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Pesaro

Le pagelle agli istituti

Scuole provinciali promosse
Preparano bene i ragazzi
Eduscopio, l’Osservatorio della Fondazione Agnelli, dà un valore medio alto
«I licei danno basi solide per l’Università. Stimata l’occupabilità dei tecnici»
Una qualità diffusa, medio alta.
E’ quanto registra la ricerca di
Eduscopio, l’osservatorio della
Fondazione Agnelli, riguardo le
scuole della provincia Bella, analizzando i dati aggiornati sulle
scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o
al lavoro dopo il diploma (per
tecnici e professionali). Una
buona notizia per famiglie e
scuole del nostro territorio. Intanto perchè risulta che diplomati del triennio 2014-2017 hanno avuto basi solide per affrontare l’università. Prendendo in
esame per esempio i licei classici in gara - Il Mamiani, il Raffaello, il Nolfi e La Nuova Scuola emerge, per i più popolosi, una
sostanziale qualità ex-aequo, anche se l’algoritmo di Eduscopio
sul punto più alto del podio posiziona il Mamiani, seguito da La
Nuova Scuola, dal Nolfi di Fano
e poi dal Raffaello. L’indice Fga
con cui la Fondazione Agnelli stila le classifiche delle migliori

scuole d’Italia assegna alle quattro scuole punteggi che vanno
dal 75.79 del Mamiani, al 69.53
del Raffaello, passando per il
75.46 de La Nuova Scuola e il
74.61 del Nolfi. L’Fga è valutato
sulla base dei voti che i diplomati hanno preso nell’ultimo triennio accademico e sui crediti annui ottenuti. «E’ vero - conferma
Marco Gioannini di Eduscopio quando i valori sono così vicini
per ordine di grandezza, di fatto
possono essere considerati valori ex aequo, come è ben spiegato nei dettagli scientifici che
corredano le nostre statistiche». La ragione è nelle regole
L’INDICE FGA PER DARE L’ALLORO

Il calcolo valuta
la media dei voti del
triennio accademico
e la continuità
nel dare gli esami

del calcolo statistico. «La corona d’alloro viene data alla scuola con l’Fga più alto - spiega Paolo Barchiesi, preside in pensione -. Questo indice ha una attendibilità alta, del 95%, ma va letto
tenendo conto di un intervallo
di confidenza, cioé di un margine di errore che varia da scuola
a scuola. Infatti l’algoritmo tiene conto anche del numero dei
diplomati della scuola superiore di provenienza. Più l’Istituto è
popoloso, più la forchetta è
stretta e il dato, quindi sarà attendibile. La posizione in classifica, invece, va presa con le molle». Nella gara dei licei classici
si può dire che sono tutti di pari
qualità perché Mamiani e Nolfi
hanno una forchetta del 13%
quindi l’Fga reale cadrà tra 69 e
79; la forchetta del Raffaello è
del 17%; de La Nuova Scuola è
del 35%: l’Fga oscilla tra 62 e
89. Il principio qualitativo resta
comunque valido. Performance
medio alte sono nei licei scienti-

Studenti universitari alle prese con le lezioni in periodi preCovid (foto d’archivio)

fici - Torelli (Fga 79.47); Laurana
Baldi (Fga 75.91), Marconi (Fga
72.94); La Nuova Scuola (Fga
66.5). ll sito è molto interessante per la quantità di informazioni. Per i tecnici e i professionali
la Fondazione ha stimato il livello di occupabilità dei diplomati
entro i sei mesi dall’uscita da

scuola . Per la nostra provincia,
tra le ragionerie emerge il Bramante Genga seguito dal Battisti. Invece per il tecnico tecnologico il Seneca (77.42) precede
l’Industriale Mattei (76.17). Nei
professionali va forte l’alberghiero Santa Marta.
Solidea Vitali Rosati

L’Operatore di Polizia
Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante
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