emma, Ponte a Niccheri, Balatro, Capannuccia 
2 Cannoni-Tassinari, La scuola l’ente locale per l’innovazione educativa, ed. Giunti, Firenze 1999  



 

http://www.urbistat.it/it/economia/dati-sintesi/bagno-a-ripoli/48001/4; 

Aprile 2012 

 

 

 

 

 

 

http://www.urbistat.it/it/economia/dati-sintesi/bagno-a-ripoli/48001/4


 

1.2 Situazione socio-culturale 

Livelli di istruzione a Bagno a Ripoli 20013 

 

Considerando che i residenti a Bagno a Ripoli nel 2001 erano 25.232, mentre nel 20024 erano 

25.216 di cui11,03% aveva un età compresa tra 0 -14 anni, 66% tra i 15-64 anni e 22,7% oltre i 65 

anni, il grafico induce a pensare che il livello culturale delle famiglie sia medio-alto. 

Ritengo significativo, inoltre, evidenziare che nella rappresentazione grafica emerge che a Bagno a 

Ripoli la percentuale di coloro che acquisiscono la licenza elementare, la licenza della scuola media 

inferiore e il diploma è equivalente, ciò induce a supporre che l’abbandono scolastico non sia un 

fenomeno preoccupante in questo comune. 

 

Un contributo alla riflessione può essere dato da dati che confrontano il comune di Bagno a Ripoli 

con  comuni dell’area fiorentina confinanti: Fiesole e lo stesso Firenze; oltre che con un comune 

non direttamente confinante con il capoluogo toscano: Calenzano. 

                                                 
3 ‘Rapporto sullo stato dell’ambiente e sulla sostenibilità dell’area fiorentina’; pag.25, e da ‘Speciale Censimenti, La 
Toscana secondo il 14° censimento della popolazione e delle abitazioni’, 2001, n.8 del 2006. 
4 Purtroppo non sono riuscita trovare i dati del 2011, comunque nel 2002 la popolazione totale era composta da 25.216 
persone quindi di poco inferiore al 2001. 
 I dati del 2002 sono tratti da http://www.tuttitalia.it/toscana/35-bagno-a-ripoli/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/ Aprile 2012 

http://www.tuttitalia.it/toscana/35-bagno-a-ripoli/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
http://www.tuttitalia.it/toscana/35-bagno-a-ripoli/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/


 

 

La provincia di Firenze 

 

 

 

 

Grafico confronto sui livelli di istruzione5 

 

Calenzano, rispetto agli altri due comuni (Fiesole e Bagno a Ripoli) limitrofi al capoluogo toscano, 

sede di università,  ha meno laureati, questo dato evidenzia quanto la vicinanza a una città possa 

incidere su aspetti di vita sociale di un centro abitato. 

                                                 
5 Rapporto sullo stato dell’ambiente e sulla sostenibilità dell’area fiorentina’; pag.25, e da ‘Speciale Censimenti, La 
Toscana secondo il 14° censimento della popolazione e delle abitazioni’, 2001, n.8 del 2006. 
 



Il grafico rivela, inoltre, che Bagno a Ripoli, così come Firenze e Fiesole, nel 2001 aveva una 

percentuale di laureati superiore a quella della Toscana in generale.  

 

Ritengo utili questi dati perché mi permettono di avere un’idea generale delle caratteristiche 

socio-economiche-culturali delle famiglie con cui collaboro, considerando, oltretutto, che le 

rilevazioni sono state effettuate negli anni in cui sono nati gli alunni dell’attuale scuola primaria.  

 

1.3 Risorse del territorio per la promozione dello sviluppo socio-culturale  

   

Scuole pubbliche e private 

Nel territorio sono presenti 23 scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado di Istruzione, di cui 

10 sono Scuole dell’Infanzia, 5 Scuole Primarie, 2 Secondarie di I° grado, 2 Secondarie di II° 

grado; tre Asili Nido e una scuola internazionale: The International School Florence. Le scuole 

statali sono suddivise su due Istituti Comprensivi. 

Biblioteche 

In un locale appositamente costruito nel 1990 nella zona di Ponte a Niccheri, quindi decentrata 

rispetta all’Istituto Comprensivo Bagno a Ripoli Capoluogo. La biblioteca ha un patrimonio 

prevalentemente moderno. Di particolare interesse: la sezione dedicata alla storia del territorio di 

Bagno a Ripoli, oltre alla zona dedicata all’infanzia e numerose iniziative di promozione della 

lettura organizzate. Ancora, ritengo utile segnalare la presenza di PC con i quali è possibile 

accedere a internet gratuitamente e di un ben fornito Centro di Documentazione Educativa (CDE). 

L’elaborazione dei dati  sugli utenti e i prestiti in Rapporto sullo stato dell’ambiente e sulla 

sostenibilità dell’area fiorentina’ citato, evidenziano l’uso della  biblioteca nel territorio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dati utenti e prestiti della biblioteca comunale di Bagno a Ripoli6 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Prestiti 28.889 27.822 27.332 27.355 29.632 29.766 29.219 

Utenti 3.408 3.334 3.237 3.286 3.128 3.398 3.250 

Media 8,47 8,34 8,31 8,32 9,47 8,75 8,99 

 

Dati utenti e prestiti della biblioteca comunale di Firenze7 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Prestiti 118.538 107.921 141.816 150.742 171.746 172.306 154.971 

Utenti 34.049 33.982 35.339 41.908 41.790 73.969 53.314 

Media 3,48 3,17 4,01 3,59 4,10 2,32 2,90 

 

                                                 
6 Dati tratti dal rapporto sullo stato dell’ambiente e sulla sostenibilità dell’area fiorentina  
7 Dati tratti dal rapporto sullo stato dell’ambiente e sulla sostenibilità dell’area fiorentina  



Il grafico è significativo perché evidenzia  quanto sia diffuso il prestito bibliotecario nel comune di 

Bagno a Ripoli, questo penso sia anche conseguenza del progetto intrabibliotecario delle scuole 

dell’Infanzia e Primarie dell’Istituto; difatti in ogni plesso è presente una biblioteca interna, allestita 

con la collaborazione del comune, la cui’ finalità principale è quella di sostenere il lavoro didattico 

della scuola per favorire nei ragazzi un rapporto positivo con la lettura, la capacità di muoversi 

autonomamente e criticamente nel mondo del libro e decodificare le informazioni in esso 

contenute’8 (come scritto nel sito del comune). 

Ritengo opportuno segnalare anche che le biblioteche interscolastiche sono  gestite da bibliotecari 

specializzati non appartenenti al comparto scolastico, che collaborano con gli insegnanti e hanno un 

ruolo significativo nel percorso per raggiungere le finalità citate. 

Teatri 

Nella frazione Antella si trova un teatro comunale del quale le scuole dell’Istituto Comprensivo 

possono usufruire sia per assistere a spettacoli promossi da associazioni esterne sia per proporre 

attività organizzate nel corso dell’anno scolastico. 

                                                 
8
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/BAGNOARI/TAB_3EVENTIVITA?_piref_.evento=263&_piref_.s

ottoevento=1356&_piref_.macrostruttura=scuola&_piref_.servizio=servizi+scolastici&_piref_.idservizio=%2Fkbm_root%2Fcommondir_c
omune_di_bagno_a_ripoli%2Fthematicgroup_organizzazione_tematica%2Fthematicdir_istruzione%2Fsubthematicgroup_servizi_scolas
tici%2Fservdir_servizi_scolastici%2Fservfiledir_1-Scheda_Servizio%2Fservfile_bibioteche_scolastiche.html 
Maggio 2012 



 

Nel comune di Bagno a Ripoli si trovano numerosi impianti sportivi: 

Impianti sportivi 

 Campo Sportivo "I Ponti", via Roma - Bagno a Ripoli  
 Campo Sportivo polivalente, Ponte a Niccheri  
 Centro Sport Candeli  

 
EQUITAZIONE 

 Centro Ippico "I Noccioli",  
 Centro Ippico La Selva,  
 Scuola Equitazione Fiorentina,  

 
TENNIS 

 Circolo MCL, sezione tennis, Antella  
 Ass. Match Ball Tennis Club, Candeli  
 Circolo ACLI, sezione tennis Grassina  
 Tennis Club Castello Mediceo Grassina  

 
GOLF 

 Golf dell'Ugolino, via Chiantigiana 
 
PALESTRE 

 Palestra Olympia, via Tizzano 
 Palestra Shotokan, via Chiantigiana 

 

NOTA: la ricerca è stata realizzata dall’insegnante Beatrice Papi come relazione per l’anno di 

formazione per l’ammissione in ruolo. 

 

 

 


	Nel territorio sono presenti 23 scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado di Istruzione, di cui 10 sono Scuole dell’Infanzia, 5 Scuole Primarie, 2 Secondarie di I° grado, 2 Secondarie di II° grado; tre Asili Nido e una scuola internazionale: The International School Florence. Le scuole statali sono suddivise su due Istituti Comprensivi.

