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Caratteristiche generali  

Gli alunni con cittadinanza non italiana 814.187 
L’incremento rispetto all’anno scolastico precedente +11.343 
Variazione % degli alunni cni rispetto al 2009/10 +20,9% 
Variazione % degli alunni italiani rispetto al 2009/10 -2,7% 
L’incidenza degli alunni cni sul totale degli alunni 9,2% 
La nazione più rappresentata tra le provenienze Romania: 157.153 
Alunni stranieri con disabilità 28.117 
Incidenza % stranieri sul totale degli alunni con disabilità 12% 
Alunni rom 12.437 
Variazione degli alunni rom rispetto al 2013/14 +780 
  

Nati in Italia e neoentrati nel sistema scolastico  

L’incidenza dei nati in Italia tra gli alunni cni 55,3% 
Nati in Italia tra gli stranieri nelle scuole dell’infanzia 84,8% 
Nati in Italia tra gli stranieri al V anno delle secondarie di II grado 10,9% 
Incremento dei neoentrati rispetto all’a.s. 2012/13 +10.218 
Minori stranieri non accompagnati in progetti Miur (bando 830/2015) circa 800 
  

Presenze in regioni, province, comuni  

La regione con il maggior numero di alunni cni Lombardia: 201.633 
La regione con l’incidenza più elevata Emilia Romagna: 15,5% 
La regione con la maggior % di comuni senza alunni cni Sardegna: 30,4% dei comuni 
La provincia con il maggior numero di alunni stranieri Milano: 80.333 
La provincia con l’incidenza più elevata di alunni stranieri Prato: 21,6% 
Percentuale di comuni italiani senza alunni stranieri 6,5% 
Comune con l’incidenza più elevata (fra quelli con oltre 500 cni) Baranzate (MI): 53,4% 
  

Principali comuni per numero di alunni stranieri  

Il comune con il maggior numero di alunni cni Roma: 39.922 
Il comune con il maggior numero di alunni cni nati in Italia Milano: 21.633 
Il comune con il maggior numero di alunni cni neoentrati Roma: 1.913 
Il comune con l’incidenza più elevata di alunni cni Prato: 22,7% 
Il comune con la percentuale più elevata di alunni cni nati in Italia Prato: 68,2% 
Il comune con la percentuale più elevata di nati all’estero Napoli: 62,9% 
Il comune con la percentuale più elevata di neoentrati Napoli: 15% 
  

Le scuole multiculturali  

Scuole con almeno il 30% di alunni con cittadinanza non italiana 2.855 (5,1%) 
Scuole con almeno il 50% di alunni stranieri 569 (1%) 
Regione con il maggior n. di “scuole a maggioranza straniera” Lombardia: 789 
Provincia con il maggior n. di “scuole a maggioranza straniera” Milano: 76 
Comune con il maggior n. di “scuole a maggioranza straniera” Milano: 55 
Comune con la maggior % di “scuole a maggioranza straniera” Brescia: 15% 
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Traiettorie e scelte formative  

Stranieri iscritti in ritardo scolastico a 11 anni 21% 
Stranieri iscritti in ritardo scolastico a 15 anni 62,7% 
Macro-area con più alta incidenza di stranieri ripetenti in sec. II grado Isole: 14,2% (su tot. stranieri) 
Anno e indirizzo di studi con incidenza più alta di ripetenti stranieri I anno Ist. prof.: 23,4%  
Le scuole secondarie di II grado con maggiore presenza di stranieri  Istituti tecnici: 71.642 
Le scuole secondarie di II grado con l’incidenza più elevata Istituti professionali: 12,6% 
Comune con la % maggiore di stranieri iscritta ai licei Roma: 36,3% (su tot stranieri) 
Comune con la % maggiore di stranieri iscritta agli istituti tecnici Padova e Prato: 47,6% 
Comune per la % maggiore di stranieri iscritta agli istituti professionali Reggio Emilia: 54,2% 
Stranieri immatricolati all’università (a.a. 2014/15) diplomati in Italia 7.101 
Regione con maggior n° immatricolati stranieri (diploma in Italia, 2014) Lombardia: 1.209 
Ateneo con maggior n° studenti non comunitari immatricolati (diploma 
in Italia, 2014) 

Università di Bologna: 367 

  

Risultati delle prove Invalsi (a.s. 2014/15)  

Differenza di punteggio nelle prove in Italiano tra nativi e stranieri di 
prima generazione - II primaria 

24 

Differenza punteggio in Matematica tra nativi e stranieri di prima 
generazione - II primaria  

20 

Differenza punteggio in Italiano tra nativi e stranieri di prima 
generazione - II secondaria di II grado 

27 

Differenza punteggio in Matematica tra nativi e stranieri di prima 
generazione e nativi - II secondaria di II grado  

16 

  

Lo scenario europeo (Eurostat, 2014)  

Percentuale di popolazione immigrata (15-64 anni) con istruzione 
terziaria e oltre  

Media UE 28: 25,5%  
Italia: 10,1% 

Tasso di partecipazione della popolazione immigrata (18-64 anni) al 
lifelong learning  

Media UE 28: 14,8% 
Italia: 6,4% 

Tasso di NEET fra popolazione immigrata (15-29 anni) Media UE 28: 23% 
Italia: 34,7% 

Early school leavers non autoctoni (fra i 18-24enni) Media UE 28: 23,4% 
Italia: 34,9% 

 


