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2. I numeri della scuola 

1. Il sistema di istruzione 

In Tabella 1 sono riportati i dati relativi agli allievi frequentanti una scuola dell’infanzia 
statale o paritaria della Provincia di Treviso nell’anno scolastico 2016/17 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, a.s. 2016/17. 

 
Sezioni Allievi 

Scuole Statali 280 6.364 

Scuole Paritarie 724 16.591 

Totali 1.004 22.955 

Fonte: Sistema Informativo Miur. 

 

L’incremento nelle scuole statali, rispetto all’anno scolastico 2015/16, è pari a 308 
allievi con un aumento di 16 sezioni. Non è possibile, invece, verificare l’incremento di 
allievi nelle scuole dell’infanzia paritarie, poiché i dati dell’anno scolastico 2015/16 
riportati nel report 2015 erano relativi a sole 560 sezioni censite, un numero 
nettamente inferiore a quelle effettivamente funzionanti e che si avvicinava di molto al 
numero di quelle censite quest’anno scolastico. 

Gli allievi che frequentano una scuola dell’infanzia in Provincia di Treviso sono il 17,6% 
del totale degli allievi frequentanti una scuola dell’infanzia nel Veneto e l’1,5% della 
popolazione scolastica di scuola dell’infanzia a livello nazionale. Appare 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 27,7% dei bambini che stanno frequentando 
una scuola dell’infanzia in provincia di Treviso, sono iscritti ad una scuola statale (il 
dato veneto è pari al 35,1%, mentre quello nazionale è pari al 62,5%) e solo il 27,9% 
delle sezioni sono attivate in scuole statali. I plessi censiti di scuola statale sono 78 con 
280 sezioni, quelli di scuola paritaria 227 con 724 sezioni. La media di sezioni per 
plesso è pari a 3,3 (3,6 nelle scuole statali, 3,2 in quelle paritarie). Nella maggior parte 
dei casi i plessi raccolgono 3 sezioni (nel 36,7% del totale di casi, nel 30,8% dei plessi 
statali e nel 38,8% dei plessi paritari). Il numero medio di bambini per sezione è pari a 
22,9 ed è praticamente lo stesso sia nella scuola statale che in quella paritaria. La 
media di allievi per plesso è pari a 75,3 allievi (81,6 nelle scuole statali, 73,1 in quelle 
paritarie).  

In Tabella 2 sono riportati i dati relativi agli allievi iscritti alla scuola primaria in provincia 
di Treviso, nell’a.s. 2016/17. 

Gli allievi che frequentano una scuola primaria statale o paritaria in provincia di Treviso 
rappresentano il 19,1% degli allievi veneti e l’1,6% a livello nazionale. Essi sono 
suddivisi in 2.312 classi, di cui il 93,2% statali. Il 93,0% di loro, frequenta una scuola 
statale, dato molto vicino sia al dato veneto (94,66%), sia a quello nazionale (93,5%). 
Gli allievi di classe prima sono il 19,5% degli allievi totali percentuale, questa, 
lievemente in aumento rispetto a quella registrata l’anno scolastico passato. La media 
di allievi per classe è pari a 19,1 allievi/classe (19 nelle scuole statali, 20,2 nelle scuole 
paritarie). L’incremento di allievi, rispetto all’anno scolastico 2015/16, è di 710 unità 
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dovuto tutto alla scuola statale che ne guadagna 714 alunni, mentre la scuola paritaria 
ne perde 4. L’incremento rispetto all’anno scorso è dunque pari all’1,6%. 

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. 2016/17 
e il numero di classi attivate. 

 

Tab. 2. Popolazione scolastica di scuola primaria in provincia di Treviso, a.s. 2016/17. 

 
Scuole Statali Scuole Paritarie Scuole Totali 

 
Classi Allievi Classi Allievi Classi Allievi 

Classi prime 418 8.025 30 581 448 8.606 

Classi seconde 413 8.024 29 615 442 8.639 

Classi terze 436 8.314 33 613 469 8.927 

Classi quarte 446 8.295 31 660 477 8.955 

Classi quinte 442 8.363 29 599 471 8.962 

Pluriclassi 5 - - - - - 

Totali 2.160 41.021 152 3.068 2.312 44.089 

Fonte: Sistema Informativo Miur. Nota: gli allievi delle pluriclassi sono stati inseriti tra gli allievi delle classi ordinarie a 
seconda della loro età scolare). 

 

Tab. 3. Popolazione scolastica di scuola secondaria di primo grado in provincia di Treviso, a.s. 
2016/17. 

 
Scuole Statali Scuole Paritarie Scuole Totali 

 Classi Allievi Classi Allievi Classi Allievi 

Classi prime 392 8.592 29 645 421 9.237 

Classi seconde 388 8.452 28 614 416 9.066 

Classi terze 389 8.519 28 591 417 9.110 

Totali 1.169 25.563 85 1.850 1.254 27.413 

Fonte: Sistema Informativo Miur. 

 

I plessi di scuola media statale sono 97, 14 i plessi di scuola paritaria. 
Complessivamente raccolgono il 19,4% degli allievi veneti che frequentano la scuola 
media e l’1,6% a livello nazionale. Nel 93,2% dei casi frequentano una scuola statale. 
Anche in questo caso, analogamente alla scuola primaria, questo dato si avvicina 
molto sia a quello veneto (95,4%) che a quello registrato a livello nazionale (96,3%). 
Anche nella scuola secondaria di I grado si registra un, seppur debole, incremento di 
allievi rispetto all’anno scolastico 2105/16: 190, pari allo 0,7%. E anche nella scuola 
media tale incremento va a favore della scuola statale con un aumento di 187 unità a 
fronte di un aumento di sole 3 unità registrato nella scuola paritaria. La popolazione più 
numerosa è quella corrispondente alla prima classe (che rappresenta il 33,7% della 
popolazione totale) e che conta ben 127 allievi in più della popolazione di classe terza. 
Quest’ultima è incrementata, rispetto all’anno scolastico 2015/16, di 224 unità. 
Nonostante questo dato incoraggiante, va sottolineato che nell’anno scolastico 2015/16 
gli alunni iscritti alla classe seconda media erano 9.156. Pertanto, nel passaggio dalla 
seconda alla terza media, si sono persi 46 alunni. Il numero medio di allievi per classe 
è pari a 21,9 (21,9 nella scuola statale, 21,8 in quella paritaria). Il numero medio di 
classi per plesso è di 12,0 nella scuola media statale, 6,1 in quella paritaria. Nel 7,2% 
dei plessi di scuola secondaria di I grado statale sono attivate meno di 6 classi (due 
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sezioni), nel 12,4% sono presenti 6 classi, nell’80,4% dei casi i plessi accolgono più di 
6 classi. Il numero massimo raggiunto di classi per plesso è pari a 33 (11 prime, 12 
seconde e 10 terze). Nei plessi di scuola secondaria di I grado paritaria, nel 42,9% dei 
casi sono attivate 3 classi. Qui il numero massimo di classi attivate è pari a 12 e questo 
dato lo si registra nel 14,3% dei casi.  

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. 2016/17 e il numero di 
classi attivate. 

 

Tab. 4. Popolazione scolastica di scuola secondaria di secondo grado in provincia di Treviso, 
a.s. 2016/17. 

 
Scuole Statali Scuole Paritarie Scuole Totali 

 Classi Allievi Classi Allievi Classi Allievi 

Classi prime 348 8.320 27 328 375 8.648 

Classi seconde 348 7.699 28 340 376 8.039 

Classi terze 339 7.466 31 393 370 7.859 

Classi quarte 333 6.990 28 401 361 7.391 

Classi quinte 321 6.656 28 424 349 7.080 

Totali 1.689 37.131 142 1.886 1.831 39.017 

Fonte: Sistema Informativo Miur. 

 

Gli studenti che frequentano un istituto superiore della Provincia di Treviso sono l’1,4% 
degli studenti italiani di scuola superiore e il 18,1% di quelli veneti. Il 95,2% di questi 
allievi frequenta Istituti statali (95,9 la percentuale nel Veneto, 95,9 in Italia), nei quali 
sono attivate il 92,2% delle classi funzionanti, con una media di alunni per classe pari a 
22 (22,9 nel Veneto, 22,1 in Italia). Non deve trarre in inganno il confronto con 
l’analoga tabella presentata lo scorso anno, perché allora erano stati inseriti anche gli 
allievi che seguivano un percorso IeFP presso gli Istituti Professionali statali che nel 
report di quest’anno si è deciso di scorporare per una migliore lettura dei dati riferiti a 
quest’ultimo segmento formativo. Di fatto, poiché questi alunni erano 596, l’incremento 
netto di allievi in questo anno scolastico è pari a 30 unità, con un incremento di 
frequentanti gli istituti statali pari a 179 studenti e un decremento di frequentanti la 
scuola paritaria pari a 149 allievi. 

 

Tab. 5. Popolazione scolastica di scuola secondaria di secondo grado in provincia di Treviso, 
a.s. 2016/17. 

Indirizzo Studenti Percentuale sul totale 

Licei 15.967 40,9 

Tecnici economici 6.471 16,6 

Tecnici tecnologici 7.159 18,4 

Professionali settore servizi 7.554 19,4 

Professionali settore industria e artigianato 1.866 4,8 

Totale 39.017 100,0 

Fonte: Sistema Informativo Miur. 
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Gli allievi che frequentano un Liceo (Tabella 5) sono 15.967 (di cui 14.542 in Licei 
statali) ripartiti in 743 classi (di cui 631 statali), quelli che frequentano un Tecnico sono 
13.630 (di cui 13.240 frequentano un Istituto tecnico statale) ripartiti in 620 classi (delle 
quali 593 sono statali), mentre quelli che frequentano un Istituto Professionale sono 
9.420 (di cui 9.349 frequentano un Professionale statale) per 468 classi attivate (di cui 
465 statali). La media di alunni per classe nei Licei statali è pari a 23 alunni, nei Tecnici 
statali è pari a 22,33 alunni, mentre nei Professionali questa media è pari a 20,1 alunni.  

Nei Licei, la maggior parte di allievi frequenta il Liceo scientifico (con la sua opzione 
delle Scienze applicate). A distanza seguono il Liceo linguistico e il Liceo artistico. 
Complessivamente gli studenti che frequentano un Liceo rappresentano il 40,9% 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 
16,7% di tutti gli allievi di scuola superiore della Provincia. 

Rispetto all’anno scolastico 2015/16, aumenta di un punto percentuale la quota di 
allievi che frequentano un Liceo (dal 39,9% al 40,9% con un aumento di 172 unità), 
diminuisce la quota di studenti che frequentano uno dei Licei scientifici (dal 43,8% al 
40,9% 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 17,5% al 16,7%). Questo decremento percentuale corrisponde alla 
perdita netta di 214 allievi rispetto all’anno scolastico 2015/16. Il Liceo sportivo 
aumenta di 99 allievi rispetto a quanto registrato lo scorso anno scolastico, il Liceo 
delle Scienze umane aumenta di 220 unità (243 se consideriamo anche l’opzione LES) 
e il Liceo musicale ha registrato un aumento di 28 allievi. Più stabili gli altri indirizzi 
liceali. 

Appare chiaro che la propensione degli studenti trevigiani a frequentare un Liceo è 
inferiore alla media nazionale che è pari al 47,5% degli studenti delle scuole superiori. 
È inoltre inferiore alla percentuale nazionale sia quella riferita agli iscritti al Liceo 
scientifico sul totale degli allievi frequentanti un Liceo (40,9% contro il 43,8% 
nazionale), sia quella riferita agli studenti del Liceo scientifico sul totale degli allievi di 
scuola superiore (16,7% contro il 20,8% nazionale). 

La maggiore differenza percentuale tra il dato provinciale e quello nazionale la registra 
il Liceo classico: mentre in Italia è frequentato dall’11,9% degli studenti che hanno 
scelto un indirizzo liceale, in provincia è frequentato solo dal 9,4% degli studenti che 
hanno intrapreso un percorso di studio nei Licei. 

Nei Tecnici il 47,48% degli allievi frequenta un indirizzo del settore economico (il 62,7% 
di loro frequenta l’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing e le sue varie 
articolazioni) e il 52,5% di studenti frequenta un indirizzo del settore tecnologico (nel 
quale ad avere il maggior seguito è l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni con le 
sue articolazioni, frequentato dal 30,1% degli allievi che hanno scelto il settore 
tecnologico). Complessivamente gli studenti che frequentano un tecnico sono il 34,9, in 
leggero incremento rispetto all’a.s. 2015/16. 

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 
(57,9% contro il 42,1% di coloro che sceglie il settore economico), in provincia di 
Treviso le due percentuali sono più vicine tra loro (47,5% a favore del settore 
economico, 52,52% a favore del settore tecnologico). 
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I Professionali, infine, raccolgono il 24,1% degli studenti trevigiani di scuola superiore 
(l’anno scolastico passato erano il 24,9% al netto degli allievi che frequentavano un 
percorso IeFP presso un IPS). L’80,2% accede al settore servizi dove l’Istituto 
Professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera raccoglie ben 
il 47,7% degli allievi che scelgono il settore servizi (questa quota rappresenta il 38,3% 
degli allievi che sceglie un Professionale e il 9,2% del totale degli allievi che frequenta 
una scuola superiore della provincia: solo il Liceo scientifico raccoglie una quota 
superiore di allievi). 

Confrontato con il dato italiano (20,8% di allievi di scuola superiore) dal dato trevigiano 
si evince una, seppur lieve, maggiore propensione dei nostri allievi a seguire percorsi 
professionali, con una ripartizione tra settore servizi e settore industria e artigianato 
ancora più marcata, stante che a livello nazionale la quota di allievi dei professionali 
che frequenta il settore servizi è pari al 77,1% contro una quota del 22,9% che 
frequenta il settore industria e artigianato. 

L’analisi complessiva dei dati conferma, a livello di scuola secondaria di secondo grado 
in provincia di Treviso e rispetto all’anno scolastico 2015/16, un ulteriore incremento di 
studenti liceali (in termini assoluti +172 allievi) una sostanziale tenuta dei tecnici 
economici (+5 allievi), un incremento, quasi pari a quello registrato nei licei, nei tecnici 
tecnologici (+160 allievi) e un’ancora consistente perdita di allievi nei professionali che 
registrano un -307 allievi, di cui 182 nel settore servizi e 125 nel settore industria e 
artigianato. In termini percentuali l’ordine che paga di più in diminuzione di iscritti e 
frequentanti è l’ordine professionale settore industria e artigianato che perde in un 
anno scolastico il 6,3% dei suoi allievi (passando da 1.991 allievi a 1.866). L’ordine che 
in termini percentuali guadagna di più rispetto all’anno scolastico 2015/16 è l’ordine 
tecnico tecnologico con un aumento del 2,3% dei suoi studenti (passando, in termini 
assoluti, da 6.999 allievi a 7.159). 

2. L’Istruzione e Formazione Professionale 

Gli iscritti ai percorsi IeFP sono 1386. 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. 

Gli studenti che conseguono nell’a.f. 2015/16 un titolo di qualifica al termine di un 
percorso triennale di IeFP sono 1038; 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. 2015/16 si rilevano, inoltre, 89 diplomati in esito al 4° anno dei percorsi IeFp 
realizzati, in provincia, presso alcuni CFP; appartengono in ordine decrescente alle 
Aree Agro-alimentare, Turismo e sport e Meccanica, impianti e costruzioni. 
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Tab. 6. Iscritti IeFP al I anno (a.f. 16-17) e qualificati IeFP (a.f. 2015-16) in provincia di Treviso. 

  Iscritti IeFP al I anno 
(a.f. 2016-17)  

Qualificati IeFP 
(a.f. 2015-16) 

  Nei Cfp Negli Ips Totale  Nei Cfp Negli Ips Totale 

Agro-alimentare 89 13 102  56 18 74 

Cultura, informazione e tecnologie informatiche 77 0 77  61 0 61 

Manifatturiero e artigianato 42 0 42  31 0 31 

Meccanica, impianti e costruzioni 344 164 508  253 158 411 

Servizi alla persona 321 0 321  199 0 199 

Servizi commerciali 159 0 159  134 0 134 

Turismo e sport 177 0 177  128 0 128 

Totale 1.209 177 1.386  862 176 1.038 

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 2016-17 sono provvisori. 

 

Tab. 7. Popolazione studentesca iscritta ad un corso triennale IeFP nell’a.f. 2016-17 in un Cfp o 
in un Ips della provincia di Treviso. 
  Iscritti IeFP complessivi 

  Nei Cfp Negli Ips Totale 
Agro-alimentare 216 54 270 
Cultura, informazione e tecnologie 
informatiche 212 0 212 

Manifatturiero e artigianato 102 0 102 
Meccanica, impianti e costruzioni 865 463 1.328 
Servizi alla persona 792 0 792 
Servizi commerciali 457 0 457 
Turismo e sport 428 0 428 
Totale 3.072 517 3.589 

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 2016-17 sono provvisori. 

 

3. Scelte ed esiti universitari dei ragazzi trevigiani 

Per quanto riguarda i laureati, nell’arco degli anni 2003-2015 il numero di studenti che 
conseguono un titolo di studio universitario risulta incrementato tanto da superare le 
4.000 unità negli ultimi quattro 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 2015 risulta superiore 
(62,9% contro 58%) a quella rilevata dall’Indagine AlmaLaurea a livello nazionale per il 
medesimo anno, mentre inferiore (35,8% contro 41%) 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. 
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