
LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME

PER L’A.S. 2020/21 IN PROVINCIA DI TREVISO

Dati al 20/02/2020



ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione,

ha registrato, per la Provincia di Treviso (tra

iscrizioni on line e iscrizioni dirette alle scuole)

7.643 iscrizioni alle classi prime delle Scuole

Primarie. Il 93,5% di queste iscrizioni sono state

effettuate a Scuole Primarie Statali. Rispetto alle

iscrizioni registrate per il corrente anno

scolastico, si registra una flessione di un punto

percentuale (1%). La flessione è stata maggiore

tra le Scuole Primarie Paritarie, ove ha raggiunto

i 6,6 punti percentuali. La flessione che interessa

la Scuola Primaria Statale è stata, invece, pari a

0,6 punti percentuali
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Iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria, a.s
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA

Nel 53,6% dei casi i genitori degli alllievi iscritti

per l’a.s. 2020/21 ad una classe prima della

Scuola Primara, ha scelto per i loro figli le 27 ore

settimanali (per l’a.s. 2019/20 questa

percentuale era stata del 54,6%). Il tempo

pieno è stato scelto dal 35,2% delle famiglie

(contro il 33,5% registrato l’anno scorso). A titolo

di confronto va detto che nel Veneto la

percentuale di famiglie che ha scelto il tempo

pieno è stata del 44,3% e a livello nazionale

questa percentuale è stata del 45,8% (in

aumento rispetto all’anno scorso di 1,4 punti

percentuali). Nelle Scuole Paritarie, la scelta

delle famiglie è quasi equamente ripartita tra il

tempo scuola fino a 30 ore settimanali (scelto

dal 43,9% delle famiglie) e il tempo pieno

(scelto dal 40,1% delle famiglie). Al contrario

nelle Scuole Statali, il 56,3% delle famiglie

sceglie per i loro figli il tempo scuola di 27 ore

settimanali e un 34,9% richiede, invece, il

tempo pieno.

1,5%

53,6%

9,7%

35,2%

Ripartizione iscrizioni alla classe prima della Scuola primaria
a.s. 2020/21 per tipologia di tempo scuola

24 ore settimanali 27 ore settimanali

Fino a 30 ore settimanali Tempo pieno per 40 ore settimanali

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica



ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola

Secondaria di 1° grado registrate per la provincia

di Treviso, sono state 8.688, in flessione di 1,4 punti

percentuali rispetto a quelle registrate per il

corrente anno scolastico. Nel 92,9% dei casi

hanno riguardato una Scuola Secondaria di 1°

grado Statale. La diminuzione di iscrizioni alle

Scuole Secondarie di 1° grado Statali è stata pari

all’1,5%; nelle Scuole Secondarie di 1° grado

Paritarie tale diminuzione è stata pari all’1,7%

8.688
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Totale
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Iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado 
a.s. 2020/21 e confronto con le iscrizioni dell'a.s. 2019/20

a.s. 2019/20 a.s 2020/21

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica



ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Nell’86,4% dei casi i genitori degli alllievi iscritti per

l’a.s. 2020/21 ad una classe prima della Scuola

Secondaria di 1° grado ha scelto per i loro figli lil

tempo ordinario di 30 ore settimanali (nel Veneto

questa percentuale è pari all’89,6%, mentre per

l’Italia intera è pari all’86,5%). Di questi, l’11,4% ha

scelto l’indirizzo musicale. Nelll’a.s. 2019/20 la

percentuale di allievi che aveva scelto le 30 ore

settimanali è stata pari all’86,5% (con l'8% di questi

che avevano scelto l’indirizzo musicale). Il tempo

prolungato a 36 ore è stato chiesto per l’11,6%

degli allievi (contro l’11,3% dell’anno scorso) e di

questi il 5,6% ha richiesto l’indirizzo musicale (contro

il 5,2% dell’anno scorso). Infine, il tempo prolungato

a 40 ore settimanali è stato richiesto per il 2% degli

allievi (a fronte del 2,1% dell’anno scorso). In

quest’ultimo caso il 17,7% hanno richiesto l’indirizzo

musicale (mentre l’anno scorso l’indirizzo musicale

era stato richiesto dal 17,3% degl allievi che

avevano optato per il tempo prolungato).

86,4%

11,6%
2,0%

Ripartizione iscrizioni alle classi prime della Scuola 
Secondaria di 1° grado per tempo scuola

Ordinario di 30 ore Tempo prolungato a 36 ore Tempo prolungato a 40 ore



ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola

Secondaria di 2° grado, registrate dal sistema

informatico del Ministero dell’Istruzione, sono state

in Provincia di Treviso 8.170 (di cui il 4,4% di iscritti a

Scuole paritarie), con una flessione rispetto alle

iscrizioni alle classi prime dello scorso anno pari

all’1,8%. Nel 46,7% dei casi hanno riguardato un

indirizzo liceale (con un ulteriore incremento

rispetto all’anno scorso di 2,4 punti percentuali).

Nel 36,1% hanno riguardato un indirizzo dell’ordine

tecnico (con un decremento rispetto all’anno

scorso di 2 punti percentuali) e il restante 17,2% ha

riguardato un indirizzo dell’ordine professionale (e

in questo caso il decremento è stato di soli 0,38

punti percentuali). Nonostante il calo delle

iscrizioni, i Licei continuano ad incrementare la loro

quota di iscritti, a discapito degli altri ordini che

vedono la loro quota percentuale diminuire sia per

la diminuzione del totale dei nuovi iscritti, sia per la

propensione degli studenti a scegliere un percorso

liceale.

0,5

0,4

0,2

Ripartizione percentuale delle iscrizioni alle classi prime di Scuola 
Secondaria di 2° grado tra ordini di scuola a.s 2020/21

Licei Tecnici Professionali



ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Nell’ordine liceale, anche per l’a.s. 2020/21, le

iscrizioni alle classi prime hanno premiato il Liceo

scientifico e il Liceo delle Scienze applicate che

insieme hanno raccolto il 37,8% delle iscrizioni ai

Licei. Le iscrizioni a questi due Liceo sono però in

calo di 3,6 punti percentuali rispetto a quelle

registrate l’anno scorso, quando rappresentavano

il 41,4% del totale delle iscrizioni ad un Liceo. In

diminuzione, seppur di poco, è pure la percentuale

di neoiscritti al Liceo classico, mentre è maggiore il

decremento di iscritti al Liceo linguistico. In ripresa

sono invece gli altri indirizzi liceali: il Liceo artistico

guadagna 2,1 punti percentuali rispetto al totale

degli allievi neoiscritti ad un Liceo, il Liceo delle

Scienze umane guadagna 0,7 punti percentuali, il

Liceo economico-sociale ne guadagna 1,3, il

musicale 0,4, lo sportivo 0,5, mentre il guadagno

rilevato tra gli altri Licei paritari è stato pari a 0,4

punti percentuali.
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Ripartizione percentuale delle iscrizioni alle classi prime
dell’ordine liceale a.s 2020/21
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Il settore Economico degli Istituti Tecnici registra il

45,9% delle iscrizioni alle classi prime dell’ordine

tecnico, con un incremento di 1,6 punti percentuali

rispetto alle iscrizioni registrate l’anno scorso. Gli

iscritti all’indirizzo Amministrazione finanza e

marketing rappresentano il 61,6% degli iscritti a

questo settore (in aumento di 1,3 punti percentuali

rispetto all’anno scorso) e rappresentano il 28,3%

del totale degli allievi iscritti ad un indirizzo tecnico.

È singolare che l’indirizzo Turismo, che perde

ovviamente 1,3 punti percentuali di iscritti al settore

economico, rispetto al totale degli iscritti all’ordine

tecnico mantenga la stessa percentuale registrata

l’anno scorso (17,6%).
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Ripartizione percentuale delle iscrizioni alle classi prime
dell’ordine tecnico a.s 2020/21

a.s.19/20 a.s 20/21



ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Il 13,6% degli studenti che si sono iscritti all’ordine

tecnico ha scelto, tra gli indirizzi presenti nel settore

tecnologico, l’indirizzo Informatica e

telecomunicazioni (e sono il 25,2% del totale degli

studenti che hanno scelto il settore). In lieve calo

rispetto all’anno scorso, sia rispetto al totale degli

allievi che si sono iscritti ad un indirizzo tecnico (0,5

punti percentuali), sia rispetto al totale degli allievi

che hanno scelto un indirizzo del settore

tecnologico (0,2 punti percentuali). Segue l’indirizzo

Meccanica meccatronica ed energia con il 9,7% di

iscritti all’ordine tecnico (in leggero calo rispetto

all’anno scorso) e il 18% di iscritti al settore

tecnologico (in aumento di 0,1 punti percentuali

rispetto all’anno scorso).
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

In calo rispetto all’anno scorso sono le iscrizioni

all’indirizzo agrario (2,3 punti percentuali rispetto al

totale degli iscritti all’ordine tecnico e 3,8 rispetto al

totale degli iscritti al settore tecnologico). Il tutto a

vantaggio degli indirizzi Costruzione ambiente e

territorio (che incrementa i suoi iscritti di 0,7 punti

percentuali rispetto agli iscritti all’ordine tecnico e

1,6 punti percentuali rispetto a quelli del solo

settore tecnologico), Chimica materiali e

biotecnologie (che incrementa i suoi iscritti di 0,4

punti percentuali rispetto agli iscritti all’ordine

tecnico e 0,9 punti percentuali rispetto a quelli del

solo settore tecnologico) e Elettronica ed

elettrotecnica che, pur perdendo iscritti, li

incrementa di 0,2 punti percentuali rispetto agli

iscritti all’ordine tecnico e di 0,9 punti percentuali

rispetto a quelli del solo settore tecnologico
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Negli Istituti Professionali (con esclusione degli

iscritti ai percorsi di IeFP), i dati confermano la

propensione degli allievi che si iscrivono a questo

ordine a frequentare l’Istituto Alberghiero (la quota

è in aumento rispetto all’anno scorso di 0,1 punti

percentuali). Complessivamente gli allievi che

scelgono un Professionale del settore servizi

rappresentano l’82,7% del totale degli iscritti alle

classi prime di questo ordine. Questa percentuale

è in aumento rispetto a quella registrata l’anno

scorso di 2,1 punti percentuali. Questo aumento è

andato, ovviamente, a discapito del settore

Industria e artigianato all’interno del quale ha

patito di più l’indirizzo Industria e artigianato per il

made in Italy che ha visto la percentuale di iscritti

alla classe prima calare di 1,2 punti percentuali

rispetto all’anno scorso.
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dell'ordine professionale a.s 2020/21

a.s. 19/20 a.s. 20/21



ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

La visione d’insieme ci permette di evidenziare

la comunque forte licealizzazione dei nostri

ragazzi che, come si era già detto, nel 46,7%

dei casi sceglie di iscriversi ad un Liceo. Il

secondo ordine per scelta di iscrizione alla

classe prima è l’ordine tecnico del settore

tecnologico (ma la differenza con i Licei è

significativa e pari a 27,1 punti percentuali). E

comunque la percentuale di iscrizioni alle classi

prime di questo ordine rispetto al totale degli

allievi che si iscrivono ad una classe prima

superiore, è comunque in calo rispetto all’anno

scorso di 0,7 punti percentuali. La quota riferita

agli allievi che si iscrivono ad una classe prima

dei tecnici economici si mantiene oltre il 16% (in

leggero aumento rispetto alla percentuale

registrata l’anno scorso). Nei Professionali la

quota di coloro che si iscrivono ad una classe

prima, rispetto al totale degli iscritti, è a favore

del settore servizi (14,2% in lieve aumento

rispetto all’anno scorso) mentre è in oggettiva

difficoltà il settore Industria e artigianato che

perde 0,4 punti percentuali rispetto all’anno

scorso.
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Il trend degli ultimi 7 anni (a partire dall’a.s.

14/15, il primo con le iscrizioni on line) mostra in

maniera netta il continuo aumentare della

quota di allievi che si iscrivono ad un Liceo e la

continua perdita di quote di allievi degli Istituti

Professionali, mentre i Tecnici mostrano una

sostanziale “resilienza”. Tra l’altro con le iscrizioni

alle classi prime del prossimo anno scolastico si

è raggiunto il massimo gap tra la quota di allievi

che si iscrive ad un Liceo e quella relativa agli

iscritti ad Tecnico o ad un Professionale: 10,5

punti percentuali nel primo caso, 29,4 punti

percentuali nel secondo. Fu nell’anno

scolastico 15/16 che si registrò la minima

differenza tra gli iscritti ad un Liceo e gli iscritti

ad un Tecnico (2,8 punti percentuali) e nell’a.s.

14/15 che si registrò quella tra Licei e

Professionali (14,7 punti percentuali). La

differenza tra Tecnici e Professionali ha avuto,

invece, il suo massimo nell’a.s. 19/20 (20,5 punti

percentuali) e il suo minimo nell’a.s. 14/15 (10,3

punti percentuali).

39,7 40,2

43,5 44,6 44,7 44,3 46,7

35,3
37,4

35,9
37,9

36,6 38,1
36,1

25,0

22,4

20,6
17,5

18,7 17,6
17,2

a.s. 14/15 a.s. 15/16 a.s. 16/17 a.s. 17/18 a.s.18/19 a.s. 19/20 a.s. 20/21

Andamento percentuale delle iscrizioni alle classi prime di
Scuola secondaria superiore tra i vari ordini dall'a.s. 14/15 all'a.s 20/21

Licei Tecnici Professionali



ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Se si confrontano i dati riguardanti la Provincia

di Treviso con quelli nazionali e della Regione

Veneto, si evince che la licealizzazione in

Provincia è assai meno spinta rispetto a quella

registrata a livello nazionale (quasi 10 punti

percentuali in meno) e molto simile a quella

registrata nel Veneto che è la più bassa

(assieme a quella dell’Emilia Romagna) tra le

regioni italiane. Ma forse, il dato che sorprende

di più è quello relativo agli Istituti Professionali

poiché in Provincia di Treviso, nonostante tutto,

la quota di allievi che vi si iscrive è maggiore sia

di quella registrata in Veneto che di quella

registrata per l’intera nazione. La regione che

ha la maggiore quota di studenti che si

iscrivono ad un Liceo è il Lazio con il 68,9% di

neoiscritti. Per i Tecnici la regione con la più alta

percentuale è proprio la Regione Veneto,

mentre per i Professionali, la maggiore quota di

neoiscritti la si registra in Emilia Romagna con il

15,5% di allievi che scelgono questo ordine.
12,9

30,8

56,3

14,0

38,6

47,4

17,2

36,1

46,7

PROFESSIONALI

TECNICI

LICEI

Confronto della ripartizione percentuale delle iscrizioni alle classi prime 
di Scuola secondaria superiore tra i vari ordini a.s 2020/21

Provincia di Treviso Veneto Italia



ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Se si confrontano i dati riguardanti la Provincia

di Treviso con quelli nazionali relativamente alle

variazioni intervenute tra l’a.s 19/20 e l’a,s 20/21,

si nota che in Provincia di Treviso l’aumento

della quota di studenti che si è iscritta ad un

Liceo è molto più significativo rispetto

all’aumento che si è registrato a livello

nazionale. Di contro, la diminuzione della parte

di allievi che si è iscritta ad un Tecnico in

Provincia di Treviso supera di 1,8 punti

percentuali la quota nazionale. Invece, a

significare che la situazione dei Professionali

nella Provincia di Treviso è migliore di quella di

molte altre regioni, la diminuzione che ha

interessato la parte di allievi che si è iscritta a

questo ordine cala meno sensibilmente di

quella registrata a livello nazionale.
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Confronto tra le variazioni in punti percentuali di iscritti agli ordini di 
Scuola secondaria superiore tra l'a.s. 19/20 e l'a.s 20/21
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Fonte: Ministero dell’Istruzione – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Se si confrontano i dati riguardanti la Provincia

di Treviso con quelli nazionali relativamente alle

variazioni intervenute tra l’a.s 19/20 e l’a,s 20/21,

nelle iscrizioni ai Licei (i dati disaggregati sono

stati forniti dal Ministero dell’Istruzione solo per

questo ordine di scuola), si nota che in

Provincia di Treviso la diminuzione delle

percentuale di iscritti ai due Licei scientifici è

molto più marcata che nel resto di Italia ove il

Liceo delle Scienze applicate addirittura

guadagna. In Provincia di Treviso i due Licei

scientifici perdono complessivamente 3,6 punti

percentuali a fronte di un guadagno

complessivo nel resto di Italia di 0,3 punti

percentuali. Poca differenza è registrata nella

diminuzione di iscritti al Liceo classico e al Liceo

Linguistico. Invece per gli altri Licei l’aumento di

iscritti in Provincia è sempre di maggior

consistenza rispetto al dato italiano. Spiccano i

2,1 punti percentuali di aumento di iscritti al

Liceo artistico contro i 0,6 nazionali.
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LI15 - SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

LI12 - SCIENZE UMANE  - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

LI11 - SCIENZE UMANE

LI00 - BIENNIO COMUNE - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO

Differenze in punti percentuali tra le iscrizioni ai Liceo
tra l'a.s. 2019/20 e l'a.s. 2020/21

Provincia di Treviso Italia

LI01 - LICEO CLASSICO

LI02 - LICEO SCIENTIFICO

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LI04 - LICEO LINGUISTICO

LI13 - MUSICALE E COREUTICO  SEZIONE MUSICALE 

ISXX - ALTRI LICEI PARITARI



Presidente Domenico Dal Bo’

Vice Presidente Giacomo Vendrame

Presidente del Comitato Scientifico Federico Callegari

SOCI (ord.alf.)

A.P.P.I.A. - CNA Belluno; Artigianato Trevigiano – Casartigiani; Assindustria 

Venetocentro-Imprenditori Padova Treviso; Cciaa Treviso-Belluno |Dolomiti; 

Centro interdipartimentale SELISI Ca’ Foscari; Cgil Belluno; Cgil Treviso; CIA 

Agricoltori Italiani Treviso; Cisl Belluno Treviso; Cna Treviso; Confagricoltura 

Belluno; Confagricoltura Treviso; Confartigianato Imprese Belluno; 

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana; Confcooperative Belluno e Treviso; 

Confindustria Belluno Dolomiti; Federazione Provinciale Coldiretti Treviso; Inail 

Belluno; Inail Treviso; Inps Treviso; Ispettorato Territoriale del Lavoro di Belluno; 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Treviso; Provincia di Belluno; Provincia di 

Treviso; Uff. Scol. Terr.le Belluno; Uff. Scol. Terr.le Treviso; Uil Belluno e Treviso; 

Unascom Treviso; Veneto Lavoro.

CONTATTI
Segreteria organizzativa

c\o CCIAA di Treviso-Belluno, Piazza Borsa 3\b – 31100 Treviso (TV)

osservatorio_treviso@libero.it

osservatorio_treviso@legalmail.it

https://www.tb.camcom.gov.it/content/13149/studi/Osservatorio_Economico_

Sociale.htm

GRUPPO DI LAVORO (ord. alf.): 

Paolo Rigo, Dirigente Scolastico ISISS "M. Casagrande" Pieve di Soligo

OSSERVATORIO 

ECONOMICO E 

SOCIALE DI 

TREVISO E 

BELLUNO 


