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Iscrizioni a scuola in BASILICATA 
 

Licei in testa:  li sceglie il 52,19% dei ragazzi 
 

Il 28,22% opta per un Istituto tecnico 
 

La Basilicata si conferma prima  per gli iscritti a i Professionali: il 19,59% 
 

Le iscrizioni on line alle classi prime delle scuole lucane confermano la 
tendenza nazionale: i Licei in testa alle preferenze, scelti dal 52,19% degli 
studenti (54,6% dato nazionale). Seguono i Tecnici con il 28,22%. La 
Basilicata si conferma la regione con la maggiore percentuale di iscritti agli 
Istituti  Professionali, con il 19,5%. 
 
Licei in testa 
Scelti dal 52,19% delle alunne e degli alunni (54,38% Potenza e 48,62% 
Matera), la percentuale risulta poco al disotto di quella nazionale (54,6% con 
un trend di crescita). 
Lo Scientifico  (fra indirizzo “tradizionale”, opzione Scienze Applicate e 
sezione Sportiva) è in testa alle preferenze: è scelto dal 24,48% (25,10% 
dato nazionale), di cui 25,65% nella provincia di POTENZA e 22,57% in 
quella di Matera. Primo l’indirizzo scientifico “tradizionale ” con il 14,00% delle 
scelte (14,86% Potenza e 12,60% Matera), a seguire l’opzione Scienze 
Applicate  con il 9,24% (9,97% Potenza e 8,06% Matera), e quello con la 
sezione Sportiva , scelto dall’1,23%  dei ragazzi (0,82% Potenza e 1,91% 
Matera). 
A seguire il Liceo Classico  con l’8,28% (8,24% Potenza e 8,35% Matera) e il 
il Liceo linguistico con il 5,34%  (5,48% Potenza e 5,10% Matera). 
Con riferimento alle altre preferenze, il Liceo delle Scienze umane con il 
7,81%, in linea con il dato nazionale (9,47% Potenza e 5,10% Matera), il 
Liceo artistico con il 3,96% (3,22% Potenza e 5,15% Matera), i Licei 
musicali  e coreutici  con il 2,02% (1,82% Potenza e 2,34% Matera) e i  



Liceo europeo/internazionale con il 0,31% (0,50% Potenza e 0,0% 
Matera). 
 
Tengono i Tecnici 
Gli indirizzi Tecnici  con il 28,2% delle preferenze (25,89% Potenza e 32,01% 
Matera), si pongono poco al disotto del dato nazionale pari al 30,3%. Il 
settore Economico  registra il 9,73% delle iscrizioni (10,99% Potenza e 
7,68% Matera), quello Tecnologico il 18,49% delle scelte, prossimo a quello 
nazionale (14,89% Potenza e 24,33% Matera). 
 
 
Si Conferma prima la Basilicata negli Istituti Prof essionali 
La Basilicata, con il 19,59%  (19,73% Potenza e 19,37% Matera), si conferma 
la regione con la maggiore percentuale di iscritti agli Istituti Professionali  
In particolare, il settore dei Servizi  con il 14,25% (13,95% Potenza e 14,74% 
Matera) e il settore Industria e Artigianato con il 5,16% %  (5,78% Potenza 
e 4,15% Matera). Solo lo 0,18% sceglie un percorso di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP). 
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