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

FACT SHEET A.6 

Studenti con cittadinanza non italiana 

L’integrazione degli alunni stranieri nella scuola italiana si riferisce a principi di inclusione e di educazione 

interculturale degli studenti nelle classi delle scuole di ogni livello scolastico del sistema nazionale di 

istruzione. I riferimenti normativi più recenti sono: 

• le Linee Guida MIUR per l’integrazione degli alunni stranieri (prot. 4233 del 19.2.2014) 

• le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

(novembre 2012) 

• le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (prot. 1148/A6 C.M. 24 del 

1.3.2006) 

• le Linee guida del 27.12.2012 del Ministro Profumo “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”  

La scuola emiliano – romagnola (in continuità con i dati storici), nell’a.s. 2014/15 accoglie poco più del 15% 

di alunni con cittadinanza non italiana; con alcune province (Piacenza, Modena, Parma e Reggio Emilia) ove 

si registrano percentuali oltre la media regionale.  

Nel medesimo anno scolastico, l’Emilia-Romagna risulta, come valore atteso-previsionale, la 2° regione 

italiana per numero di studenti con cittadinanza non italiana in riferimento alla preview del MIUR 

“Anticipazione dati scuola statale” del settembre 2014 ed al Rapporto alunni con cittadinanza non italiana 

- MIUR ISMU - a.s. 2013/2014 diffuso ad aprile 2015. 
 

 

Tabella 1 - Alunni con cittadinanza non italiana. Scuola STATALE e PARITARIA. Emilia-Romagna. 

A.s. 2014/15. 

Provincia 
Alunni con cittadinanza non 

italiana 

% Alunni con cittadinanza non italiana sul totale alunni 

frequentanti nella provincia 

Piacenza 7.852 20,8% 

Modena 17.279 16,7% 

Parma 9.993 16,6% 

Reggio Emilia 12.611 16,2% 

Bologna 19.998 15,1% 

Ravenna 7.514 14,4% 

Forlì-Cesena 7.700 13,6% 

Ferrara 5.325 12,3% 

Rimini 5.472 11,3% 

Totale 93.744 15,3% 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015; Rilevazioni integrative, aggiornate al 30/04/2015 per la scuola 

dell'infanzia. 

Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti i livelli scolastici esclusa la scuola dell'infanzia. Le 

province sono ordinate in base al valore decrescente della colonna percentuale alunni. 
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Nelle tabelle successive si evidenzia la netta prevalenza nella scelta dei percorsi da parte degli studenti con 

cittadinanza non italiana per la scuola statale rispetto alla scuola paritaria (86.952 alunni con cittadinanza 

non italiana nella scuola statale rispetto ai 6.7925 nella scuola paritaria). L’analisi storica continuativa del 

dato rispetto alle scuole paritarie e statali permetterà di ritrovare quanto emerso nel rapporto MIUR ISMU 

relativo all’a.s. 2013/2014 citato, che indica a livello nazionale un aumento della presenza di alunni con 

cittadinanza non italiana nelle scuole paritarie della stessa entità dell’aumento nelle scuole statali. Rimane 

decisamente più elevato il numero di frequentanti con cittadinanza non italiana nelle scuole statali rispetto a 

quello nelle scuole paritarie. 

 

Per la scuola statale la percentuale di frequenza degli studenti con cittadinanza non italiana rispecchia 

fedelmente la distribuzione a livello provinciale sopra descritta nell’analisi comprensiva di scuola statale e 

paritaria.  

 

Tabella 2 - Alunni con cittadinanza non italiana. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15. 

Provincia 
Alunni con cittadinanza non 

italiana 

% Alunni con cittadinanza non italiana sul totale alunni 

frequentanti per provincia 

Piacenza 7.640 22,0% 

Modena 16.286 17,7% 

Parma 9.141 17,7% 

Reggio Emilia 11.500 17,6% 

Bologna 18.277 16,2% 

Ravenna 6.868 15,2% 

Forlì-Cesena 7.253 14,1% 

Ferrara 5.012 13,1% 

Rimini 4.975 12,2% 

Totale 86.952 16,3% 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015; Rilevazioni integrative, aggiornate al 30/04/2015 per la scuola 

dell'infanzia. 

Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti i livelli scolastici esclusa la scuola dell'infanzia. Le 

province sono ordinate in base al valore decrescente della colonna percentuale alunni. 

 

Per la scuola paritaria, invece, tra le province con maggiore percentuale di frequenza degli studenti con 

cittadinanza non italiana si invertono le posizioni di Ravenna e Piacenza. In ogni caso la percentuale per 

provincia è nettamente inferiore al dato relativo alle scuole statali. 

 

Tabella 3 - Alunni con cittadinanza non italiana. Scuola PARITARIA (primaria e secondaria di I e II 

grado). Emilia-Romagna. A.s. 2014/15. 

Provincia 
Alunni con cittadinanza non 

italiana 

% Alunni con cittadinanza non italiana sul totale 

alunni frequentanti per provincia 

Parma 852 9,9% 

Ravenna 646 9,3% 

Bologna 1.721 9,1% 

Reggio Emilia 1.111 8,9% 

Forlì - Cesena 447 8,7% 

Modena 993 8,6% 

Piacenza 212 7,0% 

Rimini 497 6,5% 

Ferrara 313 6,3% 

Totale 6.792 8,6% 

Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015. 

Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti gli ordini. Le righe sono ordinato in base al valore 

decrescente della colonna percentuale alunni. 
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Si conferma trend di aumento degli alunni cittadinanza non italiana in tutte le province, ad eccezione di 

Reggio Emilia.  

 

Grafico 1 - Alunni con cittadinanza non italiana per provincia. Scuola STATALE e PARITARIA. Emilia-

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

 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015; Rilevazioni integrative, aggiornate al 30/04/2015 per la scuola 

dell'infanzia. 

Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti i livelli scolastici esclusa la scuola dell'infanzia. 

 

 

Tabella 4 - Alunni con cittadinanza non italiana (valori assoluti e percentuali sul totale alunni),  per 

livello scolastico. Scuola STATALE e PARITARIA. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15. 

  Alunni con cittadinanza non italiana 
% Alunni con cittadinanza non italiana sul 

totale Alunni frequentanti 

Provincia Infanzia Primaria I grado II grado Totale Infanzia Primaria I grado II grado Totale 

Bologna                       4.425 6.978 3.943 4.652 19.998 17,3% 15,8% 15,2% 12,7% 15,1% 

Ferrara                       872 1.957 1.062 1.434 5.325 11,7% 14,4% 13,4% 10,0% 12,3% 

Forlì-Cesena                 1.662 2.878 1.472 1.688 7.700 15,8% 15,8% 13,8% 9,8% 13,6% 

Modena                        3.687 6.174 3.300 4.118 17.279 19,2% 18,6% 16,8% 13,0% 16,7% 

Parma                         1.860 3.480 1.983 2.670 9.993 17,1% 18,0% 17,5% 14,3% 16,6% 

Piacenza                      1.747 2.790 1.477 1.838 7.852 25,2% 23,1% 20,1% 16,1% 20,8% 

Ravenna                       1.755 2.752 1.382 1.625 7.514 17,5% 16,0% 13,5% 11,1% 14,4% 

Reggio Emilia                 2.341 4.883 2.587 2.800 12.611 16,1% 18,3% 16,7% 13,3% 16,2% 

Rimini                        1.097 1.933 1.019 1.423 5.472 12,3% 12,2% 10,9% 9,9% 11,3% 

Totale 19.446 33.825 18.225 22.248 93.744 17,1% 16,9% 15,5% 12,4% 15,3% 

Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015; Rilevazioni integrative, aggiornate al 30/04/2015 per la scuola 

dell'infanzia. 

Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti i livelli scolastici esclusa la scuola dell'infanzia. 
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Tabella 5 - Alunni con cittadinanza non italiana (valori assoluti e percentuali sul totale alunni),  per 

livello scolastico. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15. 

  Alunni con cittadinanza non italiana 
% Alunni con cittadinanza non italiana sul 

totale Alunni frequentanti 

Provincia Infanzia Primaria I grado II grado Totale Infanzia Primaria I grado II grado Totale 

Bologna                       2.790 6.940 3.914 4.633 18.277 21,5% 16,9% 16,1% 13,3% 16,2% 

Ferrara                       585 1.931 1.062 1.434 5.012 19,5% 14,7% 13,5% 10,0% 13,1% 

Forlì-Cesena                 1.239 2.857 1.470 1.687 7.253 18,9% 16,4% 14,1% 9,9% 14,1% 

Modena                        2.772 6.121 3.292 4.101 16.286 26,7% 19,4% 17,2% 13,2% 17,7% 

Parma                         1.061 3.455 1.966 2.659 9.141 22,8% 19,1% 18,7% 14,5% 17,7% 

Piacenza                      1.552 2.783 1.476 1.829 7.640 34,8% 23,6% 20,3% 16,4% 22,0% 

Ravenna                       1.186 2.706 1.364 1.612 6.868 24,7% 16,7% 13,9% 11,1% 15,2% 

Reggio Emilia                 1.268 4.858 2.581 2.793 11.500 29,5% 19,2% 17,2% 13,4% 17,6% 

Rimini                        668 1.892 1.011 1.404 4.975 16,1% 13,3% 11,5% 10,2% 12,2% 

Totale 13.121 33.543 18.136 22.152 86.952 23,7% 17,8% 16,0% 12,6% 16,3% 

Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015; Rilevazioni integrative, aggiornate al 30/04/2015 per la scuola 

dell'infanzia. 

Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti i livelli scolastici esclusa la scuola dell'infanzia. 

 

 

 

 

Tabella 6 - Alunni con cittadinanza non italiana (valori percentuali sul totale alunni),  per livello 

scolastico. Scuola PARITARIA. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15. 

  % Alunni con cittadinanza non italiana sul totale Alunni frequentanti 

Provincia Infanzia Primaria I grado II grado Totale 

Bologna                        12,9% 1,3% 1,8% 1,0% 9,1% 

Ferrara                        6,5% 5,4% 0,0% 0,0% 6,3% 

Forlì-Cesena                  10,7% 2,7% 0,7% 0,8% 8,7% 

Modena                         10,4% 3,1% 1,6% 3,2% 8,6% 

Parma                          12,9% 2,0% 2,0% 3,9% 9,9% 

Piacenza                       7,9% 2,7% 1,7% 3,6% 7,0% 

Ravenna                        10,9% 4,3% 4,1% 6,6% 9,3% 

Reggio Emilia                  10,5% 1,7% 1,1% 2,9% 8,9% 

Rimini                         8,9% 2,4% 1,6% 2,9% 6,5% 

Totale 10,8% 2,4% 1,8% 2,3% 8,6% 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015; Rilevazioni integrative, aggiornate al 30/04/2015 per la scuola 

dell'infanzia. 

Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti i livelli scolastici esclusa la scuola dell'infanzia. 
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Grafico 2 - Alunni con cittadinanza non italiana,  per livello scolastico e provincia. Scuola STATALE e 

PARITARIA. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15. 

 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015; Rilevazioni integrative, aggiornate al 30/04/2015 per la scuola 

dell'infanzia. 

Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti i livelli scolastici esclusa la scuola dell'infanzia. 
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Grafico 3 - Alunni con cittadinanza non italiana,  per livello scolastico (valori assoluti). Scuola STATALE 

e PARITARIA. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15. 

 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015; Rilevazioni integrative, aggiornate al 30/04/2015 per la scuola 

dell'infanzia. 

Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti i livelli scolastici esclusa la scuola dell'infanzia. 

 

Gli alunni con cittadinanza non italiana sono aumentati in modo significativo, nel biennio, nella scuola  

primaria, secondaria di II grado e soprattutto dell’infanzia ed invece diminuiti, ma in modo meno incisivo, 

nella scuola secondaria di I grado.  
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Grafico 4 - Alunni con cittadinanza non italiana per livello scolastico (valori percentuali sul totale 

alunni). Scuola STATALE e PARITARIA. Emilia-Romagna. Aa.ss. 2013/14-2014/15. 

 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015; Rilevazioni integrative, aggiornate al 30/04/2015 per la scuola 

dell'infanzia. Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti i livelli scolastici esclusa la scuola 

dell'infanzia. 
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Grafico 5 - Alunni con cittadinanza non italiana per livello scolastico (valori percentuali sul totale 

alunni). Scuola STATALE. Emilia-Romagna. Aa.ss. 2013/14-2014/15. 

 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015; Rilevazioni integrative, aggiornate al 30/04/2015 per la scuola 

dell'infanzia. Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti i livelli scolastici esclusa la scuola 

dell'infanzia. 

 

Nella scuola statale il trend di aumento degli alunni con cittadinanza non italiana si conferma per la scuola 

primaria e dell’infanzia.  
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Grafico 6 - Alunni con cittadinanza non italiana per livello scolastico (valori percentuali sul totale 

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

 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015; Rilevazioni integrative, aggiornate al 30/04/2015 per la scuola 

dell'infanzia. Nota: Sono esclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti i livelli scolastici esclusa la scuola 

dell'infanzia. 

 
Nella scuola paritaria il trend di aumento degli alunni con cittadinanza non italiana si conferma 

percentualmente significativo per la scuola secondaria di I grado; meno per la scuola dell’infanzia. Stabile il 

dato per primaria e scuola secondaria di II grado. 
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Di particolare interesse risultano i dati relativi alle classi che accolgono percentuali di alunni stranieri: 

• < del 10%; 

• fra 10 e 20%  

• fra 20 e 30% 

• 30%. 

Si rammenta che particolare attenzione sulle percentuali di alunni stranieri per classi è stata posta dalla C.M. 

2/2010 che ha fissato dei limiti massimi di presenze di alunni stranieri per classe (30% derogabile a livello 

regionale). 

Non si tratta - come ben sa chi opera nella scuola – di un vincolo numerico perentorio, quanto piuttosto della 

indicazione di una sorta di “soglia di rilevanza” ai fini della migliore integrazione scolastica degli studenti 

stranieri. 

L’obiettivo, per quanto possibile, è di evitare di “concentrare” studenti stranieri in poche classi e di stimolare 

azioni diversificate di supporto didattico che consentano la loro piena integrazione scolare. 

A tale ratio si rifanno le modalità concrete di applicazione della C.M.. Le istituzioni scolastiche che hanno 

richiesto l'autorizzazione al funzionamento di classi con oltre il 30% di alunni stranieri per l'a.s. 2014/2015 

sono n. 189 pari al 35% delle istituzioni scolastiche funzionanti e corrispondenti al 9 % di classi sul totale 

delle classi in o.d. per l'a.s. 2014/2015. 

Nell’a.s. 2011/2012, su 551 istituzioni scolastiche, 402 istituzioni superavano la quota del 10% di presenze di 

alunni con cittadinanza non italiana, ossia circa l’85% delle istituzioni scolastiche statali funzionanti in 

regione; 126 istituzioni superavano la quota del 20% di presenze di alunni con cittadinanza non italiana, 

ossia il 22,9% del totale.  

Nell’ a.s. 2007/08 solo il 14,1% del totale (79 istituzioni scolastiche statali su 559) superavano la quota del 

20%. 

 

 
Tabella 7 - Classi con percentuale di alunni con cittadinanza non italiana < del 10%,  fra 10 e 20%,  fra 

20 e 30% e >30%. Scuola STATALE e PARITARIA primaria e secondaria. Emilia-Romagna. A.s. 

2014/15 

Provincia 

Numero classi 

con percentuale 

alunni stranieri 

minore del 10% 

Numero classi con 

percentuale alunni 

stranieri maggiore 

uguale del 10% e 

minore del 20% 

Numero classi con 

percentuale alunni 

stranieri maggiore 

uguale del 20% e 

minore del 30% 

Numero classi 

con percentuale 

alunni stranieri 

maggiore uguale 

del 30% 

Totale classi 

Bologna 1.902 817 1.726 408 4.853 

Ferrara 855 194 562 109 1.720 

Forlì-Cesena 734 270 1.051 97 2.152 

Modena 1.200 895 1.413 325 3.833 

Parma 644 435 1.031 205 2.315 

Piacenza 373 325 524 318 1.540 

Ravenna 736 233 880 72 1.921 

Reggio Emilia 870 517 1.206 360 2.953 

Rimini 771 163 844 54 1.832 

Totale 8.085 3.849 9.237 1.948 23.119 

Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015. 

Nota: Sono inclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti gli ordini. 
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Grafico 7 – Classi con presenza alunni con cittadinanza non italiana maggiore-uguale al 30% (valori 

percentuali). Scuola STATALE e PARITARIA primaria e secondaria. Emilia-Romagna. A.s. 2014-15. 

 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015. 

Nota: Sono inclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti gli ordini. 

 

Si precisa che i dati analoghi presenti nel fact sheet ‘FACT SHEET A5 studentistr’ relativo all’a.s. 

2013/14 riguardano esclusivamente la scuola statale.  
 

 

Di seguito un confronto tra i due anni scolastici per la sola scuola statale che delinea un progressivo 

miglioramento ed una sostanziale maggiore distribuzione nelle classi degli alunni con cittadinanza italiana, 

conseguente ad azioni positive svolte in sinergia con i territori.  

 
Grafico 8 – Classi con presenza alunni con cittadinanza non italiana maggiore-uguale al 30% (valori 

percentuali). Scuola STATALE. Emilia-Romagna primaria e secondaria. A.s. 2014-15. 

 
Fonte Dati: Anagrafe Nazionale alunni, dati aggiornati al 16/06/2015. 

Nota: Sono inclusi gli alunni con cittadinanza di SAN MARINO per tutti gli ordini. 
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Nei due anni scolastici di riferimento la popolazione studentesca con cittadinanza non italiana è aumentata 

ma notiamo che, nelle scuole statali, le classi con presenza di alunni con cittadinanza non italiana superiore 

al 30% sia sostanzialmente diminuita passando da una media regionale del 13,6% al 8,7%.  

Le azioni realizzate dai territori per migliorare la fase di accoglienza e di individuazione della classe di 

inserimento degli alunni cittadinanza non italiana sono molte e diversificate. Si cita a titolo esemplificativo il 

protocollo realizzato nella città di Bologna sia per le scuole del 1°ciclo che per le scuole del 2°ciclo volto a 

facilitare i passaggi comunicativi e a velocizzare le operazioni connesse all’individuazione della scuola di 

iscrizione. Il protocollo è reperibile sul sito www.istruzioneer.it link diretto 

http://ww2.istruzioneer.it/2014/12/09/accordo-per-laccoglienza-e-linclusione-degli-studenti-non-

italofoni-nelle-scuole-secondarie-di-2-grado-ufficio-per-ambito-territoriale-di-bologna/.  


