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ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA. LA SCUOLA MULTICULTURALE
NEI CONTESTI LOCALI

Presentato il Rapporto 2016 MIUR-ISMU. Sono 814.187 gli alunni con cittadinanza non
italiana

Il 14 giugno 2016, nell’aula Volpi del dipartimento di Scienze della formazione – Università degli

studi Roma Tre (via Milazzo 11), è stato presentato il nuovo Rapporto nazionale MIUR-ISMU

“Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti locali”.

Leggi il Rapporto MIUR-ISMU

Leggi il programma dell’evento

Nell'anno scolastico 2014/2015, gli alunni con cittadinanza non italiana sono 814.187 e rappresentano il 9,2% del

totale degli alunni. Rispetto all'anno precedente, la popolazione di alunni con cittadinanza non italiana è cresciuta

di 11.343 unità (+1,4%).

Il 55,3% degli alunni con cittadinanza non italiana è nato in Italia; l'incidenza dei nati in Italia sul totale degli alunni

con cittadinanza non italiana è pari all'84,8% nella scuola dell'infanzia.

Tutti i continenti (tranne l'Oceania) sono rappresentati nelle prime quindici cittadinanze rilevate. Il Paese di origine

più rappresentanto è la Romania, seguito dall'Albania, dal Marocco, dalla Cina, dalle Filippine, dalla Moldavia.

La Regione con il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana è la Lombardia (201.633 alunni), mentre

quella con la maggiore incidenza di tali alunni sulla popolazione scolastica complessivamente considerata è l'Emilia

Romagna (15,5%). Il Comune con il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana è Roma (39.992 alunni),

mentre quello con l'incidenza più elevata è Prato (22,7%).

Le scuole con almeno il 30% di alunni con cittadinanza non italiana sono 2.855.
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