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I dati presentati provengono dalle “Rilevazioni Integrative per l’a.s. 2006/07”. 
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secondarie di 2° grado. 
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Servizio statistico della Direzione Generale Studi e Programmazione che ha successivamente 
completato e trattato i dati raccolti. Allo stato attuale sono in corso ulteriori verifiche che potrebbero 
determinare marginali variazioni nei dati qui presentati.
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FONTE: “Elaborazione su dati del Ministero della Pubblica Istruzione”



Pagina1

gli alunni con cittadinanza non italiana e l’incidenza sul totale 
degli alunni

la consistenza per ordine e 
gestione della scuola totale statale

non 
statale

scuola dell'infanzia 94.776 58.331 36.445

scuola primaria 190.813 182.594 8.219

scuola secondaria di I grado 113.076 109.397 3.679

scuola secondaria di II grado 102.829 98.485 4.344

totale 501.494 448.807 52.697

l’incidenza sul totale degli 
alunni totale statale

non 
statale

scuola dell'infanzia 5,7 6,1 5,2

scuola primaria 6,8 7,1 3,2

scuola secondaria di I grado 6,5 6,7 3,7

scuola secondaria di II grado 3,8 3,9 2,3

totale 5,6 5,8 4,2

scuola 
secondaria 
di I grado

22,5%

scuola 
secondaria 
di II grado

20,5%

scuola 
primaria
38,0%

scuola 
dell'infanzia
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dell'infanzia

scuola
primaria

scuola
secondaria
di I grado

scuola
secondaria
di II grado

totale



Pagina 2

gli alunni con cittadinanza non italiana e l’incidenza sul totale 
degli alunni

Quanti sono: l’anno scolastico 2006/2007

Sono poco più di 500.000 gli alunni con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico 
2006/2007, l’incidenza è del 5,6% sul totale della popolazione scolastica complessiva.

Il segmento scolastico con l’incidenza più elevata è quello della scuola primaria, con il 6,8%,  
ovvero il 38% del totale degli alunni stranieri.

L’aumento, nel triennio 2004-2006, è stato mediamente di 70 mila unità all’anno.
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alunni con 
cittadinanza 
non italiana

distribuzione 
% incidenza

licei classici 3.596 3,5% 1,2

licei scientifici 10.212 9,9% 1,7

ex istituti e scuole magistrali 5.300 5,2% 2,4

istituti professionali 41.893 40,7% 7,5

istituti tecnici 38.498 37,4% 4,1

istituti d'arte e licei artistici 2.936 2,9% 2,9

licei linguistici 394 0,4% 2,3

totale scuola secondaria di II grado 102.829 100,0% 3,8

1,2

1,7

2,4

7,5

4,1

2,9

2,3

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

licei classici

licei scientifici

ex istituti e scuole magistrali

istituti professionali

istituti tecnici

istituti d'arte e licei artistici

licei linguistici

alunni con cittadinanza non italiana nella scuola secondaria di II 
grado

I dati a disposizione ci segnalano una crescita 
significativa di studenti stranieri nella scuola 
secondaria superiore: 
poco meno di 103.000 nell’anno scolastico 
2006/2007, quasi l’80% dei quali iscritti negli 
istituti tecnici (37,4% ) e professionali(40,7%).
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scuola 
dell'infanzia

scuola 
primaria

scuola 
secondaria 
di I grado

scuola 
secondaria 
di II grado

totale

valle d'aosta 246 364 194 187 991

piemonte 9.518 18.834 10.669 9.409 48.430

lombardia 25.343 47.113 26.575 22.489 121.520

liguria 2.520 5.290 3.581 3.877 15.268

trentino alto adige 2.681 4.122 2.431 1.638 10.872

veneto 12.305 24.388 14.440 10.758 61.891

friuli venezia giulia 2.272 4.483 2.628 2.549 11.932

emilia romagna 10.651 22.101 12.544 13.225 58.521

toscana 7.492 14.809 9.015 8.460 39.776

umbria 2.461 4.517 2.593 2.508 12.079

marche 3.794 7.024 4.326 4.261 19.405

lazio 7.662 18.379 11.368 12.200 49.609

abruzzo 1.397 3.077 2.016 1.732 8.222

molise 107 288 177 174 746

campania 1.421 4.166 2.972 2.580 11.139

puglia 1.401 3.420 2.151 2.069 9.041

basilicata 177 360 274 264 1.075

calabria 773 2.443 1.572 1.490 6.278

sicilia 2.109 4.639 2.872 2.354 11.974

sardegna 446 996 678 605 2.725

totale nazionale 94.776 190.813 113.076 102.829 501.594

presenza regionale 
degli alunni con 
cittadinanza non 
italiana

Il divario tra nord e sud d’Italia

La fotografia che emerge da 
questa nuova indagine è tuttavia 
molto disomogenea e differenziata 
sul territorio nazionale:
la presenza di alunni stranieri  
raggiunge la percentuale del 10,7%
in Emilia Romagna, del 10,1 in 
Umbria, del 9,2 in Lombardia, 
ma è solo di poco più dell’1% in 
grandi regioni come Campania (1%) 
Puglia (1,3%) e Sicilia (1,3%). 
La regione con la presenza 
più elevata è la Lombardia con 
121.520 unità, quasi un quarto del 
totale della popolazione di alunni 
stranieri in Italia.
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5,63,86,56,85,7totale nazionale

1,10,71,41,41,1sardegna

1,30,81,61,71,4sicilia

1,81,32,42,41,3calabria

1,10,71,51,31,1basilicata

1,30,91,61,61,1puglia

1,00,71,41,20,7campania

1,51,01,92,01,4molise

4,22,75,35,24,1abruzzo

6,04,87,27,15,1lazio

8,86,010,510,39,4marche

10,16,611,712,311,1umbria

8,45,810,19,98,3toscana

10,78,212,312,510,0emilia romagna

7,85,59,19,17,6friuli venezia giulia

9,05,611,010,89,1veneto

6,94,17,57,68,3trentino alto adige

7,96,69,68,66,8liguria

9,26,210,510,89,6lombardia

8,55,89,610,28,7piemonte

6,13,96,07,08,2valle d'aosta

totale
scuola 

secondaria 
di II grado

scuola 
secondaria 
di I grado

scuola 
primaria

scuola 
dell'infanzia

incidenza regionale 
degli alunni con 

cittadinanza non 
italiana sul totale 

degli alunni

classi di ampiezza
(numero di regioni per classe)

da 10,0 a 10,9   (2)
da 8,0 a 9,9   (5)
da 5,0 a 7,9   (5)
da 2,0 a 4,9   (1)
da 1,0 a 1,9   (7)
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le 15 province con la presenza più elevata di alunni con 
cittadinanza non italiana 

501.494102.829113.076190.81394.776totale nazionale

………………

8.7581.7261.9823.5431.507reggio emilia

9.0312.4902.0862.9621.493genova

9.7592.0092.0803.6212.049perugia

9.9841.8292.2893.8961.970padova

11.4052.4992.4314.2592.216modena

11.7002.2882.4264.5772.409bologna

12.3622.5072.8164.5582.481firenze

12.5901.9432.8084.9942.845verona

13.6392.1983.1515.4842.806vicenza

14.1842.3483.2595.6962.881bergamo

14.5192.5353.4975.8362.651treviso

20.2323.5184.4648.0124.238brescia

24.2915.4525.1159.3544.370torino

39.93210.0819.06414.7366.051roma

48.45310.03510.27118.12210.025milano

totale
scuola 

secondaria 
di II grado

scuola 
secondaria 
di I grado

scuola 
primaria

scuola 
dell'infanzia
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le province con un’incidenza di alunni con cittadinanza non 
italiana sul totale degli alunni superiore al 10% 

10,17,011,712,310,4arezzo

10,17,411,111,810,1bologna

10,26,511,712,011,3lodi

10,25,713,212,611,0macerata

10,35,912,312,610,9vicenza

10,86,912,513,212,3perugia

10,97,013,313,210,5pordenone

11,08,512,512,910,5parma

11,26,914,113,610,4treviso

11,27,412,613,011,4asti

11,26,612,613,613,6cremona

11,56,813,313,912,2alessandria

11,67,513,013,711,9brescia

12,08,713,614,112,3modena

12,79,414,715,011,0reggio emilia

13,29,515,215,812,7piacenza

13,59,417,415,412,1prato

14,07,316,016,315,9mantova

totale
scuola 

secondaria 
di II grado

scuola 
secondaria 
di I grado

scuola 
primaria

scuola 
dell'infanzia

Sono  18 le province che superano 
la percentuale del 10% di presenze 
di alunni stranieri. 
Ai primi posti Mantova (14%), 
Prato (13,5%) e Piacenza (13,2%). 

Sono invece Milano, Roma, Torino le 
province con il maggior numero di 
alunni stranieri.
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l’incidenza di alunni con cittadinanza non italiana sul totale 
degli alunni nei comuni capoluogo di provincia

10,25.353firenze

………

10,42.896parma

10,41.283asti

10,52.705perugia

10,72.737vicenza

10,84.992bologna

10,82.453rimini

11,11.403pordenone

11,13.383modena

11,72.088piacenza

11,84.906brescia

11,91.665cremona

12,615.680torino

13,03.582reggio emilia

13,73.640prato

13,91.766alessandria

14,224.965milano

incidenza sul 
totale degli 

alunni

alunni con 
cittadinanza 
non italiana

comune 
capoluogo

Il comune capoluogo con l’incidenza più alta di 
alunni con cittadinanza non italiana è Milano 
(14,2%) seguito tuttavia da comuni capoluogo 
più piccoli: Alessandria, Prato, Reggio Emilia.

Sono 17 i comuni capoluogo con un’incidenza 
superiore al 10%, in 9 di essi è prevalente la 
cittadinanza albanese. 

Nei comuni di Prato e Asti la cittadinanza 
prevalente (rispettivamente Cina e Albania) 
supera ampiamente il 40% del totale degli alunni 
con cittadinanza non italiana.
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le cittadinanze più rappresentate nei comuni capoluogo di 
provincia con un’incidenza di alunni con cittadinanza non 
italiana superiore al 10%

………………

15,6%834ALBANIA10,25.353firenze

14,4%418ALBANIA10,42.896parma

46,8%600ALBANIA10,41.283asti

17,7%478ALBANIA10,52.705perugia

23,1%632JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)10,72.737vicenza

14,5%723MAROCCO10,84.992bologna

21,3%522ALBANIA10,82.453rimini

22,9%321ALBANIA11,11.403pordenone

15,9%539MAROCCO11,13.383modena

22,6%471ALBANIA11,72.088piacenza

10,7%524ALBANIA11,84.906brescia

25,5%424ROMANIA11,91.665cremona

35,1%5.506ROMANIA12,615.680torino

17,1%614MAROCCO13,03.582reggio emilia

41,6%1.513CINA13,73.640prato

29,9%528ALBANIA13,91.766alessandria

16,5%4.123FILIPPINE14,224.965milano

% del totale degli 
alunni con 

cittadinanza non 
italiana nel comune

alunni 
appartenenti alla 

cittadinanza 
prevalente

cittadinanza prevalente
incidenza sul 
totale degli 

alunni

alunni con 
cittadinanza 
non italiana

comune 
capoluogo
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i comuni  con una consistenza di alunni con cittadinanza non 
italiana superiore a quella del relativo capoluogo di provincia 

0,533enna0,948piazza armerina

0,781campobasso1,6119termoli

0,8176catanzaro1,8275lamezia terme

0,7159sassari3,2298olbia

0,8126trapani6,1609mazara del vallo

3,3376ascoli piceno8,0749san benedetto del tronto

1,2251caserta8,3290castel volturno

2,9348teramo21,6349martinsicuro

incidenza 
sul totale 

alunni

alunni con 
cittadinanza 
non italiana

incidenza 
sul totale 

alunni

alunni con 
cittadinanza 
non italiana
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alunni con cittadinanza non italiana nei piccoli comuni

i comuni con una popolazione scolastica superiore a 1.000 unità e un’incidenza di alunni con 

cittadinanza non italiana sul totale degli alunni superiore al 15%

%

18,5246castel goffredo(MN)

18,9203spilamberto(MO)

19,2907pioltello(MI)

19,3204san damiano d'asti(AT)

19,4204san felice sul panaro(MO)

19,5221vobarno(BS)

19,7395castel san giovanni(PC)

20,0200borgonovo val tidone(PC)

20,4301crevalcore(BO)

20,8218novi di modena(MO)

21,0214asolo(TV)

21,5274carpenedolo(BS)

21,6349martinsicuro(TE)

22,0264porto recanati(MC)

22,0234susegana(TV)

23,1325calcinato(BS)

23,2328novellara(RE)

incid. 
sul

totale 
alunni

alunni 
con citt. 

non 
italiana

%

16,5237chiampo(VI)

16,5216canelli(AT)

16,6668montichiari(BS)

16,7460fucecchio(FI)

16,8186fornovo di taro(PR)

16,9171villongo(BG)

17,0346montemurlo(PO)

17,1188portomaggiore(FE)

17,2244santa croce sull'arno(PI)

17,3582montecchio maggiore(VI)

17,5301bibbiena(AR)

17,5779campi bisenzio(FI)

17,9241bagnolo mella(BS)

18,1299asola(MN)

18,1204santa croce camerina(RG)

18,3290castiglione del lago(PG)

18,5205spresiano(TV)

incid. 
sul

totale 
alunni

alunni 
con citt. 

non 
italiana

………

15,1506lonigo(VI)

15,3191camisano vicentino(VI)

15,4268corridonia(MC)

15,4193san biagio di callalta(TV)

15,5468viadana(MN)

15,6258molinella(BO)

15,6203gavardo(BS)

15,8349umbertide(PG)

15,8353casalmaggiore(CR)

15,9162rottofreno(PC)

15,9171urbania(PS)

16,1694arzignano(VI)

16,1225montegranaro(AP)

16,2188vergato(BO)

16,3556castiglione delle stiviere(MN)

16,4183langhirano(PR)

16,4447suzzara(MN)

incid. 
sul

totale 
alunni

alunni 
con citt. 

non 
italiana
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serie storica del numero di comuni con una popolazione scolastica 
superiore a 1.000 unità e un’incidenza di alunni con cittadinanza 
non italiana superiore al 15% e al 10% 

24851a.s. 2006/07

16633a.s. 2005/06

10317a.s. 2004/05

comuni con più di 1.000 alunni 
e un'incidenza di alunni 

stranieri superiore al 10%

comuni con più di 1.000 alunni 
e un'incidenza di alunni 

stranieri superiore al 15%

numeri indice 

anno base=2004/05

0

50

100

150

200

250

300

350

a.s. 2004/05 a.s. 2005/06 a.s. 2006/07

comuni con più di 1.000 alunni e un'incidenza di alunni stranieri superiore al 15%

comuni con più di 1.000 alunni e un'incidenza di alunni stranieri superiore al 10%

Sono 10 i piccoli comuni con una 
incidenza di alunni con cittadinanza 
non italiana uguale o superiore al 20%, 
51 quelli che superano l’incidenza del 
15% e 248 quelli che superano 
l’incidenza del 10%.

I piccoli comuni con un’incidenza 
superiore al 15% sono triplicati in due 
anni (dai 17 dell’anno scolastico 
2004/2005 ai 51 dell’anno 2006/2007) 
a conferma di una presenza diffusa e 
multiforme, non solo nelle grandi città
ma anche nei piccoli centri, nelle valli o 
in territori periferici. 
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le 10 cittadinanze più rappresentate

…………………

14,8%2,5%12.4591.8123.5195.1182.010MACEDONIA

12,8%2,5%12.5972.8312.4884.5172.761FILIPPINE

14,4%2,5%12.6624.7362.6233.4041.899PERU'

13,8%2,7%13.3461.2752.3695.5654.137TUNISIA

15,2%3,2%15.8704.2464.0785.1002.446ECUADOR

14,0%3,2%15.9542.1904.1067.0352.623JUGOSLAVIA (SERBIA-
MONTENEGRO) 

9,9%4,9%24.3615.5907.1098.0733.589CINA

14,0%13,5%67.8208.98914.72828.22115.882MAROCCO

29,5%13,6%68.38113.63115.15128.10011.499ROMANIA

12,2%15,5%77.84615.46017.88828.42616.072ALBANIA

incremento*
% rispetto al 

2005/06

distribuzione 
%totale

scuola 
secondaria 
di II grado

scuola 
secondaria 
di I grado

scuola 
primaria

scuola 
dell'infanzia

L’aumento progressivo delle presenze di alunni provenienti dalla Romania porta questa cittadinanza al 
secondo posto (con un incremento del 29,5% rispetto all’anno precedente), dopo l’Albania, tra le cittadinanze 
rappresentate nella scuola italiana. 

*L’incremento rispetto allo scorso anno risente, in parte, oltre che del continuo miglioramento nella rilevazione dei dati, anche del 
fatto che è incluso nel conteggio il dato della provincia di Aosta, diversamente dalla pubblicazione “Alunni con cittadinanza non 
italiana – a.s.2005/06” da cui sono desunti i dati per il calcolo della variazione.



Pagina 14

scuole con alunni stranieri 

e con forte presenza di alunni stranieri 
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le scuole con presenza di alunni con cittadinanza non italiana 
nell’ultimo triennio

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

2004/05 2005/06 2006/07

scuola dell'infanzia

scuola primaria

scuola secondaria di I grado

scuola secondaria di II grado

totale

32,967,135,564,539,360,7totale

27,772,329,870,241,458,6scuola secondaria di II grado

19,980,125,075,025,774,3scuola secondaria di I grado

23,676,429,270,829,470,6scuola primaria

45,654,446,253,850,449,6scuola dell'infanzia

senza alunni con 
cittadinanza non 

italiana

con alunni con 
cittadinanza 
non italiana

senza alunni
con cittadinanza 

non italiana

con alunni con 
cittadinanza
non italiana

senza alunni 
con cittadinanza 

non italiana

con alunni con 
cittadinanza 
non italiana

percentuale di scuole

2006/072005/062004/05

Nell’ultimo triennio le scuole con 
alunni stranieri sono aumentate 
in modo significativo passando 
dal 60,7% al 67,1%.

L’aumento maggiore si registra 
nelle scuole secondarie superiori: 
dal 58,6 al 72,3%. 
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distribuzione delle scuole con e senza alunni con cittadinanza 
non italiana per area geografica   

19.15339.0248.2207.44310.93331.581totale

4.6663.1461.5262703.1402.876ISOLE

8.7287.4822.9276275.8016.855SUD

1.8698.5541.1051.2927647.262CENTRO

1.6278.6641.1882.7444395.920NORD EST

2.26311.1781.4742.5107898.668NORD OVEST

senza alunni con 
cittadinanza 
non italiana

con alunni con 
cittadinanza 
non italiana

senza alunni con 
cittadinanza 
non italiana

con alunni con 
cittadinanza 
non italiana

senza alunni con 
cittadinanza 
non italiana

con alunni con 
cittadinanza 
non italiana

totale scuolescuole non stataliscuole statali
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scuole senza alunni
con cittadinanza
non italiana

scuole con alunni
con cittadinanza
non italiana

L’area geografica che registra il maggior 
livello di diffusione di scuole con alunni 
stranieri è il nord-est: 84,2%.

Questa è anche l’area geografica che 
storicamente registra la percentuale più
alta di presenze di alunni stranieri.  
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distribuzione regionale delle scuole statali con un’incidenza di 
alunni con cittadinanza non italiana non inferiore al 30%

La Lombardia è la regione con il maggior numero di scuole 
statali che superano la percentuale del 30% di alunni 
stranieri, seguita dall’Emilia Romagna e da Veneto, 
Piemonte, Toscana.

La provincia di Milano, come si vede nella tabella 
successiva, è nettamente in testa con ben 70 scuole statali 
che superano la percentuale del 30% (quasi una scuola su 
dieci). Ma la gran parte di esse (il 74,3 %) sono 
concentrate nel comune capoluogo.

Questo dato è ancor più rilevante nel caso della provincia di 
Torino: le 40 scuole che superano la percentuale del 30% 
sono quasi tutte nel comune capoluogo (il 95%). 
Nel caso della provincia di Brescia invece il numero delle 
scuole oltre il 30% è maggiore nei paesi della provincia 
piuttosto che nel comune capoluogo.
Il caso più singolare e più emblematico di questo rapporto 
tra comuni capoluogo e piccoli centri della provincia è quello 
di Macerata: le 22 scuole che superano il 30% sono tutte in 
provincia, nessuna nel capoluogo.

Sono 783, in totale, le scuole statali che superano la 
percentuale del 30%.

 
classi di ampiezza

(numero di regioni per classe)

da 151 a 200 scuole   (1)
da 101 a 150 scuole   (1)
da 51 a 100 scuole   (3)
da 1 a 50 scuole   (12)
nessuna scuola   (1)

le scuole ivi presenti  
non sono statali
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le 15 province con la più alta concentrazione di scuole statali 
con un’incidenza di alunni con cittadinanza non italiana non 
inferiore al 30%

783

…

18

18

22

22

24

25

25

26

27

28

35

35

40

43

70

valore assoluto

scuole statali con un incidenza di alunni con cittadinanza non italiana non inferiore al 30%

percentuale di scuole nel comune capoluogovalore percentuale

46,1%100%totale nazionale

……

11,1%2,3%cremona

33,3%2,3%alessandria

0,0%2,8%macerata

22,7%2,8%vicenza

20,8%3,1%mantova

16,0%3,2%treviso

48,0%3,2%reggio emilia

88,5%3,3%genova

33,3%3,4%modena

82,1%3,6%roma

28,6%4,5%perugia

60,0%4,5%bologna

95,0%5,1%torino

37,2%5,5%brescia

74,3%8,9%milano
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incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana sul totale degli 
alunni per anno di corso nelle scuole statali con un’incidenza 
totale non inferiore al 30%

numero cittadinanze

oltre 20da 16 a 20 da 11 a 15da 6 a 10da 1 a 5

27,914,916,518,541,75° anno

32,724,425,541,531,54° anno

42,236,132,233,037,13° anno

48,046,244,546,250,02° anno

57,554,451,048,144,91° anno

43,338,837,439,241,1scuola secondaria di II grado

41,636,536,233,331,23° anno

42,035,731,137,340,42° anno

44,038,435,935,733,81° anno

42,536,934,335,435,0scuola secondaria di I grado

38,937,834,334,435,95° anno

40,739,335,535,433,14° anno

42,740,037,934,137,43° anno

44,743,138,637,938,02° anno

46,641,939,338,845,61° anno

42,740,437,136,238,1scuola primaria

47,149,341,139,136,6scuola dell'infanzia
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concentrazione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle 
istituzioni scolastiche: le regioni

26.02815.10610.922

3628850% e oltre

1611545%├── 50%

3728940%├── 45%

5345835%├── 40%

90583230%├── 35%

2181457325%├── 30%

43822421420%├── 25%

16.1326.5109.6220% ─ 20%

9.0088.0579510%

totalescuola non 
statale

scuola 
statale

istituzioni* con 
incidenza di alunni 
con cittadinanza non 
italiana

distribuzione regionale delle istituzioni 
scolastiche* con almeno il 20% di alunni con 

cittadinanza non italiana

* Per la scuola statale l’istituzione scolastica è la sede di dirigenza e 
gestisce e organizza a livello amministrativo e didattico uno o più punti di 
erogazione del servizio scolastico (scuole dell’infanzia, plessi di scuola 
primaria, sezioni associate, sezioni staccate o coordinate di scuola 
secondaria di I e II grado). Mentre, per la scuola non statale, non 
essendoci un’analoga aggregazione amministrativa, con il termine 
istituzione si intende la scuola in quanto punto di erogazione del servizio: 
ciò giustifica il valore più elevato rispetto a quello della statale.

NOTA: il simbolo ├── indica  che il primo valore degli intervalli è
compreso, mentre il secondo è escluso.

classi di ampiezza
(numero di regioni per classe)

da 200 a 299 istituzioni   (1)
da 100 a 199 istituzioni   (2)
da 50 a 99 istituzioni   (3)
da 10 a 49 istituzioni   (6)
da 0 a 9 istituzioni   (8)
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le province in cui si concentrano le istituzioni scolastiche con
almeno il 20% di alunni con cittadinanza non italiana

5932013282744415torino

8885391414414703495914342104totale nazionale

………………………………

1770106101234perugia

19110001181322firenze

2011003892700bergamo

241000010145513modena

251000010154623reggio emilia

301500312154056genova

311720114143902bologna

342100021130625vicenza

3723001221421011treviso

39310013080701verona

5329000292416611brescia

563701432194618roma

585828192900000bolzano

137845137553828512milano

totale 
istituzioni 
scolastiche 
non statali*

istituti di 
II grado

istituti di 
I grado

scuole 
primarie

scuole 
dell'infanzia

totale 
istituzioni 
scolastiche  

statali*

istituti di II 
grado

istituti 
comprensivi

istituti di I 
grado

circoli 
didattici

totale

scuola non statalescuola statale

* Per la scuola statale l’istituzione scolastica è la sede di dirigenza e gestisce e organizza a livello amministrativo e didattico uno o più punti di 
erogazione del servizio scolastico (scuole dell’infanzia, plessi di scuola primaria, sezioni associate, sezioni staccate o coordinate di scuola 
secondaria di I e II grado). Mentre, per la scuola non statale, non essendoci un’analoga aggregazione amministrativa, con il termine istituzione 
si intende la scuola in quanto punto di erogazione del servizio: ciò giustifica i valori più elevati rispetto a quelli della statale. 
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le tipologie di istituzioni scolastiche con almeno il 20% di 
alunni con cittadinanza non italiana 

classe di incidenza percentuale

8883616375390218438totale istituzioni scolastiche*

5392811284558145224totale istituzioni scolastiche 
non statali*

140020156istituti di II grado

141021145istituti di I grado

41400441118scuole primarie

4702311244052125195scuole dell'infanzia

34985983273214totale istituzioni scolastiche  
statali*

59221121536istituti di II grado

1431335183281istituti comprensivi

4320102929istituti di I grado

1043042101768circoli didattici

totale50 e oltre45├── 5040├── 4535├── 4030├── 3525├── 3020├── 25

* Per la scuola statale l’istituzione scolastica è la sede di dirigenza e gestisce e organizza a livello amministrativo e didattico uno o più punti di 
erogazione del servizio scolastico (scuole dell’infanzia, plessi di scuola primaria, sezioni associate, sezioni staccate o coordinate di scuola 
secondaria di I e II grado). Mentre, per la scuola non statale, non essendoci un’analoga aggregazione amministrativa, con il termine istituzione 
si intende la scuola in quanto punto di erogazione del servizio: ciò giustifica i valori più elevati rispetto a quelli della statale. 

NOTA: il simbolo ├── indica  che il primo valore degli intervalli è compreso, mentre il secondo è escluso.
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3492107737167020totale 

86000101050% e oltre

55000000045%├── 50%

97110000040%├── 45%

88000000035%├── 40%

3226510000030%├── 35%

73471374200025%├── 30%

214111582812401020%├── 25%

totale oltre 20da 16 a 20da 11 a 15da 6 a 104 e 5321

numero di cittadinanze rappresentate

scuola stataleincidenza degli 
alunni con 
cittadinanza non 
italiana

53962588217101463224totale 

282278234050% e oltre

110125201045%├── 50%

281569321140%├── 45%

4515916732235%├── 40%

580412171644130%├── 35%

14515246223156925%├── 30%

22413281004819141120%├── 25%

totale oltre 20da 16 a 20da 11 a 15da 6 a 104 e 5321

numero di cittadinanze rappresentate

scuola non stataleincidenza degli 
alunni con 
cittadinanza non 
italiana

le istituzioni scolastiche con almeno il 20% di alunni stranieri
per numero di cittadinanze rappresentate 

NOTA: il simbolo ├── indica  che 
il primo valore degli intervalli è
compreso, mentre il secondo è
escluso.



Pagina 24

Concentrazione delle presenze e varietà delle cittadinanze

Sul totale delle istituzioni scolastiche con almeno il 20% di alunni stranieri ve ne sono 58 nelle quali 
sono presenti soltanto 1 o 2 cittadinanze. In particolare ve ne sono 8, oltre il 40%, nelle quali sono 
presenti 1 o 2 cittadinanze: scuole a forte concentrazione ma omogenee per il tipo di presenze. 
Al contrario, sul totale delle istituzioni scolastiche che superano il 20%, ve ne sono 216 la cui 
presenza di alunni stranieri è rappresentata da oltre 20 diverse cittadinanze. In particolare 21 di 
queste superano il 40% delle presenze: scuole a forte concentrazione ma plurali per il tipo di 
provenienze degli alunni stranieri.

Concentrazione di alunni stranieri nelle scuole

Sono 888 le istituzioni scolastiche che superano il 20% di presenze di alunni stranieri, ma tra 
queste ve ne sono 89 che superano il 40%.
La maggior parte di esse è concentrata nelle regioni del Nord: Lombardia, Emilia Romagna, 
Veneto, Piemonte.
Tra le province con il maggior numero di scuole con significativa concentrazione troviamo Milano, 
Torino, Bolzano, Roma, Brescia.
Il maggior numero di scuole (oltre 600) che superano la percentuale del 20% di alunni stranieri si 
trova nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Gli istituti di scuola secondaria superiore 
sono invece 73, di cui 7 superano il 40%.

NOTA: per la scuola statale l’istituzione scolastica è la sede di dirigenza e gestisce e organizza a livello amministrativo e didattico uno o più
punti di erogazione del servizio scolastico (scuole dell’infanzia, plessi di scuola primaria, sezioni associate, sezioni staccate o coordinate di 
scuola secondaria di I e II grado). Mentre, per la scuola non statale, non essendoci un’analoga aggregazione amministrativa, con il termine 
istituzione si intende la scuola in quanto punto di erogazione del servizio: ciò giustifica i valori più elevati rispetto a quelli della statale. 


