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Anche quest’anno è l’Istituto Tecnico - amministrazione, finanza e marketing l’indirizzo più 

scelto dalle famiglie per la prosecuzione dell’obbligo nella scuola secondaria di secondo grado 

(oltre 1 ragazzo su 10), subito seguito dal liceo scientifico a indirizzo tradizionale. Salgono le 

quotazioni del liceo scientifico opzione scienze applicate mentre al quarto posto si conferma il 

liceo linguistico (8,2% e 7,7% di iscrizioni rispettivamente). Seguono nelle preferenze l’Istituto 

Professionale alberghiero (7,4%) e l’Istituto Tecnico per il turismo (6,4%), percorso di studi 

che registra il maggior aumento rispetto all’anno scolastico precedente. Il liceo scientifico a 

indirizzo sportivo fa il suo debutto raccogliendo oltre 250 iscrizioni, pari allo 0,6%. 

Complessivamente nella regione Veneto si attestano le tendenze degli anni precedenti: il 42% 

degli alunni sceglie di proseguire gli studi in un percorso liceale, il 38% in un Istituto Tecnico e 

il 20% circa negli Istituti Professionali. A livello nazionale si registra quest’anno il sorpasso dei 

licei sull’istruzione tecnico-professionale: più della metà degli studenti opta per un percorso 

liceale, in Lazio si arriva a 6 su 10. Il Veneto, invece, si conferma la regione in cui l’istruzione 

tecnica attrae maggiormente (8 punti percentuali sopra la media italiana), seguita dal Friuli 

Venezia Giulia e dall’Emilia Romagna. 

Altri dati interessanti. 

Nella nostra regione, in crescita anche il numero di alunni che sceglie l’iscrizione a un Istituto 

Professionale per conseguire al terzo anno una qualifica di istruzione e formazione 

professionale regionale (quasi 700 ragazzi, pari all’1,7% complessivo).  

A livello provinciale, le differenze più marcate sembrerebbero riguardare in generale gli Istituti 

Professionali, maggiormente attrattivi nelle province più piccole (vi si iscrive oltre 1 studente 

su 4 a Rovigo e Belluno), meno a Venezia e Padova (circa 1 su 7). A Verona spicca l’offerta 

sussidiaria triennale, che arriva al 3% delle iscrizioni complessive.  

Venezia, 28 marzo 2014 
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