
Quanto spende il nostro governo per la scuola? Quanti studenti frequentano istituti 
scolastici e quanti di questi sono stranieri? A quanto ammonta il personale docente? 
 
Nel report "La scuola italiana in cifre", con i dati del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MIUR), Pietro Greco ci illustra uno spaccato di come 
si presenta la scuola italiana oggi, anche rispetto agli altri paesi europei e non più 
sviluppati. 

 

La scuola italiana in cifre 
 

http://www.cittadellascienza.it/centrostudi/wp-content/uploads/2016/02/La-scuola-italiana-in-cifre.pdf
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Pietro Greco 

 
Napoli, 3 febbraio 2016 



Spesa in educazione rispetto al PIL (in %) 
   

                 Scuola*            Università   Totale 

   

  Italia   2,9      0,9     3,8 

  Germania  3,0      1,1     4,1 

  Spagna   3,1      1,2     4,3 

  Canada   3,6      2,5     6,1 

  USA   3,6      2,8     6,4 

  Corea del Sud  3,7                         2,4                     6,1 

  Media OCSE  3,7                        1,5      5,2 

  Svezia   3,7                     1,6                     5,3 

  Olanda   3,7                       1,6     5,3 

  Francia   3,8                       1,4                          5,2 

  UK   4,5                        1,8     6,3 

  Nuova Zelanda  5,0      1,9     6,9 

 
* scuola di primo e secondo livello (elementare e media) 

 Fonte: OECD 

  



Spesa per studente (in dollari USA)   

anno 2012 nella scuola*  

 

 Turchia     3.000    

 Corea del Sud             8.000 

 Media OCSE    8.000 

 Italia      8.100    

 Giappone             8.100 

 Francia      9.200 

 Olanda   10.500 

 Svezia   10.800 

 USA    11.800 

  

 * scuola di primo e secondo livello (elementare e media) 

 Fonte: OECD 



Studenti 
 

            numero assoluto           % 

 

Scuola statale  7.881.632   88,8 

 

Scuola paritaria    993.544  11,2 

 

Totale   8.875.176 



Italia 
Studenti scuola 
statale ciclo I e II 
 
(anno 2014/2015) 

7.881.632 



Italia 
Studenti 
scuola 
statale ciclo 
I e II 
 
(anno 2014/2015) 

Nord            3.186.302 

 

Centro        1.554.892 

 

Sud      3.140.438 

 

Totale               7.881.632 

 

 



Italia 
Studenti 
scuola 
statale ciclo 
I e II 
 
(anno 2014/2015) 

Infanzia           1.021.339 

 

Primaria           2.596.200 

 

Secondaria 

I grado             1.651.605 

 

Secondaria 

II grado            2.612.488 

 

Totale                7.881.632 



Studenti con cittadinanza non italiana 



Il SECONDO CICLO di istruzione  
 
riguarda la scuola secondaria di secondo grado e si 
articola in un percorso della durata di cinque anni. 
 
La Riforma della Scuola Secondaria Superiore è entrata in 
vigore dall’anno scolastico 2010/2011 per ridurre la 
frammentazione degli indirizzi nei licei e rimodulare 
l’istruzione tecnica e professionale: 
- Licei, articolati in due bienni e in un quinto anno, al 
termine del quale si sostiene l’esame di Stato; 
- Istituti tecnici, articolati in due bienni e in un quinto 
anno, al termine del quale si sostiene l’esame di Stato e si 
consegue il diploma di istruzione tecnica; 
- Istituti professionali, articolati in due bienni e in un 
quinto anno, al termine del quale si sostiene l’esame di 
Stato e si consegue il diploma di istruzione professionale. 
 
Il secondo ciclo si conclude con l’esame di Stato. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.html


Secondaria, II grado  (2.612.488) 
 
 



Licei 
 



Istituti tecnici 
 



Istituti professionali 
 



Istituzioni 
scolastiche 
 



Istituzioni scolastiche 



Personale docente 



Scuole paritarie 



Scuole 
paritarie 
 
 


