
Iscrizioni scuole superiori: su 100 ragazzi, 57 hanno scelto istituti tecnici e professionali. 
Per la prima volta, negli ultimi anni, inversione di tendenza: salgono i tecnici scendono i licei 
 MPI Roma, 11 marzo 2008 
I primi dati delle iscrizioni dell’anno scolastico 2008/2009 rivelano che il 56,7% delle scelte si è 
indirizzato verso gli istituti tecnici (34,2%) e professionali (22,5%). I licei scientifici registrano 
invece il 22% delle iscrizioni, i classici il 9,9%, quelli socio-psico-pedagogici il 7,8%, gli artistici e 
gli istituti d’arte il 3,6%. 

Per la prima volta, per il prossimo anno, si inverte una tendenza i cui primi segnali si erano avvertiti 
nelle iscrizioni dello scorso anno: dopo essersi arrestato, nel 2007/2008, il calo delle iscrizioni ai 
tecnici ed ai professionali, per il 2008/2009 assistiamo ad un lieve incremento dei professionali (da 
22,2% a 22,5%) ed ad uno più sensibile nei tecnici (da 33,5% a 34,2%). 

Contemporaneamente si riducono le iscrizioni ai licei e questo accade, in particolare, nello 
scientifico per cui si prevede per il prossimo anno l’1% di iscrizioni in meno.    
   
     
SECONDO GRADO – ALUNNI ISCRITTI ALLE PRIME CLASSI  
RISPETTO AL TOTALE DEGLI ISCRITTI IN PRIMA (valori percentuali) 

  2004/2005 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
licei classici 10,1 10,4 10,5 10,2 9,9 
licei socio-psico-pedagogici 7,4 7,5 7,6 7,6 7,8 
licei scientifici 21,3 22,3 22,9 22,9 22,0 
istituti professionali 22,9 22,5 22,1 22,2 22,5 
licei e istituti d’arte 4,0 3,8 3,6 3,6 3,6 
istituti tecnici 34,3 33,6 33,2 33,5 34,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N.B.: i dati dell’anno scolastico 2008/2009 sono provvisori 

Quanto al numero delle scuole superiori presenti sul territorio (5.123) i “tecnici” rappresentano la 
maggioranza con 1800 istituti e costituiscono più di un terzo (35,1%) di tutte le scuole superiori, 
seguono le 1.422 “professionali” (27,8%). Di conseguenza i tecnici e le professionali insieme con il 
52,2% rappresentano oltre la metà delle scuole secondarie di secondo grado.  
I licei scientifici sono 877 (17,1%), quelli classici 470 (9,2%), quelli socio- psico-pedagogici (ex 
magistrali) 283 (5,5%) e gli istituti d’arte ed i licei artistici 271 (5,3%). 

In base al tipo di scuola, dopo i licei scientifici, seguono per diffusione  gli istituti tecnici 
commerciali (anche ad indirizzo geometri) con 802 scuole e rappresentano quasi la metà (45%) 
degli istituti tecnici. Tra le professionali l’indirizzo più numeroso è “industria ed artigianato” che 
con i suoi 539 istituti rappresenta il 38% di questo tipo di scuola. 
 


