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Capitolo 5.2

iL SiStema DeLL’iStRuziOne in PiemOnte
Luisa Donato, Carla Nanni
Si ringraziano Sergio Laterra (Regione Piemonte), Marco Filisetti (MIUR), Mario Gobello (Regione 
Piemonte), Marco Filisetti (MIUR), Gianna Barbieri (MIUR), Paola di Girolamo (MIUR), Roberta Sandon 
(Università di Scienze Gastronomiche), Alberto Stanchi (Osservatorio Regionale sull’università e 
il diritto allo studio universitario), Gianmarco Todi (Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A.Avogadro”)

nell’anno scolastico 2013/14, l’andamento degli iscritti al sistema scolastico e formativo 

piemontese conferma i segnali che negli scorsi anni suggerivano una progressiva stabiliz-

zazione della popolazione scolastica complessiva.

nel secondo ciclo i tassi di scolarizzazione si mantengono elevati anche grazie al con-

tributo fornito dai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati presso le 

agenzie formative che coinvolgono in Piemonte sette studenti su 100. 

quanto alle scelte della scuola superiore prosegue la lieve ripresa delle iscrizioni nei per-

corsi tecnico professionali: il liceo scientifico perde il primato di indirizzo con il maggior 

numero di “primini” superato dall’istituto tecnico settore tecnologico. 

gli indicatori di insuccesso scolastico mostrano differenze note: sono più elevati nel pri-

mo biennio, nei percorsi professionali e per i maschi rispetto alle femmine. Si nota, tutta-

via negli ultimi anni, un loro progressivo e complessivo miglioramento. 

L’analisi dei risultati ai test inVaLSi permette di fornire ulteriori informazioni sui livelli rag-

giunti dagli studenti piemontesi: risultati buoni sia in italiano sia in matematica, superiori 

alla media nazionale. Si segnala uno specifico approfondimento dedicato alla competenza 

finanziaria dei quindicenni scolarizzati (Financial Literacy) rilevata contestualmente all’in-

dagine OCSe-PiSa 2012. 

quanto al livello terziario in Piemonte si osserva un incremento degli iscritti ai quattro 

atenei piemontesi. anche in questo livello le donne mostrano una maggiore propensione 

a proseguire e a terminare gli studi.

Cresce il livello di scolarità nella popolazione piemontese coerentemente all’aumento del-

la partecipazione ai percorsi di istruzione: la quota di coloro che posseggono almeno un 

titolo di scuola superiore riguarda tre giovani su quattro contro meno della metà che si 

riscontra tra gli adulti maturi prossimi alla pensione. tuttavia il Piemonte, insieme all’ita-

lia, sconta ancora un ritardo rispetto a molti paesi europei, in alcuni dei quali questo indi-

catore supera il 90%.
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Iscritti e partecipazione al sistema scolastico e formativo

nel 2013/14, il sistema scolastico e formativo piemontese ha accolto 607.600 allievi1, tra 

bambini, adolescenti, giovani e adulti nei percorsi serali. Rispetto all’anno precedente si 

registra un incremento di modesta entità, quasi 500 iscritti in più, (+0,1%) saldo prodotto 

da andamenti differenti nei livelli scolastici: una sostanziale stabilità degli iscritti nella pri-

maria, un lieve calo nel livello prescolare e nella secondaria di primo grado e, all’opposto, 

un aumento di iscritti nel secondo ciclo (scuola superiore e agenzie formative). 

Tabella 1 i numeri del sistema dell’istruzione e formazione in Piemonte, 2013/14

 Infanzia Primaria Secondaria I 
grado

Secondaria 
II grado

Agenzie 
formative

Totale Sistema 
istruzione e 
formazione

Sedi 1.674 1.381 629 732 95 4.511

Classi 4.817 9.880 5.574 7.873 692 28.836

iscritti 114.915 191.642 118.248 168.982 13.821 607.608

Var. % iscritti anno precedente -1,1 0,4 -0,8 1,1 0,8 0,1

iscritti stranieri 16.766 26.459 15.015 16.213 2.250 76.703

% stranieri 14,6 13,8 12,7 9,6 16,3 12,6

% iscritti in sedi non statali 36,5 6,0 5,1 4,0 - 11,5

Rapporto allievi/classe 23,9 19,4 21,2 21,5 20,0 21,1

Fonte: Rilevazione Scolastica Regione Piemonte, SiSFORm Piemonte, elaborazioni ires
nota: tra gli iscritti della secondaria di ii grado sono compresi gli studenti che hanno frequentato i percorsi 
ieFP realizzati dagli istituti professionali; il valore delle sedi delle agenzie formative non è confrontabile con 
quello delle sedi scolastiche poiché dà conto della presenza di ciascun agenzia formativa per comune, pertan-
to il numero delle sedi effettive in cui si svolgono le lezioni potrebbe essere sottostimato

trovano conferma i segnali che, negli scorsi anni, suggerivano una progressiva stabiliz-

zazione della popolazione scolastica complessiva, dovuta principalmente alla contrazione 

dei flussi migratori dall’estero e al calo delle nascite che perdura dal 2009. i dati provvisori 

del 2014/15 confermano ulteriormente questo andamento: nel complesso, tra scuole e 

agenzie formative, il sistema si attesta 607.400 allievi (circa 200 iscritti in meno).

Come è noto, il numero complessivo degli studenti piemontesi è cresciuto, nel primo de-

cennio del nuovo secolo, a ritmi sostenuti, per l’apporto fondamentale degli allievi con cit-

tadinanza straniera. a metà anni novanta nelle scuole piemontesi era straniero 1 studente 

ogni 100 iscritti, nel 2013 il rapporto è divenuto 1 ogni 7. nell’ultimo anno disponibile, gli 

iscritti con cittadinanza straniera superano in Piemonte le 76.700 unità, ancora in crescita 

di circa un migliaio di studenti rispetto all’anno precedente (+1,4%). tuttavia, come emer-

ge anche a livello nazionale2, i saldi positivi si sono progressivamente ridotti, sia in valori 

assoluti sia in percentuale, con l’effetto di rallentare la crescita complessiva del sistema.

1 Per approfondimenti si veda l’Osservatorio istruzione e formazione 2014, ires Piemonte, 2015 (www.sisform.pie-
monte.it). 

2 Bollettino statistico miur, gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano, a.S. 2013/14, (ottobre 2014).

http://www.sisform.piemonte.it
http://www.sisform.piemonte.it
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Figura 1 andamento del sistema scolastico e formativo piemontese e contributo degli iscritti 
con cittadinanza straniera

Fonte: Rilevazione Scolastica Regione Piemonte, SiSFORm Piemonte, elaborazioni ires
nota: i percorsi ieFP presso le agenzie formative sono stati inseriti dal 2008/09
(*) dati provvisori

Livello prescolare e primo ciclo

nel 2013/14 i bambini che frequentano il livello prescolare sono 114.915, in diminuzio-

ne, per la prima volta dagli inizi degli anni novanta, dell’1,1% rispetto all’anno precedente 

(circa 1.300 bambini in meno). L’inversione di tendenza pare confermata anche dai dati 

provvisori relativi all’anno in corso (-1,5% nel 2014). il calo degli iscritti investe tutte le 

province piemontesi anche se con differente intensità e risulta influenzato da più fattori: 

in primo luogo il calo delle nascite registrato negli ultimi anni3; l’andamento degli iscritti 

stranieri che, secondo i dati della Rilevazione scolastica4, nell’ultimo anno si sono mante-

nuti sostanzialmente stabili; infine, un lieve calo della scolarizzazione, registrato in tutte 

le province ad eccezione di Biella.

quanto al primo ciclo dell’istruzione nel complesso conta 309.890 allievi, in lieve dimi-

nuzione rispetto all’anno precedente (-0,1%) dopo quindici anni di crescita ininterrotta. 

nel dettaglio la scuola primaria, 191.600 allievi, risulta ancora in lieve crescita grazie al 

persistere di un saldo positivo degli iscritti con cittadinanza straniera. all’opposto nella 

scuola secondaria di primo grado gli allievi diminuiscono per il secondo anno consecutivo 

ma, diversamente dal 2012, al calo della componente autoctona (quasi 400 allievi italiani 

in meno) si è aggiunto quello degli stranieri (circa 600 iscritti stranieri in meno).

3 nel 2013 si registrano 35.654 nati in Piemonte quasi il 10% in meno rispetto al 2008.
4 Secondo i dati miuR nel 2013/14 nelle scuole dell’infanzia piemontesi si contano 16.989 iscritti con cittadinanza stra-

niera, oltre 200 in più rispetto a quelli registrati dalla Rilevazione regionale. il Servizio Statistico del ministero rileva nel 
2013 una crescita dell’1,3% degli iscritti stranieri nel livello prescolare rispetto al 2012, confermando tuttavia il forte 
rallentamento di tale crescita (Servizio Statistico miuR, gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. a.S. 2013/14, 
Ottobre 2014, p. 32, per il confronto temporale sono stati utilizzati i bollettini miuR degli anni precedenti). 
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nella scuola primaria si conferma il successo del tempo pieno, l’organizzazione didattica 

che prevede due maestre per classe e 40 ore di frequenza, comprensiva della mensa, fre-

quentato da oltre la metà degli allievi (50,6%). 

Figura 2 iscritti al tempo pieno (40 ore settimanali con mensa) nella scuola primaria, per regione. 
Confronto 2012/13 e 2013/14

Fonte: miuR, ufficio Vii Servizio statistico

La partecipazione al tempo pieno in Piemonte si colloca al di sopra della media italiana 

(33%) e si conferma tra le più elevate rispetto alle altre regioni italiane, superata solo dal 

trentino alto adige che raggiunge il 70%. il tempo pieno – in lieve crescita in quasi tutte 

le regioni – risulta più diffuso nel nord e nel Centro del Paese (45% e 43%) rispetto al mez-

zogiorno (14%). 

La scuola non statale

Le scuole non statali possono essere pubbliche, come ad esempio le scuole dell’infanzia comu-

nali, o private dipendenti da soggetti religiosi o persone/enti laici. Con l’applicazione della legge 

Berlinguer (62/2000) le scuole non statali sono divenute nella maggior parte dei casi paritarie, ov-

vero, a fronte del possesso di specifici requisiti5 hanno fatto richiesta e ottenuto di essere inserite 

nel sistema nazionale di istruzione, pertanto sono autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi 

valore legale. Le poche sedi non paritarie in Piemonte fanno riferimento, perlopiù, a scuole che 

seguono ordinamenti scolastici non italiani (scuola francese e americana). 

gli allievi che frequentano scuole non statali sono, nel complesso, poco meno di 66.200, circa 

l’11% degli iscritti complessivi al sistema scolastico, in lieve ma costante diminuzione: -1,5% ri-

5 Legge 62/2000, comma 2: “Si definiscono scuole paritarie (…) le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle 
degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono 
coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia (…)”.
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spetto all’anno precedente, -3,4% nel quinquennio. il calo degli iscritti nel medio periodo risulta 

intenso nella scuola superiore (6.700 studenti nel 2013, -13% rispetto al 2009/10) e nella secon-

daria di i grado (6mila allievi, -10%), a fronte di un andamento in crescita nella scuola statale. Per 

la scuola dell’infanzia, 41.900 bambini, il calo risulta più contenuto (-2%) mentre, all’opposto, la 

scuola primaria mantiene e incrementa i propri iscritti (11.470, +2,7).

Tabella 2 Scuola non statale: iscritti per livello di scuola, valori assoluti e percentuali (2013/14)

Allievi Variazione % 
2013/14–2009/10

Distribuzione %
 allievi ‘non statali’

Incidenza % 
allievi ‘non statali’ 

(ogni 100 iscritti 
complessivi)

infanzia  41.908 -2,0 63,3 36,5

Primaria  11.470 2,7 17,3 6,0

i grado  6.075 -10,7 9,2 5,1

ii grado  6.729 -13,4 10,2 4,0

totale  66.182 -3,4 100,0 11,1

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte

L’utenza delle scuole non statali è costituita in gran parte da bambini che frequentano la scuola 

dell’infanzia (63%), la cui incidenza percentuale sul totale iscritti nel livello prescolare si attesta 

al 36,5%, contro una quota di decisamente contenuta rispetto a quanto si osserva per il primo e 

secondo ciclo (tra il 4% e 6%)

La presenza di scuole non statali risulta disomogenea nelle diverse aree territoriali: è più elevata 

nelle province di torino e novara (circa 14% sul totale iscritti), mentre nelle altre aree le quote 

variano dal 9,6% del Verbano–Cusio–Ossola al 5% di Vercelli. Per tutte le province si conferma, nel 

quinquennio, una progressiva contrazione del numero di allievi nelle scuole non statali.

Figura 3 Scuola non statale: iscritti per provincia

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte
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Il secondo ciclo

nel 2013, i giovani che hanno frequentato un percorso del secondo ciclo sono 182.800 

con un incremento nell’anno dell’1,1%: quasi 1.900 allievi in più nella scuola e un centina-

io nelle agenzie formative. in queste ultime occorre tener conto che, diversamente dalla 

scuola, il numero delle iscrizioni e il loro variare dipende dai posti stabiliti dalla program-

mazione provinciale e regionale. 

La maggior parte dei giovani in Piemonte frequenta un percorso della filiera tecnico pro-

fessionale: il 30,5% in un istituto tecnico (55.800 allievi; +0,9% rispetto al 2012), il 18,7% 

in un istituto professionale (oltre 34.200 studenti, +2,9%) e il 7,6% in un percorso ieFP 

nelle agenzie formative (13.800 allievi; +0,8%). i percorsi liceali hanno raccolto il restante 

43,2% degli iscritti, (78.800 studenti), con una variazione positiva dello 0,6%. Le province 

si caratterizzano per una differente distribuzione degli studenti per tipo di scuola e filiera: 

il peso degli iscritti ai licei è maggiore nelle province di torino e novara (46,1% e 44,9%); 

a Vercelli si conferma la notevole forza attrattiva degli istituti professionali a cui è iscritto 

oltre un terzo degli allievi; il Verbano–Cusio–Ossola, novara e Biella mostrano la quota più 

ampia, rispetto alle altre province, di istituti tecnici (38,4%, 36,4% e 36%); infine, la provin-

cia di alessandria, di asti e di Cuneo confermano una quota più elevata di allievi iscritti ai 

percorsi ieFP in agenzie formative rispetto alla media regionale (9-10% contro il 7,6% della 

media piemontese.)

Figura 4 Secondo ciclo: iscritti per tipo di scuola secondaria di secondo grado e percorsi ieFP in 
agenzie formative, per provincia. a.S. 2013/14

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, Sisform Piemonte, elaborazioni ires
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I percorsi di istruzione e formazione professionale in agenzie formative

L’offerta ieFP programmata dalla Regione e realizzata dalle agenzie formative comprende:

a) percorsi di qualifica triennali, rivolti in via prioritaria ai ragazzi in uscita dal primo ciclo. nel 

2013 hanno frequentato il triennio 9.135 allievi, suddivisi in 446 classi, che costituiscono i due 

terzi degli allievi ieFP nella formazione professionale;

b) percorsi di qualifica di durata biennale con crediti in accesso, appositamente studiati per i giova-

ni con difficoltà pregresse, ripetenti e a rischio dispersione. i giovani che intraprendono questo 

percorso, inseriti direttamente al secondo anno di corso, sono supportati con azioni specifiche 

per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti. Hanno frequentato le 219 classi attivate oltre 

4mila allievi, pari al 30% del totale ieFP; 

c) percorsi di qualifica costituiti da un’annualità (con crediti in accesso), frequentati da 169 allievi in 

9 classi. Rappresentano un’ulteriore possibilità offerta agli studenti che nel primo biennio della 

scuola superiore hanno frequentato percorsi integrati con le agenzie formative e intendono 

proseguire nella formazione per ottenere la qualifica (inseriti direttamente al terzo anno ieFP); 

d) infine, i percorsi di diploma professionale, quarto anno post–qualifica, arricchiscono l’offerta 

formativa dal 2011: nell’ultimo anno sono state attivate 18 classi frequentate da 370 giovani.

Limitatamente alla scuola superiore, come sono cambiate le scelte degli allievi negli ultimi 

anni? Per analizzare le tendenze recenti, al netto della ristrutturazione dei percorsi supe-

riori (Riforma gelmini), è necessario confrontare gli iscritti al primo anno di corso. 

Figura 5 iscritti al primo anno di scuola secondaria di ii grado per indirizzo, 2012/13 –2013/14

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni ires
nota: escluse le scuole con ordinamento non italiano

nel 2013, poco più di 41.100 giovani hanno frequentato una classe prima della scuola 

superiore, oltre 600 iscritti in più rispetto all’anno precedente e 1.700 rispetto al 2010, 

anno di inizio della riforma. il 2013 conferma i segnali emersi negli anni più recenti: un 
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arresto della tendenza alla liceizzazione delle scelte e una ripresa delle iscrizioni nei per-

corsi tecnico professionali. nel dettaglio, il liceo scientifico (8.400 iscritti; -2,4% rispetto al 

2012) perde il primato di indirizzo di scuola superiore con il maggior numero di ‘primini’, 

superato dall’istituto tecnico settore tecnologico (8.550; +3,4%). Seguono per numerosità 

l’istituto professionale settore servizi (quasi 7mila iscritti) e l’istituto tecnico settore eco-

nomico (5.300 allievi), entrambi in crescita. quanto agli indirizzi rimanenti: si osserva il 

superamento degli iscritti in prima nel liceo linguistico (3.180 allievi; +6,4%) rispetto al 

liceo di scienze umane (2.845 iscritti, in calo per il secondo anno consecutivo); altro ‘sor-

passo’ riguarda l’istituto professionale industria e artigianato (oltre 2mila iscritti; +3,3%) 

rispetto al liceo classico (1.935 allievi; -8,8%); infine, si mantengono stabili coloro che 

scelgono gli indirizzi artistici (Fig. 5).

Per quanto riguarda la partecipazione ai percorsi di istruzione e formazione degli adole-

scenti si propone un tasso che considera sia gli iscritti del secondo ciclo (scuole e agenzie 

formative) sia i ragazzi che frequentano in ritardo la scuola secondaria di primo grado. 

Calcolata in questo modo la scolarizzazione dei giovani 14–18enni si attesta a 92,5%, lie-

vemente più elevata per le femmine (93,5% contro il 91,6% dei maschi). La maggior parte 

degli adolescenti risulta iscritto ad un indirizzo della scuola superiore (81,7%), una piccola 

quota frequenta in ritardo il primo ciclo (3,6%) e ben il 7,2% è iscritto in un percorso ieFP 

presso le agenzie formative.

Figura 6 tasso di scolarizzazione dei 14–18enni tra primo e secondo ciclo, 2013/14

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, SiSFORm Piemonte, iStat, elaborazioni ires

quanto al dettaglio per età, si osserva per i 14–15enni una sostanziale piena scolarizza-

zione, con una presenza ancora elevata di allievi nella scuola media tra i 14enni (13,9%); 

passando ai ragazzi di 16 e 17 anni la partecipazione inizia a diminuire (rispettivamente 

96% e 88,6%), mentre sale la quota di allievi impegnati in percorsi ieFP nelle agenzie for-

mative (è massima tra i 16enni, pari a 11,5%). infine, i giovani 18enni registrano il tasso 
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di scolarizzazione più basso, pari al 78%, anche se occorre considerare che alcuni giovani 

non proseguono oltre l’acquisizione della qualifica, mentre altri possono essere iscritti in 

anticipo, ai percorsi universitari o post–diploma. 

Esiti e apprendimenti

nella scuola primaria quasi tutti gli allievi sono valutati positivamente: da anni la quota 

dei respinti si mantiene al di sotto del 0,5% e riguarda bambini con particolari difficoltà 

(disabilità, bambini delle comunità nomadi, ecc.). 

Passando al livello di scuola successivo, nella secondaria di primo grado, nel complesso il 

3,7% dei giovani è incappato in una bocciatura, valore in apprezzabile diminuzione per il 

quinto anno consecutivo (era pari al 5,9% nel 2010). 

Figura 7 Secondaria di ii grado: risultati di scrutini ed esami, per sesso e anno di corso, 2013/14 

Fonte: Rilevazione Scolastica della Regione Piemonte, elaborazioni ires
nota: Scuole statali e non statali, studenti interni ed esterni, percentuali per 100 scrutinati (per il V anno % per 
100 esaminati)

Per quanto riguarda gli esiti nella secondaria di ii grado, nell’estate del 2014, il 70,1% 
degli allievi ha ottenuto la promozione a giugno, l’8,7% è stato respinto e il 21,2% è stato 
promosso con “giudizio sospeso” e ha dovuto sostenere il test di ammissione a settembre 
per poter proseguire nelle classe di corso successiva. il tasso di bocciatura complessivo (a 
giugno e al test settembre, dati al 2012/13)6 si attesta al 10,8%, in progressiva diminuzio-
ne nel medio periodo: era al 13,6% nel 2007/08. 

6 gli esiti dei test sostenuti nel settembre 2014 relativi a coloro che hanno avuto il giudizio sospeso nel 2013/14 sono 
raccolti con la rilevazione scolastica dell’anno successivo e non sono ancora disponibili.
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Figura 8  Secondo ciclo: incidenza % allievi in ritardo, 2013/14, per sesso

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, SiSFORm Piemonte, elaborazioni ires

nel complesso, gli indicatori di insuccesso scolastico nel 2013/14 mostrano e conferma-

no caratteristiche note7. tendono ad essere migliori per le ragazze rispetto ai loro coeta-

nei maschi, ad esempio il tasso di bocciatura a giugno si differenzia tra maschi e femmine 

di 4 punti percentuali a favore di queste ultime (rispettivamente: 10,9% contro il 6,5%). 

tendono ad essere più elevanti nei primi anni di corso, in particolare nel primo biennio, 

per poi attenuarsi nelle classi successive: il tasso di interruzione di frequenza – quota di 

studenti non valutati o respinti in un certo anno scolastico che non si riscrivono all’anno 

successivo – si attesta a 11,4% al primo anno di corso per ridursi progressivamente fino 

a giungere a 3,5% in quinta classe. gli indicatori mostrano differenze per tipo di scuola: 

negli istituti professionali quasi la metà degli allievi (45,2%) è incappato nel suo percorso 

scolastico in una bocciatura e, dunque, risulta in ritardo8, quota che scende negli istituti 

tecnici al 29% e ancor più nei percorsi liceali, dove si attesta al 14%. quanto agli iscritti 

nelle agenzie formative9 il ritardo risulta più ampio, pari al 48,4%, ma simile a quello degli 

istituti professionali. il ritardo più elevato che si registra nei percorsi tecnico professionali 

è influenzato da fattori quali: la selezione in entrata, gli adolescenti che nel primo ciclo 

hanno risultati meno brillanti e difficoltà pregresse più facilmente si iscrivono agli indirizzi 

professionali; i passaggi di scuola originati da bocciature, in genere nella direzione degli 

indirizzi ritenuti “meno esigenti”; una maggiore presenza di allievi stranieri, tra i quali pre-

valgono ancora ragazzi nati all’estero, alcuni dei quali giunti in italia in età adolescenziale 

e iscritti in classi di corso inferiori rispetto all’età al fine di favorirne l’inserimento (e con 

tassi di bocciatura più elevati rispetto agli autoctoni). 

7 Per maggiori dettagli si rimanda alla tabella degli indicatori di insuccesso scolastico disponibile nel sito: www.sisform.
piemonte.it, in statistiche istruzione 2013/14 sezione e, tabella e.6. 

8 L’indicatore è calcolato solo sugli allievi ai percorsi diurni.
9 questo indicatore per gli allievi delle agenzie formative, è stato calcolato limitatamente ai percorsi di durata triennale 

rivolti ai ragazzi in uscita dal primo ciclo. 

http://www.sisform.piemonte.it
http://www.sisform.piemonte.it
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Si conferma, infine, un lento ma progressivo miglioramento degli indicatori di insuccesso 

scolastico rispetto a quanto si registrava alla fine del primo decennio del secolo.

Gli apprendimenti nel primo ciclo

gli apprendimenti degli studenti piemontesi, rilevati tramite i test inVaLSi10, anche nel 

2014 sono risultati buoni: in italiano e matematica sono superiori alla media nazionale, 

con risultati statisticamente significativi solo nella iii classe nella secondaria di i grado11. il 

Piemonte è la seconda regione con i risultati più elevati del nord Ovest12 nella prova in ita-

liano della iii secondaria di i grado e, anche negli altri livelli, si posiziona tra le regioni con 

i migliori punteggi. Si conferma, quindi, la capacità del sistema d’istruzione di rispondere 

positivamente alle “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli 

studenti” di cui è incaricato l’inVaLSi13.

Le caratteristiche della rilevazione SNV-INVALSI 2013-2014

La rilevazione degli apprendimenti SnV–inVaLSi 2013–2014 ha riguardato tutte le scuole del Pae-

se, statali e paritarie (circa 13.200). i livelli coinvolti sono stati: ii e V classi della primaria, la classe 

iii della secondaria di primo grado (in questo caso, come previsto dalla legge 176/2007, la prova 

inVaLSi fa parte delle prove dell’esame di stato di licenza media) e le classi ii della scuola supe-

riore, per un totale di 122.016 classi e 2.287.745 alunni. Per ciascun livello sono state individuate 

delle classi campione (complessivamente 6.610), nelle quali le prove si sono svolte alla presenza 

di un osservatore esterno, al fine di garantire una maggiore attendibilità dei dati (i risultati del 

campione sono pubblicati nel rapporto ‘Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti 2013–2014’ a 

cura dell’inVaLSi). il Piemonte è alla sua ottava rilevazione ed ha partecipato con 1618 classi e 

27706 studenti. Le classi e gli studenti campionati sono stati rispettivamente 120 e 2038.

nella prove di italiano e matematica delle classi ii della primaria, il Piemonte (con 204 

punti per ambito) consegue livelli di apprendimento più elevati tra quelli raggiunti dagli 

studenti del medesimo grado nelle regioni con cui il Piemonte confronta d’abitudine i 

propri risultati delle indagini, nazionali e internazionali, sui livelli di apprendimento de-

gli studenti: Lombardia, Veneto e emilia Romagna. Come nelle rilevazioni precedenti, gli 

studenti piemontesi in entrata nella scuola primaria (classe ii), continuano a possedere 

maggiori competenze in italiano e matematica, risultato non solo del processo di appren-

dimento avviato nei due anni del primo ciclo di scuola ma, molto probabilmente, anche 

10 La rilevazione SnV (Sistema nazionale di Valutazione) è stata affidata dal ministero dell’istruzione, dell’università e della 
Ricerca all’inVaLSi (istituto nazionale per la Valutazione del Sistema dell’istruzione) attraverso la direttiva ufficiale del 
15/09/2008.

11 Per la prima volta non è stata effettuata alcuna rilevazione nella i secondaria di primo grado. ‘Ciò perché si è ritenuta 
ridondante la rilevazione in tale classe tenuto conto che la prova di V primaria può svolgere il ruolo sia di prova conclu-
siva della scuola primaria sia di prova d’ingresso alla scuola secondaria di primo grado’, come citato nella lettera del 
Presidente inVaLSi per i dirigenti scolastici del 15/11/2013.

12 La prima è la Liguria con 212 punti, significativamente sopra la media italiana.
13 Cfr. d.lgs. n. 286/2004.



259
Relazione annuale
iReS 2014

come risultato di una buona organizzazione delle attività propedeutiche previste dalla 

programmazione didattica nel livello prescolare. Le prove degli studenti delle classi V, 

invece, pur mostrando livelli elevati di apprendimento, soprattutto in matematica, non si 

presentano particolarmente dissimili da quelle degli studenti del medesimo grado delle 

altre regioni del nord. negli anni della scuola primaria si osserva in Piemonte una ridu-

zione dello scarto positivo che caratterizza gli apprendimenti degli studenti in entrata nel 

sistema d’istruzione. 

Figura 9 Risultati in italiano in Piemonte, Lombardia, Veneto e emilia Romagna, 2013–2014, 
primo ciclo

Fonte: inVaLSi 2014, elaborazioni ires 

Figura 10 Risultati in matematica in Piemonte, Lombardia, Veneto e emilia Romagna, 2013–2014, 
primo ciclo

Fonte: inVaLSi 2014, elaborazioni ires 

in continuità con le buone basi costruite nel corso della scuola primaria, si osservano 

eccellenti livelli di apprendimento nelle prove di italiano degli studenti piemontesi delle 

classi iii della secondaria di primo grado (210 punti) sia rispetto alla media nazionale (200 
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punti) che rispetto alle altre regioni del nord. Solo il Veneto, come il Piemonte, mostra 

risultati significativamente al di sopra della media nazionale (208 punti). nelle prove di 

matematica si osserva, invece, come gli studenti piemontesi mostrino un minor livello 

di apprendimento (207 punti) rispetto alle altre regioni del nord italia, pur registrando 

risultati statisticamente superiori alla media italiana. Rispetto all’ampio margine positivo 

osservato in matematica nella scuola primaria, al termine dei tre anni della secondaria di 

i grado si registra in Piemonte una capacità di apprendimento che, pur essendo di buon 

livello, risulta inferiore rispetto a quella raggiunta dagli studenti del medesimo grado nel-

le altre regioni del nord. tale risultato mette in evidenza, in questo grado di scuola, un 

problema specifico per gli studenti piemontesi che può aver un suo peso nello spiegare 

anche le differenze di competenze rilevate nel secondo ciclo di scuola sia dall’indagine 

SnV–inVaLSi che OCSe–PiSa.

Gli apprendimenti nel secondo ciclo

i risultati della prova SnV–inVaLSi di italiano della classe ii della secondaria di secondo 

grado mostrano come il Piemonte (207 punti), la Lombardia (217 punti), il Veneto (212 

punti) e l’emilia Romagna (208 punti) si differenzino in maniera positiva e significativa 

dalla media dell’italia (200 punti). tuttavia, tra le regioni del nord inizia a delinearsi una 

posizione arretrata del Piemonte rispetto alla Lombardia e al Veneto, confermata anche 

dai risultati dell’indagine OCSe–PiSa 201214. 

Figura 11 Risultati in italiano in Piemonte, Lombardia, Veneto e emilia Romagna, 2013–2014, ii 
ciclo

Fonte: inVaLSi 2014, elaborazioni ires 

nella prova di matematica, invece, i livelli di apprendimento degli studenti piemontesi 

(204 punti) si posizionano al di sopra della media nazionale ma non in maniera statistica-

mente significativa come, viceversa, si registra nelle altre regioni del nord. in Lombardia, 

14 Per approfondimenti si rimanda al rapporto ‘OCSe–PiSa 2012. gli studenti piemontesi nel confronto tra regioni italiane 
e europee’ disponibile sul sito dell’Osservatorio sul Sistema Formativo Piemontese www.sisform.piemonte.it.

http://www.sisform.piemonte.it
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in particolare, si osservano livelli di eccellenza sia in ambito nazionale sia a confronto con 

quelli della altre regioni del nord. 

ma quali livelli di apprendimento raggiungono gli studenti dei differenti indirizzi di scuola? 

Come ci si poteva aspettare in Piemonte, gli studenti dei Licei ottengono risultati in italia-

no e matematica mediamente più alti di quelli che frequentano gli istituti tecnici e questi, 

a loro volta, risultati superiori a quelli degli istituti Professionali e delle agenzie Formati-

ve15, come in tutte le zone geografiche del Paese oltre che a livello nazionale. tuttavia, a 

confronto con le altre regioni italiane, i risultati per indirizzo mettono in evidenza come 

in Piemonte lo scarto tra i risultati degli studenti degli istituti Professionali e della agenzie 

Formative sia molto contenuto, se non inesistente. questo è il risultato che maggiormen-

te differenzia il Piemonte dalle altre regioni del nord. inoltre, gli studenti della agenzie 

Formative raggiungono punteggi più elevati sia in italiano che in matematica rispetto alle 

regioni messe a confronto. Per quel che riguarda i Licei, invece, si osservano livelli elevati 

ma non come nelle altre regioni. questo dato dell’indagine SnV–inVaLSi 2013–2014 ri-

sulta in linea con quanto rilevato tramite l’indagine internazionale OCSe–PiSa 2012 in cui 

i Licei campionati hanno mostrato performance non altrettanto elevate come quelle delle 

migliori regioni del nord16. 

Figura 12 Risultati in matematica Piemonte, Lombardia, Veneto e emilia Romagna, 2013–2014, 
secondo ciclo

Fonte: inVaLSi 2014, elaborazioni ires 

i livelli di apprendimento degli studenti piemontesi sono, quindi, il risultato di una com-

plessa distribuzione di competenze associata sia all’indirizzo di studi sia all’ubicazio-

ne delle scuole in differenti contesti territoriali. L’indagine SnV–inVaLSi, essendo una 

rilevazione universale, permette di analizzare i risultati degli studenti anche in base alle 

dimensione provinciale. Ciò consente di osservare come frequentare lo stesso indirizzo 

in differenti province possa portare a raggiungere differenti livelli di apprendimento, così 

15 agenzie formative che offrono corsi di istruzione e Formazione Professionale – ieFP – volti ad assolvere l’obbligo scola-
stico.

16 Vedi nota 4.
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come frequentare differenti indirizzi possa permettere agli studenti di raggiungere i me-

desimi risultati. 

i risultati per provincia, in italiano e matematica, mettono in evidenza come la provincia di 

Cuneo sia quella che registra le performance più elevate, seguita da asti, Biella e novara. 

La città metropolitana di torino, si posiziona in entrambi gli ambiti al di sotto della media 

regionale mentre alessandria e il VCO mostrano punteggi al di sopra o al di sotto della 

media a seconda dell’ambito osservato. infine, Vercelli, come torino, presenta i livelli di 

apprendimento più bassi sia in italiano che in matematica. 

Figura 13 Risultati in italiano e matematica per provincia, 2013–2014, secondo ciclo

Fonte: inVaLSi 2014, elaborazioni ires

Passando ora ad esaminare i risultati degli studenti per indirizzo e provincia si osserva 

come in italiano le due province che presentano i risultati più elevati, Cuneo e asti, siano 

quelle in cui rispettivamente vanno meglio gli studenti dei Licei e degli istituti Professiona-

li (Cuneo) e degli istituti tecnici e delle agenzie Formative (asti). in matematica, invece, gli 

studenti di Cuneo raggiungono i risultati più elevati anche negli istituti tecnici, si mantie-

ne invece, l’eccellenza dei risultati degli studenti delle agenzie Formative nella provincia 

di asti. 

essendo quest’indirizzo quello che distingue il Piemonte dalle altre regioni del nord per 

i buoni risultati raggiunti ci è parso utile e intessente mettere a confronto i risultati delle 

differenti province. Come detto, asti mostra i livelli più elevati ma anche Biella presenta 

buoni risultati. Sopra la media piemontese si posiziona, sia in italiano che in matematica, 

anche la provincia di Cuneo. il VCO presenta miglior risultati in italiano, ma i più bassi in 

matematica. La città metropolitana di torino mostra risultati in linea con la media regiona-

le in italiano e poco al di sotto in matematica, mentre novara è in linea per la matematica 

ma leggermente al di sotto in italiano. Vercelli e alessandria, infine, risultano le province 

in cui la formazione professionale presenta, nei due ambiti, una maggior criticità rispetto 

ai livelli di apprendimento degli studenti. 
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Figura 14 Risultati in italiano e matematica per provincia nelle agenzie Formative, 2013–2014 

Fonte: inVaLSi 2014, elaborazioni ires

Le competenze finanziarie dei 15enni piemontesi

Sempre nell’ambito degli apprendimenti passiamo ora ad esaminare i risultati degli stu-

denti 15enni piemontesi scolarizzati che, nella rilevazione OCSe–PiSa 2012, hanno parte-

cipato all’approfondimento sulla Financial Literacy. 

OCSE-PISA 2012: l’alfabetizzazione finanziaria dei 15-enni

nel luglio 2014 l’OCSe ha pubblicato un nuovo rapporto internazionale sui risultati dell’ambito 

Financial Literacy rilevato contestualmente all’indagine OCSe–PiSa 2012. nella base dati sono 

presenti i campioni di studenti dei paesi che hanno aderito alla rilevazione (13 paesi OCSe, tra 

cui l’italia, e 5 paesi OCSe–Partners). in quest’ambito le regioni italiane hanno soddisfatto i re-

quisiti OCSe per il campionamento e sono state aggiudicate come regioni comparabili a livello 

internazionale. il Piemonte ha partecipato con 51 scuole e 339 studenti in rappresentanza di una 

popolazione di 15enni pari a 36.681 studenti.

L’OCSe–PiSa definisce l’alfabetizzazione Finanziaria come ‘conoscenza e comprensione 

dei concetti e dei rischi finanziari unite alle competenze, alla motivazione e alla fiducia 

in se stessi per utilizzare tale conoscenza e comprensione al fine di prendere decisioni 

efficaci in un insieme di contesti finanziari, per migliorare il benessere finanziario delle 

singole persone e della società e consentire la partecipazione alla vita economica’. in base 

ai risultati della rilevazione, molti 15enni al termine della suola dell’obbligo sarebbero già 

dei consumatori finanziari: alcuni sono titolari di conti correnti o di una carta prepagata 

(44% dei rispondenti in italia e 53% in Piemonte17), utilizzano servizi di pagamento online 

o usano un telefonino. 

17 alle domande sul possesso di un conto corrente o di una carta prepagata hanno risposto però solo il 43% degli studenti 
italiani e il 44% di quelli piemontesi. 
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Tabella 3 Risultati nell’ambito dell’alfabetizzazione finanziaria per regione, OCSe–PiSa 2012 

Regioni Punteggio medio Differenze statistiche (*) 
con il Piemonte

Veneto 501 +

Friuli–Venezia giulia 501 +

OCSe–13 500 +

Bolzano 500 +

trento 498 +

Lombardia 491 =

emilia–Romagna 481 =

PiemOnte 481

Valle d’aosta 476 =

marche 474 =

umbria 474 =

toscana 471 =

Liguria 468 =

Puglia 463 =

Lazio 460 =

molise 453 =

abruzzo 449 =

Basilicata 446 -

Sardegna 446 -

Campania 439 -

Sicilia 429 -

Calabria 415 -

(*) Per la misurazione della significatività delle differenze delle medie rispetto al Piemonte è stata utilizzata la 
metodologia consigliata dall’OCSe nel manuale di analisi dei dati per il database PiSa (OCSe 2009).

tra le regioni italiane, gli studenti del Veneto e del Friuli Venezia giulia ottengono i risul-

tati più alti alle prove di alfabetizzazione finanziaria: con 501 punti risultano in linea con 

la media OCSe. il Piemonte, con 481 punti, si posiziona tra le regioni con i punteggi più 

elevati ma statisticamente al di sotto della media OCSe e superiore solo alle regioni del 

Sud italia. 
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Figura 15 Livelli di competenza finanziaria

Fonte: OCSe–PiSa 2012, elaborazioni ires

Rispetto alla distribuzione nei cinque livelli di competenza si osserva, in Piemonte, una 

maggior concentrazione di studenti nei livelli 2 e 3 che, pur comprendendo abilità ritenute 

sufficienti18, comprimono verso il basso la media delle competenze. infatti, se nel livello 1 

la quota di studenti è in linea con la media OCSe, nei livelli più elevati, il 4 e in particolare 

il livello 5, gli studenti piemontesi risultano decisamente meno di quelli presenti nella 

media dei 13 paesi OCSe che hanno partecipato all’approfondimento sulle competenze 

finanziarie. 

Per comprendere quali fattori si associno alla variabilità delle competenze finanziarie tra 

gli studenti piemontesi abbiamo innanzitutto preso in considerazione i risultati per sotto-

gruppo, genere e origine, abbiamo poi stimato la percentuale di variabilità delle compe-

tenze finanziarie spiegata dallo status socioeconomico e culturale. 

Tabella 4 i Fattori di variabilità dei risultati in piemonte

RISULTATI ALLE PROVE DI ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA PER SOTTOGRUPPO 
Punteggio medio/diff. di punteggio

maschi 490

Femmine 472

Differenze (maschi-Femmine) 18

Studenti nativi 485

Studenti stranieri 447

Differenza (nativi-stranieri) 39

RELAZIONE TRA STATUS SOCIOECONOMICO E RISULTATI
% di variazione del punteggio spiegata dallo status socioeconomico

alfabetizzazione finanziaria 14,1

matematica 9,8

Differenza (FL-m) 4,3

Fonte: elaborazioni ires su dati Ocse–Pisa 2012

18 L’OCSe considera sufficienti le competenze degli studenti al di sopra del secondo livello della scala di competenza. 
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in Piemonte, gli studenti maschi ottengono in media un punteggio superiore rispetto 

alle studentesse, anche se la differenza non è statisticamente significativa;

gli studenti nativi raggiungono in media punteggi molto più elevati dei colleghi non 

nativi, ma la differenza non è comunque statisticamente significativa; 

Ciò che differenzia gli studenti piemontesi rispetto alle competenze finanziarie è la 

relazione tra status socioeconomico e risultati, il 14% delle differenze è dovuto a tale 

fattore. La percentuale di variazione spiegata risulta superiore alla media italiana (8%) e 

in linea con la media dell’area OCSe (14%).

Per confronto, si ricorda che il 10% della variazione nelle competenze matematiche 

(focus PiSa 2012) risulta associato allo status. 

nel contesto regionale piemontese, l’analisi sull’alfabetizzazione finanziaria conferma 

un’ampia sovrapposizione tra l’indirizzo di studi e status socioeconomico e culturale de-

gli studenti19. un’ulteriore prova dell’associazione tra status e risultati si ottiene osser-

vando la distribuzione sulla scala di competenza finanziaria dei risultati degli studenti 

dei differenti indirizzi. infatti, tra coloro che frequentano un liceo ben il 32% raggiunge 

nell’ambito i livelli ‘top performers’. negli istituti tecnici (in cui pure l’economia sia politica 

che aziendale è presente con un corposo curricolo) e nei professionali si osserva, invece, 

un’elevata concentrazione di studenti nei livelli centrali della distribuzione (2 e 3) che ca-

ratterizzano la distribuzione media regionale.

Figura 16  Competenze finanziarie per tipologia di istruzione in Piemonte

Fonte: OCSe–PiSa 2012, elaborazioni ires

infine, nei corsi ieFP delle agenzie Formative, in cui la media dello status socio–economico 

e culturale risulta più bassa di quella degli altri indirizzi, ben un 44% di studenti non rag-

giunge il livello base di competenze in ambito finanziario, pesando in maniera negativa 

19 L’argomento è stato ampiamente approfondito nel capitolo dedicato all’indagine OCSe–PiSa del Rapporto istruzione e 
Formazione Professionale 2014. Disponibile online sul sito dell’Osservatorio sul Sistema Formativo Piemontese www.
sisform.piemonte.it.

http://www.sisform.piemonte.it
http://www.sisform.piemonte.it
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sulla media regionale. questi e altri fattori, tra cui alcuni esempi di domande del test, 

vengono esplorati in uno studio di approfondimento dedicato alla Financial Literacy20 per 

contribuire a far luce su come sviluppare l’alfabetizzazione finanziaria nella Regione Pie-

monte. Oltre al test di valutazione delle competenze finanziarie, interessanti informazioni 

giungono anche dal questionario a cui hanno risposto gli studenti sulla propria esperien-

za con i soldi. in particolare, è stato chiesto loro in che modo li ottengono. il principale 

canale tramite cui i 15enni piemontesi hanno una disponibilità di denaro, così come nella 

media dell’area OCSe, sono i regali di amici e parenti, seguono coloro che guadagnano 

una paghetta per lavori domestici svolti regolarmente, in linea con quando dichiarano in 

media gli studenti italiani, o ricevono un compenso per lavori occasionali, condizione pre-

sente più che in italia ma meno che nei paesi OCSe. 

tra coloro che ricevono una paghetta senza lavori domestici, i piemontesi risultano meno 

rispetto ai loro omologhi italiani ma soprattutto meno di quelli dell’area OCSe. appaiono, 

invece, più attivi degli studenti italiani nella vendita di oggetti come tramite per disporre 

di un’entrata economica. 

Figura 17 Come ottengono i soldi i giovani, valori % 

Fonte: OCSe–PiSa 2012, elaborazioni ires

in Piemonte, inoltre, si osservano delle differenze in base al genere. Pur restando i regali la 

principale entrata per ragazzi e ragazze, sono più le studentesse a ricevere una paga per 

lavori svolti con regolarità a casa (44%) rispetto ai loro coetanei, mentre il 32% dei ragazzi 

percepisce una paghetta senza svolgere alcun lavoro domestico. una fonte di ingresso 

rilevante per i ragazzi sono la vendita di oggetti (42%), anche online, e le entrate dovute 

ai lavori occasionali (41%). 

20 Lo studio sarà disponibile a breve sul sito www.sisform.piemonte.it.

http://www.sisform.piemonte.it
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Figura 18 Come ottengono i soldi i giovani e le giovani piemontesi, valori %

Fonte: OCSe–PiSa 2012, elaborazioni ires

Gli atenei piemontesi

Prosegue la crescita degli iscritti ai corsi di laurea nei quattro atenei piemontesi: nel 

2014/15 superano, nel complesso, le 106mila unità21, +2,4% rispetto allo scorso anno 

e +8% nel quinquennio. La distribuzione degli iscritti è nota: la maggior parte frequenta 

l’università di torino, quarto ateneo in italia22 per numero di studenti (oltre 66mila, 62% 

del totale), segue il Politecnico di torino, che si avvicina ai 30mila studenti (28%), il Pie-

monte Orientale (10.200, 9,6%) e Scienze gastronomiche, piccolo ateneo privato la cui 

offerta formativa è concentrata in un unico ambito disciplinare (287 studenti, 0,3%). 

Tabella 5 iscritti nei corsi di laurea degli atenei piemontesi nel 2014/15

Atenei piemontesi

Iscritti

% studentesse
% iscritti con 
cittadinanza 

straniera
Valori 

assoluti

Variazione 
% anno 

precedente
Distribuzione %

università di torino 66.223 0,3 62,1 61,7 5,5

Politecnico 29.828 6,8 28,0 28,5 14,3

Piemonte Orientale 10.244 3,5 9,6 61,0 6,4

Scienze gastronomiche 287 4,7 0,3 55,4 25,8

tOtaLe 106.582 2,4 100,0 52,2 8,1

Fonte: Osservatorio regionale sull’università e il diritto allo studio universitario, università di Scienze gastro-
nomiche, Politecnico di torino, Piemonte Orientale (dati provvisori rilevati aprile/maggio 2015)

21 Dati provvisori forniti dagli uffici statistici in primavera. nella rilevazione definitiva, nel luglio di ciascun anno, il numero 
degli iscritti diminuisce leggermente (per il Piemonte circa mille/duemila iscritti di differenza), tuttavia anche il dato 
definitivo mostra una crescita ininterrotta dal 2009/10.

22 Superano gli iscritti dell’università di torino: Roma – La Sapienza (104mila), napoli – Federico ii (79mila) e l’università di 
Bologna (77mila), (dati definitivi 2013/14, ufficio Statistica miur).
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La quota di studentesse varia notevolmente nei differenti atenei e per tipo di corso segui-

to: all’università di torino e Piemonte Orientale rappresentano il 61% del totale iscritti, 

al di sopra della media italiana (56,6%23), Scienze gastronomiche vede ancora una lieve 

prevalenza dell’utenza femminile mentre il Politecnico di torino registra la presenza più 

bassa di donne tra gli atenei italiani (28%, in lieve crescita). Le studentesse sono più nume-

rose nei corsi afferenti al gruppo disciplinare di insegnamento (oltre il 90%), nel gruppo 

linguistico e psicologico (quasi l’80%), all’opposto sono decisamente meno presenti nei 

percorsi di laurea del gruppo disciplinare ingegneria e quello che raccoglie i corsi “Difesa 

e Sicurezza”24. 

Come rilevato per la scuola, anche nell’università le donne mostrano una maggiore pro-

pensione a proseguire gli studi e a terminarli: ogni 100 studentesse che superano l’esame 

di maturità in Piemonte ben il 63,5% si immatricola l’anno successivo, 10 punti percentuali 

in più rispetto ai diplomati maschi. anche i tassi relativi di iscrizione all’università e al con-

seguimento di un titolo terziario (Fig. 19) mostrano quello si configura sempre più come 

“un vero e proprio svantaggio maschile”25 nel campo dell’istruzione. 

Figura 19 indicatori dell’istruzione universitaria, per sesso

Fonte: istat, annuario statistico 2014, noiitalia 2015
nota: il tasso di conseguimento laurea si riferisce ai laureati triennali e ciclo unico (esclusi i bienni specialistici) 
e fornisce una misura dei laureati che conseguono un titolo universitario per la prima volta

23 il dato nazionale è al 2013/14. 
24 Cfr. a. Stanchi (2014), il Sistema universitario, Cap. 4, in Osservatorio istruzione Piemonte 2014, ires Piemonte. Con la 

riforma gelmini (legge 204/2010) le facoltà sono state abolite, pertanto l’analisi dei dati universitari dal 2013 fa riferi-
mento a raggruppamenti per ambito disciplinare dei corsi di laurea. 

25 Cfr. iStat, cap. 2 istruzione e formazione, in Rapporto BeS 2014, il Benessere equo e solidale in italia, pp. 52-53. La 
quota complessiva di laureati nella fascia di età “30-34 anni” complessivamente al 23,3% in Piemonte, ancora largamente 
al di sotto di quel 40% definito come obiettivo strategico al 2020 dall’europa, supera il 29% per le giovani donne mentre 
per i maschi si attesta al 17,3%.
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Titoli e livelli di scolarità

nel 2013/2014, in Piemonte poco più di 38.300 studenti hanno ottenuto il diploma al 

termine del primo ciclo di istruzione (ex licenza media), primo titolo riconosciuto dal si-

stema scolastico italiano. Di questi, il 5,7% – oltre 2mila – è stato rilasciato da una scuola 

non statale. 

quanto ai titoli del secondo ciclo, si sono qualificati 7.257 giovani, di cui il 42% a scuola 

e il restante 58% nelle agenzie formative: per la prima volta si registra il sorpasso del 

numero di qualifiche ottenute nei percorsi ieFP nella formazione professionale rispetto a 

quelle ottenuti nella scuola. negli istituti professionali sono giunti all’esame di qualifica i 

primi allievi iscritti ai percorsi ieFP attivati in regime di sussidiarietà integrativa: si tratta di 

3.044 titoli, meno della metà del volume di qualifiche statali che le scuole rilasciavano nel 

vecchio ordinamento. Risultano, invece, in crescita il numero di qualificati nelle agenzie 

formative (4.213 ragazzi, +2,8%), a cui si aggiungono 289 ragazzi che hanno ottenuto il 

diploma professionale ieFP, quarto anno post–qualifica. 

Figura 20 titoli del secondo ciclo di istruzione e formazione, 2013/14

Fonte: Rilevazione scolastica della Regione Piemonte, SiSFORm Piemonte, elaborazioni ires

Sono 27.851 gli allievi che hanno sostenuto e superato l’esame di maturità (ultimo anno 

realizzato ancora nell’ordinamento pre–riforma). Di questi 13mila, pari al 46,8%, hanno 

terminato un liceo (scientifico e classico, licei ex–magistrali, indirizzi artistici), il 34,4% un 

istituto tecnico (9.600 maturi) e il rimanente 18,8% un istituto professionale (5.200 diplo-

mi). Rispetto all’anno precedente si registra una crescita di titoli del 2,8%, sostenuta dagli 

istituti tecnici (+9% rispetto al 2013), mentre il numero dei diplomati si mantiene sostan-

zialmente stabile negli istituti professionali (+0,2%) e nei licei (-0,3%). Chiudono i titoli del 

secondo ciclo le 128 idoneità al termine del quinto anno (in via di esaurimento) realizzato 

come integrazione al liceo artistico quadriennale pre–riforma.
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infine, negli atenei piemontesi nel 2014 hanno ottenuto una laurea 19.456 persone, va-

lore stabile rispetto all’anno precedente per la crescita dei laureati al Politecnico (6.252, 

+10%) che compensa un lieve decremento negli altri atenei (11.543 laureati all’università 

di torino, 1.585 al Piemonte Orientale e 76 a Scienze gastronomiche). 

Se si considerano anche i corsi post laurea, la produzione di titoli universitari in Piemonte 

oltrepassa le 22mila unità. in particolare, si contano 2974 titoli post laurea (al 2013) di cui 

metà sono costituiti da master di i livello, e i restanti sono costituiti da master di ii livello 

(18%), specializzazioni (11%) e dottorati (21%, Fig. 21).

Figura 21 titoli post laurea negli atenei piemontesi nel 2013

Fonte: miuR, ufficio Statistica, indagine sull’istruzione universitaria

Per quanto riguarda il livello di scolarità della popolazione piemontese, secondo le stime 

iStat tratte dalla Rilevazione sulle forze lavoro, si osserva un’importante crescita al pas-

saggio dalle classi di età più anziane a quelle più giovani: la quota di persone con almeno 

un titolo di studio del secondo ciclo26 passa dal 46% tra gli adulti maturi (55–64enni) al 

73% che si osserva tra i giovani adulti (25–34enni). Da notare come la crescita sia stata 

maggiore per le donne: nel 2013 si stima che nella fascia 25–34 anni quasi otto su dieci 

abbiano almeno un titolo secondario, 10 punti percentuali in più rispetto ai loro coetanei 

maschi.

Se si analizza in dettaglio la scolarità dei giovani adulti si osserva come le differenze dei 

livelli di scolarità per genere si debbano soprattutto alla frequenza degli studi universitari: 

la quota di donne con un titolo post–diploma (dai percorsi di istruzione tecnica superiore 

al dottorato) si attesta al 28,3% contro appena il 18,4% che si registra tra i loro coetanei. 

anche la quota di diplomate risulta più elevata rispetto alla popolazione maschile (42% 

contro il 38,6%), mentre il titolo di qualifica è più diffuso tra i maschi (10,6% contro l’8% 

delle femmine). all’opposto, la quota di giovani adulti con al più il titolo di terza media 

riguarda un terzo dei giovani maschi (32,4%) contro il 21,5% delle donne. 

26 Si intende coloro che hanno ottenuto almeno un titolo di studio superiore alla licenza “media”: dalla qualifica triennale 
(ora ieFP), passando per i diplomi e le lauree fino al dottorato.
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quanto ai confronti territoriali, la quota di giovani adulti (25–34 anni) con almeno un titolo 

di studio di scuola superiore (comprese le qualifiche) si colloca in Piemonte su valori di 

poco superiori rispetto alla media nazionale (rispettivamente 72,7% e 72,3%). tale quo-

ta in italia risulta ancora relativamente bassa – nonostante i notevoli progressi a partire 

dall’ultimo quarto del secolo scorso – rispetto a quanto si osserva in molti altri Paesi euro-

pei in cui supera l’80% fino a giungere al 94% in Repubblica Ceca e Polonia27. 

Figura 22 quota di residenti in Piemonte con almeno un titolo del secondo ciclo, per età. anno 
2013

Fonte: Rilevazione Forze lavoro istat, elaborazioni ires

27 OeCD, education at a glance 2014, indicator a1: to what level have adults studied? Dati al 2012, p.43.




