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Scuole elementari in Alto Adige -
Anno scolastico 2002/03

141 alunni in più rispetto allo scorso anno scolastico

Nell’anno scolastico 2002/03 sono 26.805 gli alunni che frequentano una delle 335
scuole elementari dell’Alto Adige, vale a dire 141 in più rispetto all’anno scolastico
precedente. Il 76,3% degli alunni frequenta una scuola elementare in lingua tede-
sca, il 18,8% una in lingua italiana ed il restante 4,9% una nelle località ladine. Gli
scolari che quest’anno si trovano a dover ripetere la classe sono complessivamen-
te 165; rispetto allo scorso anno scolastico la quota di ripetenti è rimasta invariata:
0,6 ogni 100 iscritti.

In Alto Adige si contano complessivamente 1.802 classi(1) elementari, con una me-
dia di 15 alunni per classe.

Alunni nelle scuole elementari in Alto Adige per lingua
d’insegnamento - Anni scolastici 1993/94-2002/03
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(1) Le pluriclassi, cioè le classi unificate che comprendono più anni di corso, sono state conteggiate una sola volta



Eterogeneità culturale nelle scuole elementari

Nell’anno scolastico in corso sono 867 gli alunni stranieri(2) iscritti nelle scuole ele-
mentari altoatesine, vale a dire 3,2 ogni 100 iscritti. La maggior parte di essi provie-
ne da un paese europeo esterno all’UE (57,9%), il 16,0% dall’Africa e il 14,8% dal-
l’Asia. Se si considerano le singole nazionalità, gli stati più rappresentati sono
l’Albania (172 alunni), la Serbia e il Montenegro (131), il Marocco (94), il Pakistan
(76) e la Macedonia (71). Gli alunni stranieri frequentano in prevalenza le scuole
elementari in lingua italiana, dove si registrano 9,1 stranieri ogni 100 iscritti. Al con-
trario, nelle scuole elementari in lingua tedesca tale quota si attesta su 1,9 stranieri
ogni 100 iscritti e in quelle delle località ladine su 0,8.

Aumentano gli esoneri dall’insegnamento della religione

In concomitanza con l’aumento di alunni stranieri, cresce anche il numero di scolari
che rinunciano all’insegnamento della religione. Nell’anno scolastico 2002/03 sono
415 gli alunni delle scuole elementari che non si avvalgono dell’educazione religio-
sa, pari a 1,5 alunni ogni 100 iscritti. Rispetto a dieci anni prima, gli esoneri si sono
quasi duplicati (+205 alunni).

Alunni stranieri nelle scuole elementari in Alto Adige per

cittadinanza - Anno scolastico 2002/03
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(2) Per bambini stranieri s’intendono quelli che non possiedono la cittadinanza italiana; sono pertanto esclusi i bambini con
doppia cittadinanza, se una di questa è italiana


