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Istruzione degli Adulti:

I Corsi Serali in provincia di Bologna

Il contesto nazionale e regionale1    
       

In Italia i corsi serali offrono all’utenza 

adulta percorsi, anche personalizzati, per 

il conseguimento di una qualifica o di un 

diploma di scuola secondaria di II grado. 

Nel  contesto  nazionale  si  contano 

nell’a.s. 2009-2010 più di 77.000 iscritti 

a  corsi  serali,  di  cui  il  39%  è 

concentrato nell’Italia del nord. 

La regione Emilia-Romagna con 5.961 iscritti ai corsi serali si colloca al quinto posto in Italia; le 

province  di  Bologna  e  di  Parma  sono  quelle  che  presentano  il  maggior  numero  di  iscritti, 

rispettivamente con il 27% e 17% dell'utenza (Grafico 1). 

 La provincia di Bologna 2

Nella  provincia  di  Bologna  sono  attive  14 

Istituzioni scolastiche con corsi serali. 

Negli  ultimi  quattro  anni  scolastici  si 

registrato  un  aumento  di  iscritti  ai  corsi 

serali in provincia di Bologna pari al 20%. 

1 La fonte dei dati sul contesto nazionale e regionale è l’Indire (a.s. 2009-2010).
2 I  dati  sui  corsi  serali  in  provincia  di  Bologna  per  quanto  riguarda  gli  a.s  2008/2009 e  2009/2010 e  2010/2011 
(rilevazioni di settembre) sono frutto di una rielaborazione dell’Osservatorio sulla scolarità provinciale su dati Anagrafe  
Regionale  Studenti  (Regione  Emilia-Romagna),  mentre  per  a.s.  2007-2008  sono  fonte  banca  dati  “pendolarismo 
scolastico” Comune di Bologna.
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Grafico 2: Serie storica degli iscritti ai corsi serali

BO PR FC MO RE RN PC RA FE
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30% 27%

17%
13% 12%

9% 7% 6% 5% 3%

Grafico 1: a.s. 2009/10 Iscritti a corsi serali nelle province 
dell'Emila-Romagna 



La cittadinanza degli iscritti

Nell’a.s.  2010-2011  gli  alunni  iscritti  a 

corsi  serali  nella  provincia  di  Bologna 

risultano essere 1.397, di questi una quota 

rilevante, pari al  31,3%, è rappresentata 

da  cittadini  stranieri.  La  presenza  di 

studenti  stranieri  è  in  costante  aumento, 

negli  ultimi  quattro  anni  è  cresciuta  di  7 

punti percentuali (Tabella n°1).

Il genere degli iscritti

Analizzando  la  distribuzione  per  genere  degli 

iscritti ai corsi serali si evidenzia che la presenza 

maschile  risulta  leggermente  maggiore  (57%) 

rispetto a quella femminile (43%) (Grafico 4). 

L'età degli iscritti

Molto  significativo  risulta  il  dato  sull'età  degli 

iscritti  ai  corsi  serali,  infatti più  del  63% 

dell’utenza complessiva ha un'età compresa tra i 

18 e  i  30 anni  (Grafico  5).  Questa  fascia  di  età 

risulta in costante aumento,  negli ultimi due anni 

scolastici  ha  registrato  un  incremento  di  5  punti 

percentuali. 
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Grafico 5: a.s. 2010/11 Iscrtti ai corsi serali 
per fascia di età

Tabella n°1: Serie storica degli iscritti a corsi serali della 
provincia di Bologna per cittadinanza.

Anno Scolastico Iscritti di cui stranieri % di stranieri 
a.s. 2007-2008 1258 299 23,8%

a.s. 2008-2009 1388 382 27,5%

a.s. 2009-2010 1464 443 30,3%

a.s. 2010-2011 1397 437 31,3%
 

a.s 2010-2011

a.s. 2009-2010

a.s. 2008-2009

a.s. 2007-2008 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

69%

70%

72%

77%

31%

30%

29%

23%

Grafico 3: Iscritti ai corsi serali per cittadinanza 
Italiani Stranieri 
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Grafico 4: Serie storica degli iscritti corsi serali 
per genere 
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Considerando sia la fascia di età che la cittadinanza 

degli  studenti  iscritti  ai  corsi  serali,  emerge  in 

particolare  che  per  quanto  riguarda  gli  studenti 

stranieri su  100  iscritti  ai  corsi  serali  ben  77 

hanno  un'età  compresa  tra  i  18  e  i  30  anni 

(Grafico 6).

Gli indirizzi di studio

Rispetto  alle  scelte  degli  indirizzi  di 

studio degli alunni dei corsi serali, si può 

rilevare  come  il  2,1%  scelga  l’area 

artistica, il 46,9% quella professionale ed 

il  51% quella tecnica. Più nello specifico 

fra  chi  sceglie  l’area  professionale, 

l’indirizzo  di  studio  che  presenta  un 

maggior  numero  di  utenti  è  quello 

commerciale,  mentre fra chi sceglie l'area 

tecnica, l'indirizzo di studio più frequentato 

risulta quello industriale (Tabella 2). 

Il punto di vista territoriale 

A livello  provinciale  il  Comune di  Bologna,  conta 

quattro Istituzioni Scolastiche che offrono corsi serali, 

gli  ambiti  territoriali  di  Imola  e  Porretta  Terme  ne 

presentano  due,  mentre  tutti  i  restanti  ambiti  della 

provincia contano una sola Istituzione Scolastica che 

propone corsi serali.

Ne consegue che  più del 54% dell’offerta formativa 

è  concentrata  nel  territorio  del  Comune  di 

Bologna,  dopo  Bologna  l’ambito  territoriale  che 

presenta la più alta concentrazione di iscritti è quello di Imola (13,9%).
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Grafico 6: a.s. 2010/11 Iscritti ai corsi serali 
per fascia di età e cittadinanza
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Grafico 7: a.s. 2010/11 Iscritti a corsi serali
  per ambito sede dell'Ist. scolastica

Tabella 2 a.s. 2009-2010 Iscritti a corsi serali della 
provincia di Bologna per macro-area e indirizzo di 

studi frequentato
Macro-
Area Indirizzo di studio Iscritti % sul totale 

iscritti
Artistica Aritistico 29
Totale 29 2,1%

Profess

Commerciale 300
Industria-artigianto 127
Socio-Sanitaro 102
Ristorazione 127

Totale 656 46,9%

Tecnica
Commerciale 280
Geometra 119
Industriale 313 51,0%

Totale 712
Totale complessivo 1397 100,00%
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