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Quadro di sintesi. A.s. 2013/14 

 
Caratteristiche generali  

Gli alunni con cittadinanza non italiana 802.844 
L’incremento rispetto all’anno scolastico precedente +16.124 
Variazione % degli alunni cni rispetto al 2009/10 +19,2% 
Variazione % degli alunni italiani rispetto al 2009/10 -2,0% 
L’incidenza degli alunni cni sul totale degli alunni 9,0% 
Il livello scolastico con l’incidenza più elevata  Infanzia: 10,1% 
La nazione più rappresentata tra le provenienze Romania: 154.621 
Numero di cittadinanze straniere 196 

Presenze e dinamiche territoriali  

La regione con il maggior numero di alunni cni Lombardia: 197.202 
La regione con l’incidenza più elevata Emilia Romagna: 15,3% 
Regione con il maggior incremento % di alunni cni rispetto al 2012/13 Basilicata: +20,5% 
La provincia con il maggior numero di alunni stranieri Milano: 76.834 
La provincia con l’incidenza più elevata di alunni stranieri Prato: 20,8% 

Nati in Italia e neoentrati nel sistema scolastico  

L’incidenza dei nati in Italia tra gli alunni cni 51,7% 
Incremento % dei nati in Italia rispetto al 2007/08 +108,6% 
Regione con maggiore incidenza % di allievi nati in Italia Veneto: 59,5% 
Nati in Italia tra gli stranieri nelle scuole dell’infanzia 84,0% 
Nati in Italia tra gli stranieri al V anno delle secondarie di II grado 10,1% 
Incremento dei neoentrati rispetto all’a.s. 2012/13 +7.989 

Questioni aperte  

Scuole con almeno il 30% di alunni con cittadinanza non italiana 2.851 (5% del tot) 
Scuole con almeno il 50% di alunni stranieri 510 
Province con il maggior numero di scuole con almeno il 50% di alunni 
stranieri 

1. Milano (65) 
2. Brescia (38) 
3. Torino (36) 

Gli alunni rom 11.657 
I rom nelle scuole secondarie di secondo grado 174 
Le regioni con il maggior numero di alunni rom 1. Lazio (2.175), 
 2. Lombardia (1.751) 
 3. Piemonte (1.217) 

Traiettorie formative  

Stranieri iscritti in ritardo scolastico a 11 anni 23,4% 
Stranieri iscritti in ritardo scolastico a 15 anni 64,3% 
Percentuale di cni ammessi all’esame conclusivo del I ciclo 91,7% 
Le scuole secondarie di II grado con maggiore presenza di stranieri  Istituti tecnici: 70.220 
Le scuole secondarie di II grado con l’incidenza più elevata Istituti professionali: 12,7% 
Immatricolati all’università (% stranieri diplomati in Italia su tot cni) 58,6% 
Percentuale di stranieri fra i Neet (15-29 anni, 2013) 15,8% 
Stranieri su totale frequentanti le scuole pubbliche per adulti (2012) 43,9% 

Esiti e apprendimenti  

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

- 27 

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

-14 

Differenza di punteggio in Matematica nell’indagine PISA Ocse 2012 
fra i quindicenni stranieri e italiani 

-50 

 


