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Si torna in classe,
ma con l’incognita
sul futuro: da oggi in-
fatti partono le iscri-
zioni per l’anno sco-
lastico 2020-2021. E
la scelta della nuova
scuola non è affatto
semplice né sconta-
ta.

Il motivo? Ad oggi
quasi un ragazzo di
terza media su due
non ha ancora deci-
so quale sarà la sua
scuola superiore.
Un’indecisione che
ancora troppo spes-
so porta pesanti con-
seguenze sul rendi-
mento scolastico: il
primo anno delle su-
periori, infatti, è
quello in cui si boc-
cia di più in assolu-
to. Le iscrizioni onli-
ne sono obbligatorie

per tutte le classi pri-
me della scuola ele-
mentare, media e su-
periore e per i corsi
di istruzione dei Cen-
tri di formazione pro-
fessionale nelle regio-
ni che hanno aderito
alla procedura come
Calabria, Lazio, Ligu-

ria, Lombardia, Moli-
se, Piemonte, Sarde-
gna, Sicilia, Umbria
e Veneto. Per le scuo-
le dell’infanzia inve-
ce la procedura rima-
ne cartacea.

Per inoltrare la do-
manda è necessario
ottenere le credenzia-

li registrandosi al si-
to www.iscrizio-
ni.istruzione.it o tra-
mite l’identità digita-
le Spid. Per procede-
re con la scelta della
scuola, i circa 1,5 mi-
lioni di ragazzi coin-
volti e le loro fami-
glie hanno potuto

svolgere nelle scorse
settimane corsi di
orientamento e open
day nelle scuole, per
scegliere quella più
adatta. Ma non sem-
pre questa pratica
funziona: secondo i
dati di un sondaggio
svolto da skuola.net,

infatti, il 44% dei ra-
gazzi di terza media
ancora non ha deci-
so dove iscriversi. E i
dubbi più forti ri-
guardano proprio il
futuro: il 52% ha pau-
ra di non trovare la-
voro e il 63% mette
in conto di doversi
trasferire all’estero
per riuscire a realiz-
zarsi.

In base ai dati del-
le iscrizioni relativi
agli ultimi anni scola-
stici emerge che più
di un ragazzo su
due, dal 2014 ad og-
gi, decide di iscriver-
si in un percorso li-
ceale scartando di
fatto la possibilità di
studiare per trovare
un lavoro subito do-
po il diploma. Si trat-
ta di una scelta che
non sempre si con-
ferma come la mi-
gliore: il primo anno
di scuola superiore,
infatti, risulta il più
pesante dove si regi-
stra il minor numero
di ragazzi promossi
a giugno e fioccano
le bocciature. Si trat-
ta probabilmente del
risultato di un orien-
tamento non effica-
ce: il primo viene
promosso il 70% dei
ragazzi contro il 76%
del quarto anno e
viene bocciato il
10% contro il 4% dei
ragazzi più grandi.
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L’indagine: il 50% dei ragazzi teme di non trovare un lavoro dopo il diploma
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