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LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI NEL VENETO
Dati e riflessioni
Gli esiti degli scrutini degli oltre 144.000 alunni frequentanti le scuole secondarie di
primo grado, statali e paritarie del Veneto, confermano la continua crescita del tasso di
successo scolastico che in questi ultimi anni ha caratterizzato la scuola della nostra Regione.
Dall'analisi dei dati concernenti gli scrutini di fine anno, infatti, emerge l'aumento degli
alunni ammessi alla classe successiva, pari al 96,2%, contro il 95,6% dell'anno scorso, mentre
per quest'anno la stima del MIUR prevede un 95,7% a livello nazionale. Netta, quindi, la
diminuzione della percentuale delle “non ammissioni”: si passa dal 4,4% dell'a.s. 2010/11 (già
inferiore alla media nazionale), al 3,8% di quest'anno.
Una così forte diminuzione del tasso di insuccesso scolastico è un riscontro di grande
rilievo, a conferma del costante miglioramento dei risultati conseguiti nell'ultimo quadriennio,
tenuto conto che nella nostra regione la percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana,
frequentanti le scuole secondarie di primo grado, è piuttosto significativa (13,7%).
Anche in questo ciclo di istruzione, la scuola veneta è pertanto in grado di offrire un
servizio di qualità, articolato e flessibile, entro un’ottica di inclusione e di valorizzazione delle
diversità. La bontà di questi esiti stimolerà ancor più Docenti e Amministrazione Scolastica
nella ricerca e nell'affinamento di strategie didattiche e modalità organizzative che favoriscano
il successo formativo di tutti i ragazzi e il loro benessere a scuola.
In continuità, sensibile anche il miglioramento nelle scuole secondarie di secondo
grado, frequentate da oltre 195.000 studenti. Al termine di quest’anno scolastico,
complessivamente, il 69,6% degli alunni frequentanti le scuole del 2° ciclo del Veneto è stato
ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato, rispetto al 68,2% registrato l'anno
precedente e al 66,7% di due anni fa. Gli studenti non ammessi sono l'8,7%, mentre quelli con
giudizio sospeso sono il 21,7%.
Questa positiva tendenza risulta piuttosto marcata nei primi due anni di studio: gli
ammessi alla classe seconda, direttamente allo scrutinio di giugno, sono quest'anno il 58,3%
(contro il 55,9% dell'a.s. 2010/11); gli ammessi alla classe terza sono il 62,3% (l'anno scorso
erano il 61,0%). Dati, quest'ultimi, assai significativi, considerando che le classi prime e
seconde sono state interessate dal Riordino del secondo ciclo di istruzione.
In progressiva diminuzione, inoltre, considerando i 5 anni di corso, la percentuale degli
alunni non ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato: si è passati dal 10,1% dell'a.s.
2009/10 al 9,3% dell'a.s. 2010/11, sino all'8,7% di quest'anno.
Il miglioramento del tasso di successo scolastico testimonia sia la serietà del lavoro
compiuto dalle scuole venete, nella delicata fase di riorganizzazione richiesta dalla riforma, sia
la bontà delle azioni di orientamento compiute d'intesa con le famiglie.
In Veneto, le scuole statali e paritarie continuano a rispondere con efficacia alle
innovazioni nazionali, nell'intento di affinare sempre più gli apprendimenti e innalzare i livelli di
competenza degli studenti, sempre sollecitati, a loro volta, ad una partecipazione attiva e
consapevole al proprio percorso di crescita.
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