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COMUNICATO STAMPA 

 Iscrizioni on line 2021/2022 in BASILICATA 

Le iscrizioni on line alle classi prime delle scuole Secondarie di II grado della Basilicata, per l’anno 

2021-22, rispecchiano la tendenza nazionale: i Licei, scelti dal 58,9% degli studenti lucani, si 

confermano in testa alle preferenze regionali, in leggero aumento rispetto alla percentuale (57,4%) 

dello scorso anno. Seguono i Tecnici con il 27,4%, con la stessa tendenza al rialzo (dal 27,07% 

dello scorso anno), mentre scende la percentuale degli iscritti ai Professionali, al 13,7% (dal 

15,53%).  

Rispetto al dato nazionale (Licei: 57,8%; Tecnici: 30,3%; Professionali: 11,9%), la percentuale 

delle iscrizioni ai Licei, in Basilicata, risulta leggermente superiore. Anche la percentuale degli 

iscritti ai Professionali, nonostante il trend negativo confermato anche dal dato di quest’anno, si 

attesta al di sopra della media nazionale e colloca la Basilicata al terzo posto nella classifica delle 

regioni, dopo l’Emilia Romagna e il Veneto. Decisamente al di sotto della media nazionale, invece, 

le iscrizioni agli Istituti Tecnici che, seppure in flessione positiva, presentano una delle percentuali 

più basse a livello nazionale (quindicesimo posto). Perde iscritti il settore Economico (7,2%, a 

fronte dell’8,03% dell’anno scorso), mentre conferma un trend positivo il settore Tecnologico 

(20,2%, in linea con il dato nazionale, e in aumento rispetto al 19,04% dell’anno scorso).  

Tra i licei, lo Scientifico – con i tre indirizzi: Tradizionale (16%), opzione Scienze Applicate 

(10,6%) e sezione Sportiva (0,9%) si conferma in testa alle preferenze totalizzando il 27,5% degli 

studenti liceali, con un significativo aumento rispetto al dato dell’anno scorso (25,37%). La media 

nazionale è del 26,9%, più bassa rispetto al dato regionale. 

Anche le iscrizioni al Classico (9%) e al liceo delle Scienze Umane (9,8%, di cui 2,5% per 

l’opzione Economico-Sociale) superano le rispettive medie nazionali, entrambe ferme ad un 6,5%. 

Si registra un lieve calo percentuale rispetto all’anno precedente per il Classico (dal 9,37%) e un 

leggero incremento per le Scienze Umane (dal 9,46%). 

Il liceo Coreutico e Musicale ha in Basilicata la percentuale più alta di iscritti d’Italia: l’1,7% degli 

studenti, a fronte di una media nazionale dello 0,7%. 

Le iscrizioni negli altri indirizzi liceali mostrano percentuali di iscritti inferiori al dato nazionale: 

Linguistico (6,3%, a fronte dell’8,4%); Europeo/Internazionale (0%, a fronte dello 0,5%); Artistico 

(4,6%, a fronte del 5,1% nazionale). 
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In Basilicata il 73,4% degli utenti ha presentato autonomamente la domanda di iscrizione (media 

nazionale dell’83,7%), mentre il 26,6% degli utenti si è avvalso dell’intermediazione delle scuole 

(media nazionale al 16,3%).  

La domanda del tempo pieno (40 ore settimanali) per i bambini iscritti alla scuola Primaria si attesta 

al 51,1% degli utenti, rispetto alla media nazionale del 46,1%. Nella scuola Secondaria di Primo 

grado, invece, prevale l’orario settimanale ordinario (30 ore complessive), scelto dal 78,6% degli 

utenti, a fronte di una media nazionale dell’86,7%. 
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