
151

Grafico scuola primaria

v) Tabella 24 – Scuola primaria

w)Tabella 25 – Scuola Secondaria di I grado
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Grafico Scuola Secondaria di I grado

Grafico Scuola Secondaria di II grado

x) Tabella 26 – Scuola Secondaria di II grado
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y) Tabelle 26 e 26bis – Alunni con cittadinanza non italiana, per grado. Scuola statale

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA CENTRI PROVINCIALI. A SC. 2015/’16

Con l’a.s. 2015/16 va a regime la riorganizzazione dell’Istruzione degli Adulti secondo il DPR 263/12,  il Regolamento che 
definisce i nuovi assetti strutturali, didattici e organizzativi dell’istruzione degli adulti, del tutto confluita nei ‘CPIA’, com-
prensivi anche dei Corsi serali, di seguito indicati come ‘Corsi di secondo livello’ e dell’ ’Istruzione in carcere’. Le succes-
sive Linee Guida del 20 aprile 2014 hanno fornito indicazioni sia per le principali innovazioni organizzative  e didattiche, 
sia per disciplinare la fase di passaggio al nuovo ordinamento.

I CPIA IN EMILIA-ROMAGNA

A seguito delle determinazioni  provinciali e regionali  relative alla  Programmazione territoriale dell’offerta formativa,  
nonché agli accertamenti compiuti  dall’Ufficio Scolastico Regionale in merito alla sussistenza delle condizioni  logistiche 
e della popolazioni scolastica necessaria ai fini dell’attribuzione dell’autonomia,      la Direzione Generale ha istituito ad 
oggi, 12 CPIA, come di seguito indicati:
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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – ISTRUZIONE IN CARCERE

Quadro normativo. Il Regolamento dell’ordinamento penitenziario, D.P.R. 230 del 2000, sulla scorta della legge 354/75,  
impartisce disposizioni per l’organizzazione di percorsi di scuola dell’obbligo, di istruzione e formazione professionale, 
di scuola di secondo grado e di studio universitario per i detenuti. I percorsi per l’acquisizione dei titoli del primo ciclo 
d’istruzione, per l’alfabetizzazione e  comprensione della lingua straniera per adulti e minori stranieri, sono realizzati nei 
CPIA;    i corsi per il raggiungimento di titoli di diploma quinquennale o di qualifica triennale (erogati, questi ultimi, in 
regime di sussidiarietà), sono realizzati da sezioni di  Istituzioni Scolastiche di secondo grado attive all’interno del carcere.
Il D.P.R. 263 del 2012, di riorganizzazione dell’istruzione per gli adulti, prevede che anche tutti i percorsi ordinamentali 
in carcere vengano organizzati secondo le disposizioni in esso contenute; le relative Linee Guida vi dedicano inoltre una 
specifica attenzione, richiamando la  necessità di  tener conto della specificità e distintività dell’istruzione nelle carceri, 
che richiede metodi adeguati alla condizione dei soggetti e soluzioni organizzative coerenti con il principio dei indivi-
dualizzazione del trattamento penitenziario. Pertanto, i  CPIA e le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi   sono 
tenuti ad attivare, nell’ambito della propria autonomia,   misure finalizzate a portare i necessari adattamenti organizzativi, 
in relazione alla specificità dell’utenza, alla peculiarità dei luoghi di  apprendimento, nonché alla  variabilità dei tempi di 
detenzione.
In Emilia-Romagna sono 19 gli Istituti Scolastici che offrono percorsi d’istruzione in 11 Istituti di giustizia per adulti.   Di 
questi 10 percorsi sono di secondo livello, di cui 2, a Ferrara, di nuova istituzione, comprensivi di qualifica triennale pro-
fessionale. A Bologna è poi presente il Centro di Giustizia per minori, all’interno del quale l’Istituto Comprensivo n. 1 di 
Bologna realizza  percorsi di alfabetizzazione e  del  primo ciclo di istruzione ai minori,  italiani e stranieri. Inoltre, dall’a.s. 
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2013/14, gli alunni minori possono: frequentare un  corso  di Servizi  per  l’enogastronomia,  con  la  gestione dell’Istituto 
Professionale Scappi e la collaborazione del CPIA Metropolitano.

Tabella 1- rtafonnativa in carcere a.s.2015116
Il quadro dell’offerta d’istruzione ordinamentale in carcere è così distribuita:

Tabella 2 • Alunni totali e alunni con handicap ( valori  assoluti e variazione percentuale 
rispetto all’a.s. precedente). SCUOLA  INFANZIA STATALE. Emilia- Romagna. A.s. 2015116.
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Tabella 3 • Alunni totali e alunni con handicap (m/ori assoluti e variazione percentuale rispetto  
all’a.s. precedente). SCUOLA PRIMARIA STATALE. Emilio- Romagna. A.s.  2015/2016. 

Tabella 4 • Alunni totali e alunni con handicap (valori assoluti e variazione percentuale rispetto 
all’a.s. precedente). SCUOLA SEC. l GRADO STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2015/2016.

Tabella 5 • Alunni totali e alunni con handicap (valori assoluti e variazione percentuale rispetto 
all’a.s. precedente). SCUOLA SEC. Il GRADO STATALE. Emilia- Romagna. A.s. 2015/2016.

Alunni per grado, Scuola Statale, 
confronto biennio A.s. 2014/15 - A.s. 2015/16
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Alunni con handicap per grado, Scuola Statale, 
confronto biennio A.s. 2014/15 - A.s. 2015/16

ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE E NON STATALE

Secondo il comunicato dell’Ufficio Scolastico regionale del 24 maggio 2016, aggiornato al 17/03/2016, sono 504.414 gli 
alunni frequentanti le scuole statali e paritarie della regione di cui 75.951 con cittadinanza non italiana (il 15,1% sul totale 
dei frequentanti). La scuola primaria (paritaria e statale) registra il numero più elevato di alunni frequentanti (202.488).

CARATTERI PECULIARI DI PR, PC, RE, MO NELLA SCUOLA STATALE

1) Costante crescita del numero degli allievi
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Il numero complessivo della popolazione scolastica dell’area PR, PC, RE, MO si attesta a 250.229 unità. Dopo il calo sen-
sibile che ha caratterizzato gli anni ‘90, la popolazione scolastica cresce ormai da più di quindici anni, benché nell’ultimo 
lustro il trend di crescita sia rallentato.
Nell’anno scolastico2015/16, si conferma il calo di alunni nel segmento 0-6 anni, probabilmente a causa sia di una dimi-
nuzione delle nascite che della lunga e difficile congiuntura economica.
Il calo delle nascite comincia ad influenzare anche la scuola primaria, dove l’aumento degli iscritti è minimale rispetto 
all’anno scolastico 2014/15. La scuola secondaria di I e II grado vede invece il consueto incremento degli iscritti ad ecce-
zione di Piacenza rispetto allo scorso anno.
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A partire dall’anno scolastico 2010/11 (anno in cui si sono attivati i nuovi regolamenti di riordino dell’istruzione su-
periore) e fino all’anno scolastico 2012/13, gli iscritti alle prime classi erano equamente suddivisi tra le tre aree di studi 
individuate dalla riforma della scuola secondaria di II grado: liceale, tecnica e professionale. A partire dall’anno scolastico 
2013/14, le tre aree di studi hanno iniziato a differenziarsi: l’area liceale è in crescita, l’area professionale in calo e l’area 
tecnica ha registrato un leggero aumento.

3) Diffusione degli Istituti tecnici e professionali

Nonostante la crescita dell’area liceale, nell’area geografica considerata vi è una capillare diffusione degli istituti tecnici e 
professionali.
Il dato complessivo sulla frequenza dell’area tecnica e professionale vede nell’area di PR, PC, RE, MO un forte radica-
mento nel territorio e dimostra quanto sia diffusa la consapevolezza che l’intreccio tra formazione e sviluppo continua 
a rappresentare un’essenziale leva strategica che trova nuove ragioni per il suo rilancio proprio in considerazione delle 
trasformazioni che sta attraversando il sistema produttivo.
È ragionevole supporre che la ragione principale della positiva tenuta del segmento tecnico e professionale, nonostante 
la flessione dell’ultimo periodo, sia attribuibile alla capacità delle scuole e del contesto istituzionale e imprenditoriale di 
coniugare buona formazione e buona occupabilità.

2) Crescita dell’area liceale
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4) Presenza significativa di alunni con cittadinanza non italiana

Nell’area PC,PR,RE,MO, nel decennio, la crescita di alunni con cittadinanza non italiana ha avuto con un deciso incre-
mento.
L’aumento in valore assoluto del numero di studenti è analogo nei vari ordini di scuola. Anche nella scuola superiore si è 
avuta una crescita significativa. Si evidenzia che non aumentano solo i numeri assoluti, ma anche il tasso di presenza degli 
stranieri rispetto al complesso della popolazione scolastica e la tendenza è verso un ulteriore aumento.
Una crescita significativa con una caratteristica: in questo territorio vi è un’importante componente di ragazzi di seconda 
generazione: complessivamente si afferma la loro progressiva presenza negli ordini di scuola più elevati.
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5) L’integrazione di alunni con disabilità

Le tabelle e i grafici che seguono mostrano un incremento nel numero complessivo di alunni con disabilità legato alla 
crescita della popolazione scolastica.
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6) Un sistema integrato

Per garantire la qualità del servizio, il riconoscimento del diritto di istruzione e di educazione e la libertà di scelta educa-
tiva delle famiglie, nell’area considerata svolgono un ruolo rilevante le Scuole paritarie come la tabella seguente evidenzia.

7) Il vasto profilo di erogazione dei servizi nelle Scuola dell’infanzia

Nell’area considerata, secondo la Legge Regionale vigente che all’articolo 5 definisce la Gestione dei servizi, risultano 
gestori i Comuni singoli o associati, altri soggetti pubblici, soggetti privati (convenzionati, scelti dai Comuni mediante 
procedura pubblica, autorizzati).
Nel sistema informativo è stato introdotto l’ente titolare quale Ente, pubblico o privato, responsabile del servizio, che può 
affidare tramite accordi o contratti stipulati la gestione ad altro ente diverso.
Il soggetto gestore invece, è l’ente pubblico o privato che eroga concretamente il servizio e che è, quindi, a diretto contatto 
con i bambini attraverso il proprio personale educatore.


