
di Michela Zanutto

Il Convitto nazionale Paolo Dia-
cono è la migliore scuola del
Friuli Venezia Giulia secondo i
dati raccolti dalla Fondazione
Agnelli per l’annuale indagine
sulla qualità dell’istruzione,
Eduscopio. A inficiare un po’ il
dato sono i numeri ridotti di
studenti su cui può contare il li-
ceo di Cividale: quattordici.

Il podio comunque è una par-
tita giocata all’interno del classi-
co: se il primo gradino va al Dia-
cono, il secondo premia l’Ali-
ghieri di Gorizia e il terzo lo Stel-
lini di Udine. Da segnalare che
tutte le scuole d’arte e gli Its so-
no stati esclusi dalla graduato-
ria. Per le tre migliori scuole del
Friuli Venezia Giulia l’indice
Fga (messo a punto da Edusco-
pio tenendo conto della media
dei voti ottenuti all’università,
incrociata con il numero di cre-
diti) supera di gran lunga gli 85
centesimi: il Diacono raggiun-
ge il 90,92, l'Alighieri l’87,32 e lo
Stellini l’86,91, con una media
voto di 29 trentesimi. La prima
scuola del pordenonese occupa
il quinto gradino del podio ed è
il liceo scientifico Grigoletti cui
la Fondazione Agnelli ha asse-
gnato un Fga di 82,17 per un vo-
to medio di 27,68. Appena un
gradino sotto si colloca il classi-
co Petrarca di Trieste con un
Fga di 80 e un voto medio di
28,35. Maglia nera per il tecnico
economico Da Vinci di Trieste
(Fga a 51,83) che occupa l’ulti-
mo gradino del podio precedu-
to dal D’Annunzio di Gorizia
(54,75) e dallo Slataper di Trie-
ste (59,2).

L’idea di fondo del progetto
Eduscopio è valutare gli esiti
successivi alla formazione sco-
lastica, andando a verificare i ri-
sultati universitari e lavorativi

dei diplomati, così da trarne in-
dicazioni di qualità sull’offerta
formativa delle scuole di prove-
nienza. La ricerca si fonda dun-
que su dati amministrativi rela-
tivi alle carriere universitarie e
lavorative dei singoli diplomati
raccolti dai Ministeri competen-
ti. A partire da tali informazioni
sono costruiti degli indicatori
comprensibili a tutti che con-
sentono di comparare le scuole

in base ai risultati raggiunti dai
propri diplomati. Fatto questo
che espone l’indagine a un mi-
nimo di oscillazioni legate alle
“annate” degli studenti. In par-
ticolare, per i percorsi universi-
tari dei diplomati, Eduscopio
guarda agli esami sostenuti, ai
crediti acquisiti e ai voti ottenu-
ti dagli studenti al primo anno
di università, quello maggior-
mente influenzato dal lavoro

fatto durante gli anni della scuo-
la secondaria. Questi indicatori
riflettono la qualità delle basi
formative, la bontà del metodo
di studio e l’utilità dei suggeri-
menti orientativi acquisiti nelle
scuole di provenienza. In altre
parole, i risultati universitari
permettono di formulare un
giudizio sulla qualità delle scuo-
le secondarie superiori sulla ba-
se di informazioni che proven-

gono da enti - gli atenei - che so-
no terzi rispetto alle scuole stes-
se. Dunque, le carriere universi-
tarie degli studenti sono state ri-
costruite a partire dalle infor-
mazioni contenute nella banca
dati dell’Anagrafe nazionale de-
gli studenti universitari (Ans)
del ministero dell’Istruzione
che raccoglie i dati amministra-
tivi ricevuti dalle segreterie di
ateneo. E più precisamente, i
dati riguardano tutti gli studen-
ti iscritti in
atenei italiani
(pubblici e pri-
vati), ma non
coprono per il
momento al-
tri enti di istru-
zione avanza-
ta come l’alta
formazione ar-
tistica, musi-
cale e coreuti-
ca o gli Istituti
tecnici supe-
riori (Its). Sono entrati in gioco i
dati relativi alle caratteristiche
demografiche (genere, luogo di
residenza, origine), studi scola-
stici compiuti (titolo di scuola
media superiore conseguito,
istituto che lo ha rilasciato, an-
no solare di conseguimento, vo-
tazione all’esame di Stato, età al
diploma, bocciature), caratteri-
stiche del corso di studi (ate-
neo, classe del corso, sede di-
dattica, denominazione corso,
eventuale presenza di numero

chiuso o programmato) e car-
riera universitaria (anno di im-
matricolazione, impegno a tem-
po pieno o parziale, crediti for-
mativi acquisiti, crediti acquisi-
ti per stage, crediti riconosciuti
validi per il corso, esami, vota-
zione). Le informazioni aggre-
gate sui diplomati di ogni scuo-
la (numero diplomati, voto me-
dio, tassi di prosecuzione) sono
state attinte dalla banca dati La
Scuola in Chiaro del Ministero

dell’Istruzio-
ne, dell’Uni-
versità e della
Ricerca libera-
mente accessi-
bile sul web.

Per compa-
rare la capaci-
tà delle scuole
di preparare
per gli studi
universitari si
sono presi in
considerazio-

ne due indicatori: la media dei
voti conseguiti agli esami uni-
versitari, ponderata per i crediti
formativi di ciascun esame per
tenere conto dei diversi carichi
di lavoro associati e i crediti for-
mativi universitari ottenuti, in
percentuale sul totale previsto.
Ne esce l’indicatore sintetico
che tiene conto al contempo
della media e della percentuale
di crediti conseguiti: l’indice
Fga.

le scuole migliori

Licei classici ai primi posti
Le pagelle di Eduscopio: sul podio il Paolo Diacono, l’Alighieri e lo Stellini

‘‘
La classifica
tiene conto
della media

dei voti ottenuti
all’università
dai diplomati, incrociata
con il numero
di crediti acquisiti
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LE MIGLIORI SCUOLE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SECONDO EDUSCOPIO 2016

INDICE
FGA

MEDIA
VOTI

■ IL SOLE

Sorge alle 7.10 e tramonta alle 16.35

■ LA LUNA

Sorge alle 19.42 e tramonta alle 10.02

■ IL SANTO

Santa Margherita di Scozia

IL PROVERBIO

A novembar si alce la fumate
e i lasse il puest ae glace.

A novembre si alza la nebbia
e lascia il posto al ghiaccio.

TRIESTE, v.le D’Annunzio, 14

BLINDO HOUSE.it

Udine, v. T. Ciconi, 12
Tel. 0432.513383

serramenti pvc alluminio

UDINE , Viale Duodo 36 – Tel. 0432/531342 – Fax.0432/231582

UDINE, Via Caccia 4 – Tel./Fax 0432/479805

e-mail: autoscuola.mattiussi@libero.it
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