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2. I numeri della scuola 

1. Il sistema di istruzione 

In Tabella 1 sino riportati i dati relativi agli allievi frequentanti la scuola dell’infanzia 
statale o paritaria della provincia di Treviso nell’a.s. 2015/16 e il numero di sezioni 
attivate. Si ricorda che la frequenza alla scuola dell’infanzia non è obbligatoria. 

 

Tab. 1. Popolazione scolastica di scuola dell’infanzia in provincia di Treviso nell’a.s. 2015/16. 

  Sezioni Allievi 

Scuole statali 264 6.056 

Scuole paritarie 560 12.825 

Totali 824 18.881 

Fonte: Sistema Informativo Miur. 

 

Gli allievi che frequentano una scuola dell’infanzia in provincia di Treviso 
rappresentano il 15,1% del totale degli allievi frequentanti una scuola dell’infanzia nel 
Veneto. È evidente la sproporzione tra il numero di allievi che frequentano una scuola 
dell’infanzia statale (e, di conseguenza, il numero di sezioni attivate) e il numero di 
coloro che frequentano una scuola dell’infanzia paritaria. Solo il 32,1% dei bambini che 
stanno frequentando una scuola dell’infanzia, sono iscritti ad una scuola statale e solo 
il 32% delle sezioni attivate sono attivate in scuole statali. I plessi di scuola statale sono 
74 con 264 sezioni, quelli di scuola paritaria 172 con 560 sezioni. La media di sezioni 
per plesso è pari a 3,35 (3,57 nelle scuole statali, 3,26 in quelle paritarie). Nella 
maggior parte dei casi i plessi raccolgono 3 sezioni (nel 35,8% del totale di casi, nel 
31,1% rispetto ai plessi statali, 37,79% riferito ai plessi paritari). Seguono i plessi con 4 
sezioni (23,6% dei casi, 25,7% rispetto ai plessi statali, 22,7% riferito ai plessi paritari) 
e con 2 sezioni (21,5% riferito ai plessi totali, 18,9% con riguardo ai plessi statali e 
22,7% con riguardo ai plessi paritari). Solo un plesso di scuola dell’infanzia statale e 
due della paritaria raggiungono il numero massimo di sezioni presenti che è pari a 7. Il 
numero medio di bambini per sezione è pari a 22,91 ed è praticamente lo stesso sia 
nella scuola statale che in quella paritaria. La media di allievi per plesso è pari a 76,79 
allievi (81,84 nelle scuole statali, 74,56 in quelle paritarie).  

In Tabella 2 sono riportati i dati relativi agli allievi iscritti alla scuola primaria in provincia 
di Treviso, nell’a.s. 2015/16. 

 

Tab. 2. Popolazione scolastica di scuola primaria in provincia di Treviso nell’a.s. 2015/16. 

  Scuole statali  Scuole paritarie  Scuole totali 

  Classi Allievi  Classi Allievi  Classi Allievi 

Classi prime 401 7.868  31 549  432 8.417 

Classi seconde 423 8.108  33 589  456 8.697 

Classi terze 432 8.100  32 675  464 8.775 

Classi quarte 424 8.157  30 597  454 8.754 

Classi quinte 430 8.074  30 662  460 8.736 

Totali 2.110 40.307  156 3.072  2.266 43.379 

Fonte: Sistema Informativo Miur. 
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Gli allievi che frequentano una scuola primaria statale o paritaria in provincia di Treviso 
rappresentano il 18,7% degli allievi veneti. Essi sono suddivisi in 2.110 classi, di cui il 
95,1% statali. Per il 92,9% frequentano in una scuola statale. La popolazione più 
numerosa è quella corrispondente alla classe terza che raccoglie il 20,2% degli allievi 
totali. Nelle attuali classi prime, sono raccolti, invece, il 19,4% degli allievi con un calo, 
rispetto alle classi più numerose, di ben 358 unità. La media di allievi per classe è pari 
a 19,1 (19,1 nelle scuole statali, 19,7 nelle scuole paritarie). I plessi di scuola statale 
sono 264,2 quelli di scuola paritaria. Nelle primarie statali, nel 32,20% dei casi sono 
attivate 5 classi (una sezione), nel 15,1% 10 classi. La media di classe per plesso è 
pari a 7,99 classi. Solo tre plessi hanno più di 20 classi. Nelle primarie paritarie la 
media di classi per plesso è pari a 7,1. Nel 50% dei casi le primarie paritarie hanno 5 
classi (una sezione), nel 22,7% 10 classi (due sezioni). Solo nel 9,1% dei casi hanno 
più di 10 classi). Va detto, infine, che alle classi di cui si è parlato poc’anzi vanno 
aggiunte 28 classi funzionanti presso “La Nostra Famiglia” con 89 allievi e 2 pluriclassi. 

In Tabella 3 sono riportati i dati relativi agli allievi iscritti e frequentanti una scuola 
secondaria di primo grado statale o paritaria della provincia di Treviso nell’a.s. 2015/16 
e il numero di classi attivate. 

 

Tab. 3. Popolazione scolastica di scuola secondaria di primo grado in provincia di Treviso 
nell’a.s. 2015/16. 

  Scuole statali  Scuole paritarie  Scuole totali 

  Classi Allievi  Classi Allievi  Classi Allievi 

Classi prime 387 8.547  30 634  417 9.181 

Classi seconde 389 8.549  30 607  419 9.156 

Classi terze 382 8.280  31 606  413 8.886 

Totali 1.158 25.376  91 1.847  1.249 27.223 

Fonte: Sistema Informativo Miur. 

 

I plessi di scuola media statale sono 97, 16 quelli di scuola paritaria. 
Complessivamente raccolgono il 19,2% degli allievi di scuola media del Veneto. La 
popolazione più numerosa è quella corrispondente alla prima classe (che rappresenta 
il 33,7% della popolazione totale) che conta ben 295 allievi in più della popolazione di 
classe terza. Il numero medio di allievi per classe è pari a 21,8 (21,91 nella scuola 
statale, 20,30 in quella paritaria). Il numero medio di classi per plesso è di 11,94 nella 
scuola media statale, 5,69 in quella paritaria. Nei plessi di scuola media statale, nel 
12,4% dei casi sono attivate 6 classi (due sezioni), nell’11,3% 13 classi (quattro sezioni 
e una classe). Il 32% dei plessi hanno più di 13 classi. Il numero massimo di classi per 
plesso raggiunto è pari a 33 (12 prime, 10 seconde e 11 terze). Nei plessi di scuola 
media paritaria, nel 50% dei casi sono attivate 3 classi, nel 18,7% dei casi 12, che è 
anche il numero massimo di classi presenti.  

In Tabella 4 sono riportati i dati relativi agli allievi iscritti e frequentanti una scuola 
superiore statale o paritaria della provincia di Treviso nell’a.s. 2015/16 e il numero di 
classi attivate. 
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Tab. 4. Popolazione scolastica di scuola secondaria di secondo grado in provincia di Treviso 
nell’a.s. 2015/16. 

  Scuole statali  Scuole paritarie  Scuole totali 

  Classi Allievi  Classi Allievi  Classi Allievi 

Classi prime 360 8.735  30 337  390 9.072 

Classi seconde 352 7.959  32 404  384 8.363 

Classi terze 335 7.354  30 422  365 7.776 

Classi quarte 324 6.925  28 405  352 7.330 

Classi quinte 315 6.575  34 467  349 7.042 

Totali 1.686 37.548  154 2.035  1.840 39.583 

Fonte: Sistema Informativo Miur. 

 

Gli studenti che frequentano un istituto superiore11 della provincia di Treviso sono 
l’1,5% degli studenti italiani di scuola superiore e il 19,3% di quelli veneti. Il 94,9% di 
questi allievi frequenta istituti statali nei quali sono attivate il 91,63% delle classi 
funzionanti, con una media di alunni per classe pari a 22,27 alunni (21,34 nel Veneto). 
L’incremento rispetto all’a.s. 2014/15 di alunni frequentanti le scuole superiori statali e 
paritarie della provincia è pari a 387 unità. L’incremento di allievi nelle scuole statali è 
pari a 528 unità, il che vuol dire che in quest’anno scolastico le scuole paritarie hanno 
subito una perdita netta di 141 allievi, probabilmente usciti dalle classi quinte nell’a.s. 
2014/15 e non rimpiazzati da nuovi iscritti alle classi prime. 

 

Tab. 5. Popolazione scolastica di scuola secondaria di secondo grado in provincia di Treviso 
nell’a.s. 2015/16. 

Indirizzo Studenti % 

Licei 15.795 39,9 

Tecnici economici 6.466 16,3 

Tecnici tecnologici 6.999 17,7 

Professionali settore servizi 7.736 19,5 

Professionali settore industria e artigianato 1.991 5,0 

IeFP c/o IP (*) 596 1,5 

Totale 39.583 100,0 

Fonte: Sistema Informativo Miur. Nota: (*) questo dato sulla popolazione scolastica – di fonte Miur – coincide con il dato 
di fonte Ufficio Formazione Iniziale - Direzione Regionale Formazione del Veneto descritto nel paragrafo successivo. 
 

Gli allievi che frequentano un liceo (Tabella 5) sono 15.795 (di cui 14.207 licei statali) 
ripartiti in 728 classi (di cui 607 statali), quelli che frequentano un tecnico sono 13.465 
(di cui 13.069 frequentano un istituto tecnico statale) ripartiti in 619 classi (delle quali 
589 sono statali), mentre quelli che frequentano un istituto professionale sono 10.323 
(di cui 10.272 frequentano un professionale statale) per 493 classi attivate (di cui 490 

                                                
 

11. Cfr. cap. 12 sull’istruzione secondaria superiore da pag. 171. 
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statali). La media di alunni per classe nei licei statali è pari a 23,4 alunni, nei tecnici 
statali è pari a 22,2 alunni, mentre nei professionali questa media è pari a 20,9 alunni. 

Nei licei la maggior parte di allievi frequenta il liceo scientifico (con la sua opzione delle 
scienze applicate). A distanza segue il liceo linguistico e il liceo artistico i cui allievi 
però, nel triennio, si disperdono tra le sue opzioni la più gradita delle quali è 
sicuramente arti figurative. Complessivamente gli studenti che frequentano un liceo 
rappresentano il 39,9% del totale degli allievi delle scuole superiori della provincia di 
Treviso e coloro che frequentano il liceo scientifico e il liceo delle scienze applicate 
rappresentano il 17% di tutti gli allievi di scuola superiore della provincia. 

Rispetto all’anno scolastico passato, aumentano di poco la percentuale di allievi che 
frequentano un liceo (dal 39,6% al 39,9%), la quota di studenti che frequentano uno dei 
licei scientifici (dal 42,7% al 43,8% rispetto al totale degli allievi che frequentano un 
liceo e la quota di studenti che frequentano un liceo scientifico rispetto al totale degli 
allievi delle scuole superiori della provincia (dal 17 al 17,5%). Impercettibilmente calano 
quindi gli altri indirizzi liceali e questo probabilmente a favore del liceo scientifico 
sezione sportiva che in quest’anno scolastico supera la soglia dell’1%, passando dallo 
0,4% dell’anno scorso all’1,1% di quest’anno, anche in relazione all’attivazione di 
questo indirizzo in più licei della provincia. 

Appare comunque ancora chiaro che la propensione degli studenti trevigiani a 
frequentare un liceo è inferiore alla media nazionale che è pari (fonte Miur) al 47,2% 
degli studenti delle scuole superiori. Inoltre è inferiore alla percentuale nazionale sia 
quella riferita agli iscritti al liceo scientifico sul totale degli allievi frequentanti un liceo 
(42,7% contro il 44,8% nazionale) sia quella riferita agli studenti del liceo scientifico sul 
totale degli allievi di scuola superiore (17% contro il 21,1% nazionale). 

Questo calo percentuale va a favore del liceo linguistico che in provincia raggiunge la 
quota del 18,3% del totale dei frequentanti un indirizzo liceale, mentre per in Italia tale 
quota raggiunge solo il 16,4% e del liceo artistico che è scuola preferita dall’11,3% 
degli studenti liceali trevigiani contro una media nazionale del 9,1%. 

Nei tecnici gli studenti si dividono abbastanza equamente tra il settore economico (nel 
quale il 53,15% frequenta l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing e le sue 
varie articolazioni) e il settore tecnologico (nel quale ad avere il maggior seguito è 
l’indirizzo informatica e telecomunicazioni con le sue varie articolazioni, frequentato dal 
28,4% degli allievi che hanno scelto il settore tecnologico). Complessivamente gli 
studenti che frequentano un tecnico sono il 34% degli allievi totali, in leggero calo 
rispetto all’a.s. 2014/15. 

Confrontato con il dato italiano (31,7%), il dato trevigiano indica una maggiore 
propensione dei nostri studenti ad accedere ad un percorso tecnico. Inoltre, mentre il 
dato italiano indica una netta prevalenza di studenti che sceglie il settore tecnologico 
(56,9% contro il 43,1% di coloro che sceglie il settore economico), come si diceva 
poc’anzi in Provincia di Treviso le due percentuali sono abbastanza simili tra loro (48% 
a favore del settore economico, 52% a favore del settore tecnologico). 

I professionali, infine, raccolgono il 26,08% degli studenti trevigiani di scuola superiore. 
Il 74,9% di loro accede al settore servizi dove l’istituto professionale per i servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, raccoglie ben il 48% degli allievi che 
scelgono il settore servizi (questa quota rappresenta il 36% degli allievi che sceglie un 
professionale e il 9,4% del totale degli allievi che frequenta una scuola superiore della 
provincia: solo il liceo scientifico raccoglie una quota superiore di allievi). 
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Pari al 5,8% è, invece, la quota relativi agli studenti che hanno deciso di seguire un 
percorso di IeFP presso un istituto professionale. 

Rispetto all’a.s. 2014/15, gli istituti professionali hanno registrato un aumento in termini 
assoluti di quasi 300 unità, passando da una quota del 25,7% ad una quota pari al 
26,1% sul numero di studenti complessivi, con un aumento di 0,9 punti percentuali di 
frequentanti il settore servizi, di 0,4 punti percentuali di frequentanti il settore industria e 
artigianato e una diminuzione di 1,3 punti percentuali relativamente agli allievi che 
hanno scelto un percorso di IeFP presso un istituto professionale. 

Confrontato con il dato italiano (21,1% di allievi di scuola superiore) dal dato trevigiano 
si evince una maggiore propensione dei nostri allievi a seguire percorsi professionali, 
con una ripartizione tra settore servizi e settore industria e artigianato un poco più 
omogenea stante che a livello nazionale, la quota di allievi dei professionali che 
frequenta il settore servizi è pari al 77,3% contro una quota del 22,7% che frequenta il 
settore industria e artigianato. 

 

2. L’istruzione e formazione professionale 

In relazione ai dati inviati dall’Ufficio Formazione Iniziale, Direzione Regionale 
Formazione del Veneto, gli iscritti al primo anno dei percorsi IeFP12 (nei Cfp o negli 
istituti professionali) in provincia di Treviso nell’anno formativo 2015-16 sono 1.375. 
Rispetto al precedente anno formativo si verifica un aumento che riguarda gli iscritti ai 
percorsi IeFP realizzati dagli enti di formazione, mentre risultano in diminuzione gli 
iscritti ai percorsi IeFP relativi all’offerta sussidiaria realizzata dagli Ips; gli iscritti ai 
percorsi attivati da questi ultimi risultano concentrati in due aree, agro-alimentare e 
meccanica, impianti e costruzioni con una netta prevalenza della seconda e con una 
presenza assolutamente residuale della componente femminile. L’area meccanica, 
impianti e costruzioni risulta per tutti i percorsi di IeFP, sia attivati presso gli Ips che 
presso i Cfp, quella prevalente sia in termini assoluti che percentuali. 

Complessivamente, nell’anno formativo 2015-16, i ragazzi e le ragazze che 
frequentano un corso triennale IeFP sono 3.884: 3.288 risultano iscritti presso un Cfp 
mentre 596 ad un Ips. 

Gli studenti che conseguono nell’a.f. 2014/15 un titolo di qualifica al termine di un 
percorso triennale di IeFP sono 1070; va posto in evidenza come in tale anno giunga a 
conclusione il secondo ciclo di percorsi triennali attivati presso gli istituti professionali 
statali; mantengono le prime due posizioni tra i qualificati, sia in termini assoluti che 
percentuali, le aree meccanica, impianti e costruzioni e servizi alla persona. 

Nell’a.f. 2014/15 si rilevano, inoltre, circa 70 diplomati in esito al 4° anno dei percorsi 
IeFp realizzati, in provincia, presso alcuni Cfp; afferiscono alle aree agro-alimentare, 
meccanica, impianti e costruzioni, turismo e sport.  

                                                
 

12. Cfr. cap. 13 sull’istruzione e formazione professionale da pag. 187. 
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Tab. 6. Iscritti IeFP al I anno (a.f. 2015-16) e qualificati IeFP (a.f. 2014-15) in provincia di 
Treviso. 

  Iscritti IeFP al I anno 
(a.f. 2015-16)  

Qualificati IeFP 
(a.f. 2014-15) 

  Nei Cfp Negli Ips Totale  Nei Cfp Negli Ips Totale 

Agro-alimentare 72 25 97  58 18 76 

Cultura, informazione e tecnologie informatiche 74 0 74  61 0 61 

Manifatturiero e artigianato 41 0 41  24 0 24 

Meccanica, impianti e costruzioni 337 182 519  265 179 444 

Servizi alla persona 249 0 249  220 0 220 

Servizi commerciali 178 0 178  107 19 126 

Turismo e sport 217 0 217  108 11 119 

Totale 1.168 207 1.375  843 227 1.070 

Fonte: Ufficio Formazione Iniziale - Direzione Regionale Formazione del Veneto. Nota: i dati comprendono gli studenti 
che si sono iscritti nel corso dell’anno formativo; non comprendono gli studenti che si sono ritirati. Infine, i dati riferiti 
all’anno 2015-16 sono provvisori. 

 

Tab. 7. Popolazione studentesca iscritta ad un corso triennale IeFP nell’a.f. 2015-16 in un Cfp o 
in un Ips della provincia di Treviso. 

  Iscritti IeFP complessivi 

  Nei Cfp Negli Ips Totale 

Agro-alimentare 205 58 263 

Cultura, informazione e tecnologie informatiche 211 0 211 

Manifatturiero e artigianato 113 0 113 

Meccanica, impianti e costruzioni 968 538 1.506 

Servizi alla persona 698 0 698 

Servizi commerciali 516 0 516 

Turismo e sport 577 0 577 

Totale 3.288 596 3.884 

Fonte: Ufficio Formazione Iniziale - Direzione Regionale Formazione del Veneto. Nota: i dati comprendono gli studenti 
che si sono iscritti nel corso dell’anno formativo; non comprendono gli studenti che si sono ritirati. Infine, i dati riferiti 
all’anno 2015-16 sono provvisori. 
 

3. Scelte ed esiti universitari dei ragazzi trevigiani 

Per quanto riguarda le scelte universitarie13 dei ragazzi trevigiani, negli anni 
accademici 2013/14 e 2014/15 si rileva un lieve incremento degli immatricolati, più 
sensibile nell’ultimo anno considerato. In realtà, negli ultimi tre anni è la componente 
maschile ad aumentare, mentre quella femminile ha un andamento alterno. Il numero 
degli immatricolati femmine si conferma, comunque, in tutti gli anni presi in esame 
superiore a quello dei maschi. 

                                                
 

13. Cfr. cap. 14 sull’università e la formazione post diploma da pag. 193. 
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Considerando le scelte operate da studenti e studentesse al momento delle 
immatricolazioni nel triennio 2012/13, 2013/14, 2014/15, si può rilevare come risultino 
simili nel triennio solo per il gruppo economico-statistico; inoltre, mentre il gruppo 
scientifico per i maschi occupa la terza o quarta posizione, per le studentesse permane 
sempre nelle ultime posizioni.  

Per quanto riguarda i laureati, nell’arco degli anni 2003-2014 il numero di studenti che 
conseguono un titolo di studio universitario risulta incrementato tanto da superare le 4 
mila unità negli ultimi tre anni solari. 

Il numero delle studentesse che ottengono un titolo di studio universitario è per tutti gli 
anni considerati superiore a quello dei maschi. 

La percentuale dei laureati trevigiani di primo livello dell’anno 2014 risulta superiore 
(62,5% contro 58%) a quella rilevata dall’Indagine AlmaLaurea relativa ai laureati del 
medesimo anno, mentre inferiore (35% contro 39%) risulta la percentuale di laureati 
che hanno concluso il secondo livello degli studi universitari (lauree magistrali o 
magistrali a ciclo unico).  

Il gruppo economico-statistico e il gruppo ingegneria si confermano ai primi due posti 
sia in termini assoluti che percentuali. 

 

Graf. 1. Studenti trevigiani immatricolati nell’a.a. 2014/15 e laureati nell’anno solare 2014. 

 
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull’Istruzione Universitaria. 

 


