
 

Ufficio I-III - Rev. 01.12.2015 

1|1 
A – I DATI GENERALI DELLA SCUOLA DELL’EMILIA-ROMAGNA 

FACT SHEET A.5 

Studenti 

 

Gli alunni in Emilia-Romagna sono sostanzialmente stabili nel corrente anno scolastico rispetto a quello 

precedente. Decisivo l’aumento degli alunni nella scuola statale che, nonostante la diminuzione registrata per 

la scuola paritaria,  fa registrare un complessivo aumento degli alunni 

 

Tabella 1 - Alunni frequentanti, per livello scolastico. Scuola STATALE e PARITARIA. Emilia-

Romagna. A.s. 2014/15. 

Livello scolastico 
Scuola statale 

2014/15
1 

Scuola paritaria 

2014/15
2
 

Scuola statale 

2013/14
3
 

Scuola paritaria 

2013/14
3
 

Infanzia
 

55.440 58.748 55.373 60.291 

Primaria 188.681 11.678 184.126 11.687 

Sec. I grado 113.077 4.825 112.180 4.931 

Sec. II grado 175.910 4.103 171.879 4.163 

Totale 533.108 79.354 523.558 81.072 

Fonte Dati: 

Nota1: Rilevazioni integrative A.s. 2014/15 per la scuola dell'infanzia, aggiornate al 30/04/2015. Anagrafe Nazionale Alunni, 

aggiornata al 16/06/2015 per primaria e secondaria.  

Nota2:  Rilevazioni integrative A.s. 2014/15 per la scuola dell'infanzia, aggiornate al 30/04/2015. Anagrafe Nazionale Alunni, 

aggiornata al 16/06/2015 per primaria e secondaria.  

Nota3:  Rilevazioni integrative A.s. 2013/14 per la scuola dell'infanzia. Anagrafe Nazionale Alunni, aggiornata al 14/07/2014 per 

primaria e secondaria. 
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Grafico 1 – Percentuale degli alunni sul totale alunni regionale, per provincia. Scuola STATALE e 

PARITARIA. Emilia-Romagna. Aa. Ss. 2013/14-2014/15. 

 
Fonte Dati: per la scuola statale a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe 

Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 16/06/2015]. Per la scuola paritaria a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative 

per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 

16/06/2015]. Per l’a.s. 2013/14 (sia per la scuola statale che per la scuola paritaria): Rilevazioni integrative a.s. 2013/14 per la scuola 

dell'infanzia e Anagrafe Nazionale Alunni, aggiornata al 14/07/2014 per primaria e secondaria. 

 

Relativamente alla distribuzione provinciale degli alunni, la situazione è sostanzialmente stabile rispetto il 

precedente anno scolastico. In aumento alcune province, Bologna e Ferrara. In lieve decremento Forlì-

Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini; stabili Parma e Piacenza. 
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Grafico 2 – Variazione percentuale degli alunni, per provincia. Scuola STATALE e PARITARIA. Emilia-

Romagna. Aa. ss. 2013/14-2014/15. 

 
Fonte Dati: per la scuola statale a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe 

Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 16/06/2015]. Per la scuola paritaria a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative 

per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 

16/06/2015]. Per l’a.s. 2013/14 (sia per la scuola statale che per la scuola paritaria): Rilevazioni integrative a.s. 2013/14 per la scuola 

dell'infanzia e Anagrafe Nazionale Alunni, aggiornata al 14/07/2014 per primaria e secondaria. 

 

L’analisi dei dati degli studenti della sola scuola statale e paritaria conferma l’aumento numerico in tutta la 

regione (+1,3%); in particolare Bologna, Ferrara e Rimini registrano un aumento superiore a quello 

regionale; Modena e Reggio Emilia riportano un aumento di poco meno di un punto percentuale; Forlì-

Cesena, Ravenna, Piacenza e Parma possono considerarsi stabili in quanto l’aumento è inferiore allo 0,5%. 
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Grafico 3 – Percentuale degli alunni sul totale alunni regionale, per provincia. Scuola STATALE. Emilia-

Romagna. Aa. ss. 2013/14-2014/15. 

 
Fonte Dati: per la scuola statale a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe 

Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 16/06/2015]. Per l’a.s. 2013/14: Rilevazioni integrative a.s. 2013/14 per la 

scuola dell'infanzia e Anagrafe Nazionale Alunni, aggiornata al 14/07/2014 per primaria e secondaria. 
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Grafico 4 – Variazione percentuale degli alunni, per provincia. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. Aa. 

ss. 2013/14-2014/15. 

 
Fonte Dati: per la scuola statale a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe 

Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 16/06/2015]. Per l’a.s. 2013/14: Rilevazioni integrative a.s. 2013/14 per la 

scuola dell'infanzia e Anagrafe Nazionale Alunni, aggiornata al 14/07/2014 per primaria e secondaria. 

 

L’analisi dei dati degli studenti della sola scuola statale ripropone sostanzialmente lo stesso andamento del 

dato relativo agli alunni totali della scuola statale e paritaria ad eccezione di Parma che nella sola scuola 

statale registra un aumento superiore al dato regionale. 
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Grafico 5 – Percentuale degli alunni sul totale alunni regionale, per provincia. Scuola PARITARIA. 

Emilia-Romagna. Aa. ss. 2013/14-2014/15. 

 
Fonte Dati: per la scuola statale a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe 

Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 16/06/2015]. Per l’a.s. 2013/14: Rilevazioni integrative a.s. 2013/14 per la 

scuola dell'infanzia e Anagrafe Nazionale Alunni, aggiornata al 14/07/2014 per primaria e secondaria. 
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Grafico 6 – Variazione percentuale degli alunni, per provincia. Scuola PARITARIA. Emilia-Romagna. 

Aa. ss. 2013/14-2014/15. 

 
Fonte Dati: per la scuola statale a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe 

Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 16/06/2015]. Per l’a.s. 2013/14: Rilevazioni integrative a.s. 2013/14 per la 

scuola dell'infanzia e Anagrafe Nazionale Alunni, aggiornata al 14/07/2014 per primaria e secondaria. 

 

A seguito di un’analisi dettagliata dei grafici precedenti, è possibile constatare che mentre per le scuole 

statali si è registrato un aumento su ogni singola provincia, per le scuole paritarie si è verificato un 

decremento del numero di alunni di diversa entità sulle diverse realtà territoriali contrariamente 

all’andamento comprensivo di scuola statale e paritaria. La provincia che ha subito il decremento minore è 

Bologna; quella soggetta alla diminuzione maggiore (anche del dato regionale) è Rimini.  
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Ad un’analisi puramente provinciale, segue un’analisi per livello scolastico nell’ultimo biennio. Il trend 

evidenzia un consolidato aumento nella scuola primaria e secondaria di II grado e un lieve trend di flessione 

sulla scuola dell’infanzia e di I grado, considerando sia le scuole statali che paritarie. 

 

Grafico 7 – Percentuale alunni sul totale alunni regionale, per livello scolastico. Scuola STATALE e 

PARITARIA. Emilia-Romagna. Aa. ss. 2013/14-2014/15. 

 
Fonte Dati: per la scuola statale a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe 

Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 16/06/2015]. Per la scuola paritaria a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative 

per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 

16/06/2015]. Per l’a.s. 2013/14 (sia per la scuola statale che per la scuola paritaria): Rilevazioni integrative a.s. 2013/14 per la scuola 

dell'infanzia e Anagrafe Nazionale Alunni, aggiornata al 14/07/2014 per primaria e secondaria. 
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In relazione alle percentuali di alunni nelle scuole statali si assiste nel biennio ad un aumento in tutti i livelli 

di scuola, con più evidenza nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di II grado, ad eccezione della 

scuola dell’infanzia stabile negli ultimi due anni. 

 

Grafico 8 – Percentuale alunni sul totale alunni regionale, per livello scolastico. Scuola STATALE. 

Emilia-Romagna. Aa. ss. 2013/14-2014/15. 

 
Fonte Dati: per la scuola statale a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe 

Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 16/06/2015]. Per l’a.s. 2013/14: Rilevazioni integrative a.s. 2013/14 per la 

scuola dell'infanzia e Anagrafe Nazionale Alunni, aggiornata al 14/07/2014 per primaria e secondaria. 
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Nelle scuole paritarie, invece, si registra un decremento nella scuola dell’infanzia e secondaria di I grado, 

anche se più lieve. Stabile, invece, la scuola primaria . 

 

Grafico 9 – Percentuale alunni sul totale alunni regionale, per livello scolastico. Scuola PARITARIA. 

Emilia-Romagna. Aa. ss. 2013/14-2014/15. 

 
Fonte Dati: per la scuola statale a.s. 2014/15: Rilevazioni integrative per la scuola dell'infanzia [aggiornate al 30/04/2015] e Anagrafe 

Nazionale Alunni per primaria e secondaria [aggiornata al 16/06/2015]. Per l’a.s. 2013/14: Rilevazioni integrative a.s. 2013/14 per la 

scuola dell'infanzia e Anagrafe Nazionale Alunni, aggiornata al 14/07/2014 per primaria e secondaria. 
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Il trend complessivo di aumento nella scuola statale si conferma se si osserva una prospettiva temporale più 

lunga: nel grafico seguente si propongono i numeri degli studenti complessivamente presenti nella scuola 

statale e l’evoluzione degli ultimi dodici anni, anche per ordini di scuola, che ha visto una crescita di quasi 

49.000 studenti. 

 

Grafico 10 – Alunni, evoluzione nel tempo. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. 

 
Fonte Dati: organico di fatto (dati definitivi). 

 

  



 

Ufficio I-III - Rev. 01.12.2015 

1|12 

 

 

 

L’evoluzione storica ha visto aumentare di poco più di 4.700 (4.747) unità gli alunni nella scuola 

dell’infanzia, di quasi 14.500 (14.492) gli alunni nella scuola primaria, di 10.490 gli alunni nella scuola 

secondaria di I grado e di oltre 19.000 gli alunni nelle secondarie di II grado (19.157) 

 

Grafico 11 – Alunni, evoluzione nel tempo per livello scolastico. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. 

 
Fonte Dati: organico di fatto (dati definitivi). 
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Grafico 12 – Alunni, evoluzione nel tempo. Scuola PARITARIA. Emilia-Romagna. 

 
Fonte Dati: Rilevazioni Integrative. Per l'a.s. 2014/15 i dati sono aggiornati al 30/04/2015. 

 

L’andamento del numero di alunni per la scuola paritaria conferma il decremento del totale alunni (come 

nell’ultimo biennio). Di seguito tabella con i valori per livello scolastico: 

 

Tabella 2 – Alunni, evoluzione nel tempo  per livello scolastico e provincia.  Scuola PARITARIA. Emilia-

Romagna.  

Anno Scolastico Infanzia
 

Primaria Sec. I grado Sec. II grado Totale 

2008/09 59.164 10.891 4.663 5.041 79.759 

2009/10 60.114 11.232 4.958 5.032 81.336 

2010/11 60.805 11.468 5.009 4.917 82.199 

2011/12 61.597 11.672 5.144 4.702 83.115 

2012/13 61.578 11.626 5.061 4.381 82.646 

2013/14 60.291 11.679 4.927 4.096 80.993 

2014/15 58.748 11.676 4.821 4.023 79.268 

Fonte Dati: Rilevazioni Integrative. Per l'a.s. 2014/15 i dati sono aggiornati al 30/04/2015. 

 

La scuola dell’infanzia ricopre la percentuale maggiore di alunni sul totale dei frequentanti la scuola paritaria 

in regione (come si evince anche dal grafico 9). Infatti il numero di scuole dell’infanzia paritarie in regione 

supera di gran lunga la somma delle scuole primarie e secondarie, come si evince dal FACT SHEET 
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dedicato (A.1). Per questo motivo si è ritenuto opportuno confrontare l’evoluzione nel tempo degli alunni 

della scuola paritaria in regione separando la scuola dell’infanzia dalla scuola dell’obbligo (primaria e 

secondaria). 
 

Grafico 13 – Alunni, evoluzione nel tempo. Scuola PARITARIA dell’infanzia. Emilia-Romagna. 

 
Fonte Dati: Rilevazioni Integrative. Per l'a.s. 2014/15 i dati sono aggiornati al 30/04/2015. 
 

Grafico 14 – Alunni, evoluzione nel tempo per livello scolastico. Scuola PARITARIA (primaria e 

secondaria di I e II grado). Emilia-Romagna. 

 
Fonte Dati: Rilevazioni Integrative. Per l'a.s. 2014/15 i dati sono aggiornati al 30/04/2015. 
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A completamento delle serie storiche si presentano i  numeri relativi esclusivamente all’a.s. 2014/15. 

 

Tabella 3 - Alunni,  per livello scolastico di scuola e provincia. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 

2014/15. 

Provincia Infanzia
 

Primaria I grado II grado Totale 

Bologna 12.971 41.112 24.281 34.761 113.125 

Ferrara 3.000 13.108 7.844 14.359 38.311 

Forlì-Cesena 6.565 17.373 10.395 17.027 51.360 

Modena 10.381 31.539 19.157 31.129 92.206 

Parma 4.735 18.116 10.496 18.400 51.747 

Piacenza 4.460 11.805 7.280 11.179 34.724 

Ravenna 4.805 16.158 9.806 14.497 45.266 

Reggio Emilia 4.353 25.280 14.990 20.850 65.473 

Rimini 4.170 14.190 8.828 13.708 40.896 

Totale 55.440 188.681 113.077 175.910 533.108 

Fonte Dati: Anagrafe Nazionale Alunni (aggiornata al 16/06/2015). Rilevazioni integrative (dati aggiornati al 30/04/2015) per la 

scuola dell’infanzia. 

 

Scuola primaria e scuola secondaria di II grado accolgono il maggior numero di studenti di scuola statale, 

seguiti dalle secondarie di I grado e dall’infanzia. 

 

Grafico 15 – Alunni, per livello scolastico di scuola. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15. 

 

Fonte Dati: Anagrafe Nazionale Alunni (aggiornata al 16/06/2015). Rilevazioni integrative (dati aggiornati al 30/04/2015) per la 

scuola dell’infanzia. 
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Tabella 4 - Alunni,  per livello scolastico di scuola e provincia. Scuola PARITARIA. Emilia-Romagna. 

A.s. 2014/15. 

Provincia Infanzia
 

Primaria I grado II grado Totale 

Bologna 12.636 2.931 1.579 1.813 18.959 

Ferrara 4.422 484 101 0 5.007 

Forlì-Cesena 3.940 785 291 128 5.144 

Modena 8.828 1.723 485 527 11.563 

Parma 6.188 1.259 843 282 8.572 

Piacenza 2.472 263 60 252 3.047 

Ravenna 5.227 1.071 438 196 6.932 

Reggio Emilia 10.238 1.467 530 245 12.480 

Rimini 4.797 1.695 498 660 7.650 

Totale 58.748 11.678 4.825 4.103 79.354 

Fonte Dati: Anagrafe Nazionale Alunni aggiornata al 16/06/2015. Rilevazioni integrative a.s. 2013/2014 per la scuola dell’infanzia. 

 
Per le scuole paritarie si conferma nuovamente che il servizio è prioritariamente offerto con scuole 

dell’infanzia. 

 

Grafico 16 – Alunni,  per livello scolastico di scuola. Scuola PARITARIA. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15. 

 

Fonte Dati: Anagrafe Nazionale Alunni aggiornata al 16/06/2015. Rilevazioni integrative a.s. 2013/2014 per la scuola dell’infanzia. 
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Nell’a.s. 2014/2015 gli alunni di scuola dell’infanzia paritaria sono più numerosi rispetto agli alunni di 

scuola d’infanzia statale e ricoprono una fetta considerevolmente più grande della popolazione scolastica 

totale nella scuola paritaria rispetto a quella nella scuola statale, come si evince dal grafico riportato di 

seguito e dalle tabelle sopra presentate. 

 
Grafico 17 – Alunni,  per livello scolastico di scuola. Scuola STATALE e PARITARIA. Emilia-Romagna. 

A.s. 2014/15. 

 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale Alunni aggiornata al 16/06/2015. Rilevazioni integrative a.s. 2013/2014 per la scuola dell’infanzia. 


