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A Bari si sceglie ancora in ma-
niera predominante il liceo
per la scelta della scuola secon-
daria di secondo grado, ma
crescono sensibilmente i nu-
meri degli istituti tecnici. An-
che il capoluogo pugliese con-
ferma il trend nazionale dei
numeri legati alla scelta, da
parte dei ragazzi, per quanto
riguarda il percorsodi studi da
intraprendere.Una torta che si
dividono in tre parti i licei, gli
istituti tecnici e infine quelli
professionali, in riferimento
all’anno scolastico 2022-2023.
La fetta più ampia della tor-

ta rimane ai licei, che conti-
nuano a essere la scelta più
convinta da parte degli studen-
ti di terza media. Un tipo di
istruzione più teorica,meno le-

gata alla tecnica e che poi pre-
vede un percorso universita-
rio: sono queste le caratteristi-
che peculiari dei licei, qualun-
que esso sia. Dallo scientifico
al classico, passando per il lin-
guistico, le scienze umane,
quello economico-sociale, eu-

ropeo-internazionale e scienti-
fico-sportivo. Sono tante or-
mai le strade didattiche propo-
ne dai licei: per l’anno scolasti-
co 2022-2023 il 55,7% di stu-
denti di terza media hanno
scelto un qualsiasi indirizzo li-
ceale, la percentuale più alta

paragonando questo dato alle
altre province della regione
Puglia.
Entrando più nei numeri le-

gati all’indirizzo liceale, a co-
mandare è sempre la scelta
dello scientifico: del 55,7%, il
17,1% preferisce lo scientifico
che consente poi all’università
di poter percorrere e spaziare
nei vari percorsi. Rimane,
quindi, il più opzionato dagli
studenti baresi. Segue il liceo
scientifico con opzione delle
scienze applicate (con una per-
centuale dell’8,2%), insieme al-
le scienze umane con il 6,2% e
e l’opzione (sempre del liceo
delle scienze umane) economi-
co-sociale con il 2,9% e a quel-
lo a indirizzo sportivo con o
0,5%.
Quindi l’indirizzo scientifi-

co (considerando tutte le sue

sfaccettature) ha un apprezza-
mento del 34,9%, quindi più di
1 studente su 2 sceglie il liceo
scientifico. Alle spalle c’è il li-
ceo classico, ma staccato di
quasi dieci punti dal liceo
scientifico tradizionale, con il
7,6%: una significativa diffe-
renza probabilmente legata
anche alla volontà sempre più
scarsa dei ragazzi di cimentar-
si con il latino e il greco.
Prende sempre più piede, in-

vece, il liceo linguistico che ov-
viamente consente, in unmon-
do sempre più multietnico, di
imparare diverse lingue e di
avere sbocchi professionali
più vari, anche dopo l’universi-
tà. La percentuale del liceo lin-
guistico è del 7,1%. Seguono il
liceo artistico al 4,9%, il liceo
europeo/internazionale allo
0,2% e i due musicali con lo

0,2% (sez. coreutica) e 0,8%
(sez.musicale).
Il dato più interessante, che

invece non riguarda i licei, è
quello che fa riferimento agli
istituti tecnici che in totale
hanno il 28,9% dell’apprezza-
mento nella scelta degli stu-
denti di terza media. Ma an-
dando a studiare quelle che so-
no le statistiche, si scorge co-
me l’istituto tecnico tecnologi-
co rappresenti il 19,0% del 28%
totale, a dimostrazione di
quanto il mondo tecnologico
prenda sempre più piede. E an-
che i ragazzi lo hanno capito e
lo vogliono approfondire nel
percorso didattico. Dietro nel-
la graduatoria, invece, c’è quel-
lo economico con il 9,9%,men-
tre gli istituti professionali cre-
scono gradualmente e il 15,4%
denota come ci sia una scelta
sempre più opzionata dai ra-
gazzi, uno su sei sceglie l’indi-
rizzoprofessionale e imparare
un determinato lavoro specifi-
co.
Lo studente barese per l’an-

no scolastico 2022/2023 sarà
sempre indirizzato maggior-
mente verso il liceo scientifico
e verso il liceo in generale, in
tutti i suoi indirizzi,ma cresco-
no gli istituti tecnici, con il tec-
nologico molto richiesto, e gli
istituti professionali.
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I presidi: «Vogliono imparare un mestiere
Con noi si avviano al mondo del lavoro»

Scuola, il boom dei tecnici
Il primato è del tecnologico

Una scelta che segna quasi un
cambio culturale. Gli alunni
hanno cambiato il trend nelle
scelte della scuola secondaria
di secondo grado. I numeri
raccontano di come i ragazzi
siano orientati più alla profes-
sione,meno alla teoria. E quin-
di, più istituti tecnici e profes-
sionali e meno licei scientifici
e classici. Questi sono i nume-
ri di un’inversionedi tendenza
rispetto agli ultimi 20/30 anni
nella scuola italiana. Sulle no-
stre colonne ne hanno parlato
tre dirigenti scolastici di istitu-
ti di Bari e provincia, confer-
mando quello che è il flusso
nazionale.
Il preside Luigi Melpignano

dell’Isss Galileo Ferraris di
Molfetta l’ha motivata così:
«Le scelte derivano dalla vo-
lontà di mettere al centro
l’istruzione tecnica e profes-
sionale, che molte volte è più
chiaro e legato alle imprese
nel territorio. Si preferisce evi-
dentemente imparare una pro-
fessione e avvicinarsi al mon-
do del lavoro- spiega Melpi-
gnano nell’intervista rilascia-
ta sulle nostre colonne- con le
aziende del territorio». Una
battuta anche sulla sua scuola:
«Personalmente, parlando del

mio istituto c’è stato un’evi-
dente crescita nel numero del-
le iscrizioni ed è statoun trend
di grande favore, soprattutto
negli indirizzi informatici. Si
registra, in effetti, anche una
crescita nell’istituto professio-

nale e lo dico con enorme sod-
disfazione».
«Gli studenti e le famiglie,-

ha commentato invece la pre-
side Anna Grazia De Marzo
dell’l’Iiss G.Marconi M.Hack a
Bari- finalmente mi permetto

di dire, apprezzano un inse-
gnamento legato ad argomen-
ti tecnici, anche perché è ciò
che ormai richiedono le azien-
de. Ma non solo, ormai anche
nei concorsi vengono richieste
determinate abilità che noi

stiamo provando a formare
con il nostro tipo di istruzio-
ne. Questo è un messaggio
che è arrivato sia agli alunni,
che hanno il desiderio di im-
mettersi nel mondo del lavo-
ro e vogliono un’affermazio-
ne lavorativa, ma anche ai ge-
nitori, che non si fanno più
fuorviare dalla ‘mitica’ prepa-
razionedei licei».
«Ritengo- ha continuato la

De Marzo- che l’aumento di
iscrizioni per gli istituti tecni-
ci sia stato dettato dal nume-
ro degli Its (Istituti Tecnici Su-
periori), la cui frequenza ha
come risultato un aumento
dell’occupazione dell’aumen-
to di giovani. Penso che que-
sto abbia contribuito alla scel-
ta di questa tipologia di studi
tecnici, a sfavore dell’istruzio-
nenei licei».
A confermare i numeri an-

che in provincia di Bari c’è la
preside Giovanna Palmulli
dell’Iss Volta di Bitonto: «Con-

fermo assolutamente questi
numeri. Mi auguro che la gen-
te riesca ad apprezzare sem-
pre di più questo tipo di istru-
zione legata allematerie tecni-
che, anche perché c’è vera-
mente tanto lavoro alle spalle
con consigli di classe che sono
numerosi e fatti di tecnici che
affiancano i professori».
«In questi anni ho lavorato

tanto per far comprendere-
spiega la Palmulli- l’importan-
za di questi corsi, perché con
l’acquisizione del diploma ti si
aprono le porte del lavoro e
spesso vengono subito assunti
già in aziende. Tant’è che ab-
biamo ragazzi che ora lavora-
no nella Ferrari ed è una carta
chenoi ci giochiamo, visto che
noi portiamo a visitare le
aziende in cui potrebbero tro-
vare un posto di lavoro». Un
pensiero è anche legato a ciò
chemanca a oggi ai licei: “Pur-
troppo hanno sempre avuto
una divisione netta con ilmon-
do del lavoro e questo si è ac-
centuatonegli ultimi anni. Noi
invece stiamo provando a ca-
valcare questo collegamento e
ciò viene apprezzato».

D.Abr.
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Luigi Melpignano

`Solo sette studenti su 100 al classico
Tra i licei prende piede il linguistico

`Superato anche il liceo scientifico:
uno su cinque sceglie di frequentare l’Itt

Giovanna Palmulli Anna Grazia De Marzo

La scelta
dei ragazzi

Report sulla scuola
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