
Da mesi ormai due delle scuole più storiche di Taranto, 
il liceo scientico “G.Battaglini” e l’ITCS “Pitagora”, si 
contendono quattro aule occupate dall’istituto tecni-
co e che la provincia intendeva assegnare al liceo 
scientico Battaglini.

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
G. BATTAGLINI

Il trasporto pubblico in 
Italia rappresenta un 
altro tallone d'Achille 
che affligge la nostra 
crescita economica. 
Ma cerchiamo di fare 
chiarezza sui principali 
prproblemi e gli investi-
menti che sono stati 
stanziati per il rinnovo 
del TPL(trasporto pub-
blico locale); esso, 
infatti, dovrebbe rap-
presentare ,nel mondo 
moderno, il principale 
mezzo di spostamento 
e invece viene snobba-
to dalla maggior parte 
della popolazione a 
causa dei problemi 
che si riscontrano 
facendone uso. La 
gente lamenta i ritardi, 
l'età avanzata dei 
mezzi, la rete non ca-
pillare che lascia molte 
zone scollegate e i 
prezzi eccessivi. 
(continua a pagina 4)

Il dramma 
dei mezzi 
pubblici in 
Italia

Da un paio d’anni, infatti, il liceo si è trovato in difficoltà a 
gestire il gran numero di iscrizioni, proprio a causa delle 
aule non sufficienti a soddisfare la richiesta.

(continua a pagina 2)

È da diversi mesi ormai che il 
Liceo Battaglini e l'Istituto Pita-
gora si contendono 4 aule 
situate nell'edicio di proprietà 
pubblica che le due scuole con-
dividono da tempo. Le aule 
sono collocate nello spazio 
effettivamente assegnato al 

Pitagora ma il Battaglini, 
avendo vinto un concorso 
scientico di livello naziona-
le, vorrebbe sfruttare questi 
spazi in modo tale da libera-
re i laboratori attualmente 
adibiti ad aule e migliorare 
questi ultimi tquesti ultimi tramite i fondi 
ottenuti grazie a tale succes-
so.
(continua a pagina 5)

I neodiplomati
scelgono sempre 
più 
l’Università
(continua a pagina 5)

BATTAGLINI BUONASERA

Ormai il sapere culturale e artistico dei 
ragazzi si è completamente trasformato 
in un sapere legato al pragmatismo, a 
ciò che “potrà essermi utile” per il mio 
lavoro futuro...

(continua a pagina 1)

Lotta fra Titani: Battaglini e Pitagora

Il concetto di cultura per molti ragazzi 
di oggi corrisponde, a causa 
dell’inuenza scolastica, ad una conce-
zione nozionistica del sapere. Rientra-
no, invece, nelle attività culturali: leg-
gere un libro o un giornale, andare al 

Perchè il Latino? Il gene della
curiosità

cinema o ad un concerto, visitare un 
museo e persino utilizzare internet o 
andare allo stadio. Queste attività ser-
vono allo sviluppo di abitudini indivi-
duali e di capacità di critica, dunque 
alla denizione della propria persona-
lità. Lo stesso Dante nel XXVI canto 
dell’Inferno, tramite il personaggio di 
Ulisse, si trovò ad esortare gli uomini...
(continua a pagina 1)

L’hanno detto
loro!

Me ne frego

Corsa alle 
aule

È ormai da tempo che vige una 
“faida” territoriale tra due acerrimi 
nemici, che da tempo si conten-
dono il titolo di migliore istituto: il 
Battaglini, un giovane  liceo scien-
tico, e il Pitagora...
(continua a pagina 3)

La guerra delle 
auleSuscitò clamore mesi fa la contesa tra le 

due scuole che occupano il “Palazzo 
degli Studi": Battaglini e Pitagora, con-
tesa venutasi a creare a causa della 
disponibilità di aule nella struttura 
insufficiente a soddisfare le esigenze di 
entrambe le istituzioni scolastiche. 

(continua a pagina 3)

Che cos’è un proverbio? La 
domanda non è certo 
oziosa, né la risposta facile 
ed univoca: stando alla più 
comune accezione del ter-
mine, si potrebbe afferma-
re che per proverbio 
ss’intende una frase provvi-
sta di una formulazione 
standard ( anche se assolu-
tamente non rigida), dive-
nuta tradizionale, ed alla 
quale si attribuisce un 
crisma di verità indiscussa, 
frutto di una saggezza 
antica e popolare, che non 
farebbe male al giorno 
d’oggi… Di solito, infatti, si 
parla di “sapienza dei 
popoli”, come se si trattas-
se di materiali illetterati, 
genuini, privi di infrastrut-
ture intellettuali e di dotti 
inngimenti, derivati da 
una visione di vita ingenua 
e aderente alla concreta 
realtà delle cose: parallela-
mente, la loro adozione in 
ambito letterario indiche-
rebbe un tentativo di 
riproduzione del discorso 
parlato.
(continua a pagina 2)



Per confermare questi dati, sono stati intervistati dei ragazzi di liceo. È 
emerso che la maggior parte del sapere è scolastico e per di più le mate-
rie imparate a scuola vengono dimenticate poco dopo se non interessano 
e quindi se non vengono approfondite. Gli studenti ricevono continui 
stimoli dai docenti o dagli eventi organizzati dalla propria scuola, ma non 
sempre questi vengono colti dai ragazzi, o perché alcuni professori non 
riescono a trasmettere il loro amore per la materia che insegnano o 
peperché i giovani non sono
abbastanza interessati a quella disciplina e quindi la studiano solo perché 
devono farlo. Oltre la scuola, però, ci sono altri mezzi con cui si può impa-
rare, come ad esempio il cinema. Molti ragazzi, così come molti adulti, si 
recano al cinema per guardare un lm con gli amici, per diletto principal-
mente, però ci sono lm che fungono da documentari e che quindi ci 
possono insegnare molto. Prendiamo come esempio le storie ambientate 
nel passato o le storie ambientate in altri Paesi: se andiamo oltre la sem-
plice trama, possiamo cogliere aspetti della società o del Paese che non ci 
insegnano a scuola. Per quanto riguarda i musei, invece,
sono davvero pochi i ragazzi che vi si recano autonomamente. 

Sarebbe superciale, tuttavia, rimanere in stallo alla mera constatazione 
dello stato di fatti: è infatti necessario provare a dare una spiegazione al 
fenomeno n qui esposto.
È lecito pensare che dietro di esso vi sia proprio la scuola? Potrebbe infat-
ti essere che il modo in cui essa è strutturata non sia del tutto adeguato 
alle nuove necessità e che non favorisca affatto il coinvolgimento e lo 
slancio verso nuove conoscenze, bensì il passivo adeguamento a ciò che 
viene insegnato. È altresì plausibile che i giovani siano eccessivamente 
impegnati dalla scuola che occupa quasi tutte le loro mattinate e,
purtroppo, in molti casi anche i pomeriggi e le serate a causa 
dell’anomala mole di compiti assegnata da molti docenti e che quindi si 
dedichino ad attività di svago “poco culturali” non appena ne hanno la 
possibilità.
È quindi probabile che la scuola così strutturata faccia passare una conce-
zione del sapere come qualcosa di gravoso e soprattutto noioso.
Che però la causa del fenomeno sia la scuola, la “natura propria” dei 
ragazzi o altro non ci è dato saperlo o dirlo con certezza, speriamo tutta-
via di aver fornito degli spunti di riessione per un esame critico della 
questione.
A ogni ragazzo: “Sapere aude!”

Mistretta Chiara
Ciura Francesco
Villani Sara
Susigan Martina

Il concetto di cultura per molti ragazzi di oggi corrisponde, a causa 
dell’inuenza scolastica, ad una concezione nozionistica del sapere. Rien-
trano, invece, nelle attività culturali: leggere un libro o un giornale, andare 
al cinema o ad un concerto, visitare un museo e persino utilizzare internet 
o andare allo stadio. Queste attività servono allo sviluppo di abitudini 
individuali e di capacità di critica, dunque alla denizione della propria 
personalità. Lo stesso Dante nel XXVI canto dell’Inferno, tramite il perso-
nagnaggio di Ulisse, si trovò ad esortare gli uomini con la celebre espressione 
“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e
canoscenza”.
Purtroppo, però, è come se le nuove generazioni nascessero senza la pre-
disposizione alla curiosità, che è un elemento fondamentale per lo svilup-
po di solide conoscenze e la collezione di importanti esperienze
Paradossalmente nel mondo di oggi, nonostante la mole di informazioni 
di cui dispongono e la facilità con la quale riescono a reperirle, i giovani si 
trovano demotivati e molto spesso disinformati e quasi completamente 
privi di una cultura generale. Questo avviene perché sono tempestati da 
una serie di notizie che talvolta risultano poco signicative e che non ven-
gono approfondite, ma solamente accumulate, entrando a far parte di un 
groviglio di informazioni superciali e sconnesse. I giovani, inoltre, affida-
no il 90% del pno il 90% del proprio
bagaglio culturale all’istituzione scolastica, senza badare ad approfondire 
ulteriori discipline accedenti il proprio piano di studi.
Secondo alcuni dati ISTAT è emerso che, nell’ultimo anno, è circa il 42% la 
percentuale dei giovani tra i 15 e i 18 anni che si è recata, almeno una 
volta, ad un museo, mentre la percentuale dei giovani tra i 25 e i 34 anni è 
del 32%. Dai dati è riscontrabile una netta diminuzione di tutte le percen-
tuali man mano che l’età cresce, con i punti più bassi per i ragazzi tra i 25 e 
i 34 anni. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che per le fasce di età 
precedenti c’è la scuola che, con la partecipazione a visite guidate e/o a 
ggite d’istruzione, riesce a favorire la partecipazione dei ragazzi ad attività 
culturali come quelle descritte sopra. Ma questo signicherebbe anche 
che, venuti meno gli obblighi scolastici, il rapporto dei giovani con la cul-
tura inizia a essere sempre meno solido. Sono molti, invece, i giovani che 
frequentano e utilizzano, come mezzo di cultura, il cinema: l’82,2%.
Il Cinema è un mezzo di approfondimento culturale dalle possibilità 
espressive universali.
Infatti un lm, a differenza di un romanzo, non ha bisogno di essere “tra-
dotto”, ma si basa principalmente sulle immagini per veicolare la storia. Il 
mezzo più usato dai giovani resta però internet: l’ISTAT ci dice che è il 92% 
la percentuale dei giovani tra i 15 e i 18 anni che lo utilizza. Grazie ad 
internet i giovani sono iperconnessi, “autonomi”, ma ci rendiamo sempre 
più conto che essi in realtà mirano alla rapidità e non all’accuratezza.   
Molti si fermano all’apparenza, talvolta ingannevole, delle pagine inter-
net, approdando poi all’indifferenza più totale.  Bisogna imparare, quindi, 
ad utilizzare il senso critico anche, anzi soprattutto,
quando si utilizza internet.

Ormai il sapere culturale e artistico dei ragazzi si è completamente tra-
sformato in un sapere legato al pragmatismo, a ciò che “potrà essermi 
utile” per il mio lavoro futuro. Oggi il latino, da essere la lingua più stu-
diata e conosciuta nelle epoche passate, è diventata un peso ed una 
“scocciatura” per gli studenti. 
Nonostante ciò che dica la maggior parte degli studenti, il latino, in 
realtà, è tutto il contrario di una lingua “morta”, anzi è più “viva” di quel 
che pensiamo. 
IIl latino non solo è molto utile per il ragionamento, come tutti i profes-
sori di questa materia affermano, ma noi stessi siamo di sangue latino 
(romano). Non solo! E’ proprio il mondo latino e greco a circondarci … 
basta girare in una qualsiasi piazza italiana per trovare resti di questa 
grandiosa civiltà: acquedotti, anteatri, templi ... Ricordiamo inoltre che 
la lingua latina ha avuto una lunga sopravvivenza per secoli, anche 
dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 
Ci siamo impegnati ad intervistare alcuni professori della nostra scuola 
per sapere quali fossero le loro opinioni circa lo studio del latino nelle 
 L’arte è il petrolio dell’Italia, e metà di questo petrolio è composto dalla 
cultura dei Latini. Noi viviamo sui loro resti, la nostra lingua è la loro, leg-
germente modicata, ma è quella. Il latino è logica, pensiero critico, 
rigoroso nel seguire delle regole, insomma, un maestro di vita che ci 
insegna a pensare nel modo giusto.

scuole.
Un professore di losoa afferma: ”Senza la logica aristotelica (l’analisi 
logica)non ci sarebbe stato il latino. Senza il latino non c’è logica e 
quindi ragionamento”.  
Un pUn professore di matematica confessa di non averlo mai studiato, ma 
sarebbe molto utile per comprendere e conoscere le nostre origini. Del 
resto si potrebbe vivere anche senza, pur considerando che lo studio di 
tale lingua potrebbe aiutare nel ragionamento logico (o almeno è quello 
che ci sentiamo dire la maggior parte delle volte, no?).
Diversi studenti, addirittura, hanno rivalutato lo studio del latino nella 
loro scuola, giudicando la lingua “fantastica”.
IIgnorare o non conoscere è qualcosa che reca abbastanza fastidio. Pas-
sare sotto un tempio, non per forza di epoca classica, e non comprende-
re, nemmeno a grandi linee, cosa l’epigrafe dica, è qualcosa di insoppor-
tabile
 L’arte è il petrolio dell’Italia, e metà di questo petrolio è composto dalla 
cultura dei Latini. Noi viviamo sui loro resti, la nostra lingua è la loro, leg-
germente modicata, ma è quella. Il latino è logica, pensiero critico, 
rigoroso nel seguire delle regole, insomma, un maestro di vita che ci 
insegna a pensare nel modo giusto.

Perchè il Latino?

Il gene della curiosità

Mazzotta Miriam
Procaccini Marco



Carpe 
diem!  L’attimo fuggente

O imitatores, servum pecus

Marco Procaccini

Attanasio Alessandra
Pavese Roberto

Franco Erik
L’Erede Sara

L’hanno detto loro!

Lotta fra titani: Pitagora e Battaglini



Suscitò clamore mesi fa la contesa tra le due scuole che occupano il “Palaz-
zo degli Studi": Battaglini e Pitagora, contesa venutasi a creare a causa della 
disponibilità di aule nella struttura insufficiente a soddisfare le esigenze di 
entrambe le istituzioni scolastiche. Da tale focolaio è sorta la protesta “Giù 
le mani dal Pitagora" da parte dei genitori e degli studenti dell’istituto tec-
nico.
Il problema del Pitagora consiste nel fatto che, se avvenisse la cessione 
delle aule a favore del Battaglini, alcuni alunni dell’istituto tecnico sarebbe-
ro costretti a spostarsi in succursale, non potendo così svolgere l’attività 
didattica nel plesso da loro scelto.
Il problema del Battaglini, invece, è dato dalla non disponibilità di un 
numero di aule sufficiente ad ospitare gli studenti e gli adeguati laboratori, 
e dunque per il corretto svolgimento delle lezioni. In conseguenza di tale 
situazione di disagio, la Direzione del liceo è stata costretta a sacricare 
alcuni spazi adibiti alle funzioni amministrative, quali la vicepresidenza, 
l'aula docenti e l’archivio per renderli normali classi per gli alunni. Ad aggra-
vare la situazione vi è il crescente numero di iscrizioni al liceo scientico in 
cconfronto alle iscrizioni ad istituti tecnici e professionali. Sono solo il 12.9% 
coloro che prediligono gli istituti tecnici o professionali ed invece il 56.3% 
gli studenti che scelgono i licei scientici. Il Battaglini è proprio uno di 
questi: un liceo che ha raggiunto quest’anno un altissimo numero di iscri-
zioni; non solo per i nuovi indirizzi di cui dispone (ricordiamo la curvatura 
biomedica, la curvatura giuridica e il liceo quadriennale) ma anche, e so-
prattutto, per la preparazione che fornisce agli studenti.
Tuttavia la presente situazione inizialmente ha creato una forte condizione 
di disagio all’interno del Battaglini poiché, essendo i laboratori occupati da 
normali classi, gli studenti che avrebbero dovuto usufruirne per attività cur-
ricolari ne erano impossibilitati. Ad oggi la mancanza di spazio sico per 
ospitare gli alunni è fonte di preoccupazioni a fronte del sempre più cre-

scente numero di iscrizioni poiché, mancando lo spazio, non è ma-
terialmente possibile accogliere tutti gli studenti che vorrebbero 
iscriversi al Battaglini, negando così il diritto allo studio. Così abbia-
mo deciso, attraverso interviste ai passanti, di chiedere alla gente 
un’opinione sull’argomento.
Noi del Battaglini abbiamo le nostre ragioni, come ci dice una 
signora sulla sessantina che abbiamo intervistato per strada, ma 
ritiene che ci sia bisogno di ascoltare ambo le parti per prendere 
una posizione obiettiva. Abbiamo intervistato subito dopo un ex 
studente del Pitagora, con un glio alunno del Liceo Archita, 
anch’esso interessato da problematiche riguardanti i plessi; dopo 
aver ascoltato quanto gli è stato detto riguardo la questione speci-
ca Bca Battaglini-Pitagora, sostiene che sia un nostro diritto, e anche 
dovere, mettere in atto iniziative di grossa portata, quali raccolte 
rme e “mozioni polari" (sic).Inne, l'ultimo intervistato, un ex stu-
dente del Battaglini, attualmente studente del Righi, propone 
come soluzione la separazione delle due scuole in due sedi distin-
te.
Tutte le persone che abbiamo intervistato sono state prodighe nel 
proporre soluzioni, sacricando un po’ del loro tempo, a differenza 
dell’Ente provinciale che sembra aver anticipato nei tempi Achille 
Lauro, vista la staticità della situazione.

Ciura Francesco
Mistretta Chiara
Villani Sara
Susigan Martina

Procaccini Marco
Mazzotta Miriam
Pagano Lorenzo
De Leonardis Alessandro

È ormai da tempo che vige una “faida” 
territoriale tra due acerrimi nemici, che 
da tempo si contendono il titolo di mi-
gliore istituto: il Battaglini, un giovane  
liceo scientico, e il Pitagora, un tempo 
detentore del titolo della scuola da cui 
uscivano i migliori studenti di tutta Ta-
ranto, un istituto tecnico che condivide 
la sede con la sua sopracitata spina nel 
anco.
Il P.,contestando la decisione della Pro-
vincia per mezzo di uno sciopero, si 
riuta di cedere le quattro aule 
(utilizzate, a quanto pare, per nalità 
non indispensabili ) al Battaglini, nel 
quale devono trovare collocazione 
sempre più studenti e materiali .Alcuni 
studestudenti del Liceo, seguendo il percor-

so di alternanza scuola-lavoro, si sono 
mobilitati nell’intervistare vari passanti 
circa la problematica in questione. La 
maggior parte di loro, cittadini di Taran-
to e non, che andavano dai 16 ai 
70’anni, ha affermato di non sapere ciò 
che stava accadendo, ma ha ugualmen-
te espresso opinioni e criticato le azioni 
sia di una che dell’altra parte. Quella 
più contestata è stata la decisione da 
parte del Pitagora di manifestare il pro-
prio scontento attraverso lo sciopero, 
giudicato estremamente “ingiusto” e 
“sbagliato” nei confronti del Battaglini, 
ma anche “inutile” per il fatto che la 
questione non dipenda né dal disaccor-
do degli studenti, né da quello delle 
presidi, ma dalla Provincia, e proponen-
do anche agli studenti del Battaglini un 
“contro-sciopero”, come suggeriscono 
due donne calabresi sulla cinquantina. 
Altri, due ragazzi sopra i vent’anni circa, 
hanno optato per una soluzione più 
“democratica”, invitando le due scuole a 
una condivisione degli spazi, non preci-
sandone la tipologia (laboratori, aule o 
altro). 
Ma la questione di maggiore importan-

za è la mancanza di libertà di scegliere 
l’indirizzo che si predilige, e, soprattut-
to, la negazione del diritto allo studio 
approvato dalla nostra Costituzione, 
come giustamente ricorda e sottolinea 
una giovane ragazza del B.
Siamo ancora in una situazione di 
stallo, un accordo tra i due istituti è 
ancora lontano, ma condiamo nelle 
competenze della Provincia per poter 
risolvere questo problema e riuscire a 
far iscrivere gli studenti alla scuola che 
preferiscono.

Me ne frego
Non è una canzone, ma un atteggiamento nei confronti delle scuole.

La guerra delle aule



Franco Erik
L’Erede Sara

Il dramma dei mezzi pubblici in Italia
22,7 MILIARDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO TRA IL 2018 E IL 2022:FONDI STANZIATI
PER LA CRESCITA E IL RINNOVO DEL SETTORE  



È da diversi mesi ormai che il Liceo Battaglini e l'Istituto Pitagora si 
contendono 4 aule situate nell'edicio di proprietà pubblica che le 
due scuole condividono da tempo. Le aule sono collocate nello 
spazio effettivamente assegnato al Pitagora ma il Battaglini, 
avendo vinto un concorso scientico di livello nazionale, vorrebbe 
sfruttare questi spazi in modo tale da liberare i laboratori attual-
mente adibiti ad aule e migliorare questi ultimi tramite i fondi otte-
nuti grazie a tale successo.
Tuttavia, sebbene la provincia abbia soddisfatto la richiesta avan-
zata dal Liceo Battaglini, il Pitagora continua ad occupare tali spazi 
e a rivendicarne la proprietà favorendo anche una manifestazione 
di sciopero organizzata dagli studenti. Va sottolineato che il Pita-
gora dispone di un'altra struttura dove potrebbe trasferire i suoi 
alunni e in cui già possiede alcune classi, ma non ha intenzione di 
trasportarne altre, rispettando il decreto emanato dalla Provincia 
poco dopo l’inizio dell'anno scolastico in corso. Visto che la temati-
ca, in quanto alunni del Battaglini, ci interessa particolarmente, 
abbiamo provato a chiedere alle persone che passeggiano nel 
centro di Taranto che cosa pensassero di quanto sta succedendo 

nella nostra scuola. Gli intervistati si sono dimostrati lacunosamen-
te informati sulle vicende precedentemente elencate e poco inte-
ressati ad un problema che, attualmente, nega in modo illegittimo 
il diritto fondamentale allo studio a molti alunni. Soltanto alcuni 
alunni del Battaglini hanno espresso il loro disagio dovuto 
all’obbligo di svolgere ore di lezione in un laboratorio anziché in 
una tradizionale aula: tale collocazione si è rilevata controprodu
cente sia per loro che per tutte le altri classi di indirizzo“scienze 
applicate” che sono costrette a fare a meno ore laboratoriali rispet-
to a quelle previste, determinanti per il loro percorso di studi. Si 
percepisce, purtroppo, un sostanziale disinteresse da parte della 
cittadinanza più adulta nei confronti delle nuove generazioni sulle 
quali grava la responsabilità di riportare in vita il senso di apparte-
nenza alla cittadinanza tarantina che da troppo tempo ormai è vit
tima di indifferenza e menefreghismo.

Serio Francesco
Nesca Alessandro
Cesario Gianmarco
Vicchio Francesco

Attanasio Alessandra
Pavese Roberto

“Che facoltà intraprenderai dopo la scuola?”. È 
questa la domanda a cui prima o poi tutti gli 
studenti dovranno rispondere. A differenza 
degli istituti tecnici, che consentono una pre-
parazione specica e idonea a svolgere un 
lavoro già alla ne dei cinque anni di scuola 
secondaria superiore, i licei hanno il compito 
di odi orientare i ragazzi verso un indirizzo univer-
sitario che consenta loro di approfondire gli 
studi riguardo la professione che vorrebbero 
svolgere. Però non sempre gli studenti hanno 
le idee chiare su cosa fare nel futuro: stando ai 
dati raccolti, un ragazzo su otto arriva alla vigi-
lia del diploma ancora disorientato. Quindi 
attività di orientamento sono fondamentali 
per i giovani che si devono confrontare con 
una vasta scelta di facoltà universitarie che 
potrebbero fare al caso loro.  
Generalmente si pensa che dopo il liceo scien-
tico verranno intrapresi studi prettamente 
legati a questo ambito, come medicina, inge-
gneria o economia. Ma non sono pochi quelli 
che decidono di inscriversi a tutt’altro tipo di 
università.
Non è raro che qualcuno opti per losoa, 
scienze politiche o lettere o, addirittura, che 
scelga la strada dell’accademia delle belle arti 
o dell’architettura.
Pertanto, quale facoltà scelgono i maturandi 

dopo il liceo scientico? Secondo le statistiche 
della scuola secondaria Superiore Giuseppe 
Battaglini, le aree disciplinari dei diplomati 
vedono il 34% scegliere un indirizzo tecnico, il 
24% un indirizzo scientico, il 13% un indirizzo 
economico-statistico, l’8% giuridico-politico, il 
5% medico, il 4% sociale, il 4% umanistico e 
solo lo 0,2% sposolo lo 0,2% sportivo. 
Non sempre però le famiglie possono permet-
tersi l’accesso ad alcune università o anche di 
mantenere i gli in città diverse dalla propria. 
Per questo motivo la scelta assume anche un 
carattere economico, che inuisce pesante-
mente sul futuro degli studenti. Per aiutare i 
giovani in queste situazioni, dunque, molte 
università mettono a disposizione borse di 
studio oppure alloggi a poco prezzo interni 
alla struttura, per garantire a tutti le stesse op-
portunità.
Fino ad adesso abbiamo considerato tutti gio-
vani che, conseguito il diploma, proseguiran-
no gli studi, ma ci sono delle eccezioni: infatti, 
stando ai dati raccolti a livello nazionale, il 
51,5% sceglie di iscriversi all’Università, senza 
contemporaneamente impegnarsi in 
un’attività lavorativa; il 15,5% decide di fre
quentare l’Università e contemporaneamente 
di lavorare; il 18,6% si è immediatamente inse-
rito nel mercato del lavoro e non studia; il 

9,8% è alla ricerca di un lavoro; il 4,9% è com-
posto da coloro che non sono attivi in percorsi 
di formazione né nella ricerca di un lavoro. 
Dunque, per concludere, possiamo affermare 
che il numero dei neodiplomati che scelgono 
di intraprendere studi universitari vince sulla 
restante parte e che i primi optano maggior-
mente, come era prevedibile, per indirizzi 
scientici.

Corsa alle aule

I neodiplomati
scelgono sempre più 
l’Università


