
ITALIAINFOGRAFICA – SCHEDA ISTRUZIONE E FORMAZIONE

In Italia, nell’anno scolastico 2019/2020 8,5 milioni di bambini e ragazzi sono risultati iscritti  a un percorso
scolastico. Poco più del 10 per cento ha cittadinanza straniera.

Ragazzi e  ragazze si  orientano  diversamente  nella  scelta  della  scuola  secondaria  di  II  grado:  l’Istituto
professionale è scelto dal 20,8% dei ragazzi e dal 16,7% delle ragazze; l’Istituto tecnico è scelto dal 42,7% dei
ragazzi  e  dal  21,9% delle  ragazze;  il  Liceo scientifico  è  scelto  dal  23,9% dei  ragazzi  e  dal  26,0% delle
ragazze; il Liceo calssico è scelto dal 6,1% dei ragazzi e dal 15,0% delle ragazze; Altri licei sono scelti dal
6,5% dei ragazzi e dal 20,4% delle ragazze.

Diverso è anche il tasso di abbandono in base al sesso: sono il 15,6% i maschi di età compresa tra i 18 e i 24
anni che hanno abbandonato gli studi con al più il diploma di scuola secondaria di primo grado contro il 10,4%
delle femmine.

Analoghe differenze tra maschi e femmine si osservano anche nel passaggio all’università:  il  57,7% delle
diplomate si iscrive all’università nello stesso anno di conseguimento del diploma contro il 45,1% dei diplomati.
Sul totale dei 313.141 immatricolati quindi il 55,3% sono femmine.

Si osservano inoltre, analogamente a quanto visto per la scuola, alcune importanti  differenze in base alla
classe  di  laurea,  con  una  presenza  femminile  decisamente  più  contenuta  nella  maggior  parte  dei  corsi
dell’area STEM-Ingegneria, informatica, architettura (scelte solo dall’8,8% delle femmine contro il 30,3% dei
maschi).

In generale comunque risulta consistente il “premio” occupazionale dell’istruzione: il tasso di occupazione tra i
25 e i 64 anni è pari al 51,7% tra chi ha al più un titolo secondario di I grado, è pari al 70,5% tra chi ha un titolo
secondario di II grado e all’80,8% tra chi ha un titolo terziario. 

 Ciò nonostante, rimangono ancora contenuti i tassi di conseguimento di un titolo terziario: solo il 38,1% per le
lauree di I livello e appena il 23,3% per quelle magistrali. La presenza straniera risulta poco sopra al 5% in
entrata all’università e scende al 4,4% in uscita.

Ancora molto contenuti i  numeri degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) i cui iscritti  rappresentano solo l’1% di
coloro che partecipano a un percorso di istruzione e formazione terziario: 16.722 iscritti nel 2021 (maschi nel
72,6 per cento dei casi) suddivisi in 6 aree tecnologiche. Nel 2020, a 12 mesi dal diploma, l’80 per cento dei
diplomati del 2019 risulta occupato.
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Percorsi scolastici 

Anno di riferimento dei dati: Anno scolastico 2019/2020

link alle fonti dei dati: http://dati.istat.it/   - i  struzione e formazione

https://www.istat.it/storage/ASI/2021/capitoli/C07.pdf

https://www.istat.it/it/files//2022/04/2.pdf

Percorsi universitari e ITS

Anno di riferimento dei dati: Anno accademico  2019/2020

link alle fonti dei dati: http://dati.istat.it/   - i  struzione e formazione

https://www.istat.it/storage/ASI/2021/capitoli/C07.pdf

https://www.istat.it/it/files//2022/04/2.pdf

http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/numeri-its/ 

Premio occupazionale dell’istruzione

Anno di riferimento dei dati: Anno 2020

link alle fonti dei dati: https://www.istat.it/it/files//2021/12/RITORNI-ISTRUZIONE_2021.pdf 
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