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Eduscopio.it misura l'efficacia educativa di una scuola di II grado guardando agli esiti 

universitari di chi l'ha frequentata. In questa indagine ci concentriamo sulle scuole per le 

quali la missione fondamentale è fornire buone basi per gli studi universitari. Parliamo 

ovviamente dei licei, ma anche degli istituti tecnici che mandano un numero significativo di 

diplomati all’università. 

Le scuole sono catalogate in base all’indirizzo di studi e alla città e ad ognuna è assegnato 

un ‘voto’ in centesimi, l’indice Fga, costituito dalla media ponderata di altri due indici, legati 

alla frequenza del primo anno di università: a) la media dei voti conseguiti agli esami 

universitari ponderata tenendo conto dei diversi carichi di lavoro associati ai crediti 

formativi di ciascun esame; b) la percentuale dei crediti ottenuti (CFU) sul totale previsto. 

I dati sono riferiti a tre classi successive di immatricolati (aa. 2012/13-2013/14-2014/15) 

che hanno già completato il primo anno di studi universitari. 

Potrai confrontare la tua scuola :                                                                                                         

- con altre scuole dello stesso tipo, perché a seconda dell'indirizzo di studi (liceali, tecnici) 

c'è molta differenza in partenza tra gli studenti in termini di risultati scolastici pregressi e 

condizioni familiari.                                                                                                                              

- con altre scuole dello stesso territorio (entro un raggio di 30km), perché le diverse 

condizioni dei contesti educativi in termini di ricchezza economica e capitale umano 

possono influire sulla capacità delle scuole di ottenere risultati di alto livello. 

 

  LICEI ARTISTICI                                              Posizione        Indice FGA      Media dei Voti       Crediti Ottenuti 

MEDARDO ROSSO   LECCO       1              76.55             27.69                   72.36 

PREZIOSISSIMO SANGUE      MONZA E BRIANZA      2              74.58             26.66                   76.98 

AMEDEO MODIGLIANI   GIUSSANO      3              72.28             26.36                   74.86 

LUCIO FONTANA   ARESE                    4              71.87             27.38                   65.55 

NANNI VALENTINI   MONZA                   5              70.23             26.59                   68.87 

ORSOLINE DI SAN CARLO MILANO      6               69.79             27.03                   64.35 

SACRO CUORE                  MILANO      7               68.25             27.5                   57.33 

MANZU’                                          BERGAMO              8                     66.25                26.49                         61.73 

PAOLO CANDIANI   BUSTO ARSIZIO      9               65.69             26.22                   62.93 

GIUSEPPE MERONI   LISSONE      10               57.42             24.86                   57.68 

BRERA                  MILANO      11               56.91             25.42                   51.98 

CARAVAGGIO                 MILANO      12               54             24.88                   50.67 


