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Cesena

di Cristina Gennari

Liceo classico o scientifico?
Carriera universitaria o un buon
lavoro dopo il diploma? Tanti so-
no gli interrogativi degli studen-
ti di terza media che si appresta-
no a scegliere come proseguire
gli studi. Come ogni anno il sito
www.eduscopio.it, portale della
Fondazione Agnelli, ha pubbli-
cato la classifica annuale delle
migliori scuole italiane, online a
partire da oggi per tutti, ma let-
ta in anteprima dal Carlino.
L’analisi, che consente a stu-
denti e famiglie di farsi un qua-
dro completo in vista della scel-
ta del percorso di studi, ha fatto
emergere una chiara classifica
tra le scuole del Cesenate: l’isti-
tuto superiore Marie Curie di Sa-
vignano si aggiudica, per il suo
ramo scientifico, il titolo di mi-
glior scuola in vista della prepa-
razione al percorso universita-
rio (con un indice Fga, che pesa
media dei voti e percentuale di
esami superati, di 82,09) men-
tre il suo indirizzo tecnologico è
al primo posto per indice occu-
pazionale dei diplomati, pari
all’83%.
Ottimi risultati anche per il li-
ceo scientifico Righi, che segue
a ruota con un indice dell’80,65
(in crescita rispetto al 79,30 del-
lo scorso anno), con un voto me-
dio dei diplomati di 82,5 e con
l’85% di questi che superano il
primo anno di università. Se il
primato provinciale tra licei
scientifici rimane al Calboli di
Forlì, l’indirizzo scienze applica-
te del Righi fa ancora meglio,
con un Fga dell’81,72, voto me-
dio di maturità di 79,1 e una per-
centuale dell’83% di studenti
che superano il primo anno da
matricole.
Al terzo posto il liceo linguisti-
co Alpi che, con un indice del
75,30, è il primo della provincia
tra i linguistici, battendo il Mor-
gagni di Forlì, e detiene il re-
cord per la media voto di maturi-
tà più alta del cesenate, con un
valore di 84. Appena fuori dal
podio e in lieve calo rispetto al-
lo scorso anno il liceo classico
Monti che presenta un valore
Fga di 75,09, ma che fa decisa-
mente bene sul fronte voti uni-
versitari, con una media che si
attesta al 28,12 (dietro solamen-
te al 28,32 dell’indirizzo scientifi-
co del Marie Curie). Se l’86% dei
diplomati al Monti si immatrico-
la e supera il primo anno di uni-
versità, una quota rilevante ri-
guarda coloro che scelgono un
corso di laurea in materie scien-
tifiche, quasi il 20%.
L’Alma Mater di Bologna, per

tutti gli studenti cesenati, rima-
ne la prima scelta tra i poli uni-
versitari, con medie sopra il
70%. Sul fronte degli istituti tec-
nici, il Blaise Pascal, con un indi-
ce di 72,05 è il migliore della
provincia, seguito dall’istituto
tecnico agrario Garibaldi-Da Vin-
ci con un Fga di 65,98. L’istituto
economico Serra si ferma inve-
ce ad un valore Fga di 61,10, ma
presenta un voto medio di matu-
rità relativamente alto, pari
all’83,3, anche se oltre la metà
dei diplomati decide di non im-
matricolarsi all’università.
Se la priorità è scegliere una
scuola che consenta un veloce
inserimento nel mondo del lavo-
ro, l’indirizzo tecnologico Marie
Curie di Savignano è l’opzione
migliore. Lo studio ha dimostra-
to infatti che il 68% dei diploma-
ti ha lavorato per almeno 6 mesi
entro due anni dalla maturità e il
65,5% in un impiego coerente
con il titolo di studio (risultati
più limitati se si considera però
l’indirizzo industriale dello stes-
so istituto).
Seconda posizione per l’econo-
mico Agnelli di Cesenatico che
vede l’80% degli studenti occu-
pati nei due anni successivi al di-
ploma, seguito a pari merito
dall’Istituto Comandini e dall’Ar-
tusi di Forlimpopoli, entrambi al

79% per occupazione. Se i diplo-
mati del Comandini impiegano
meno tempo a firmare il primo
contratto significativo, in media
solo 107 giorni, l’Artusi fa me-
glio se si pensa alla stabilità,
con il 23,3% dei diplomati che
ottiene un lavoro a tempo inde-
terminato entro due anni.
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La classifica delle scuole

Il Marie Curie torna al top
Seguono Righi e Alpi
Da oggi disponibili le statistiche degli istituti della Fondazione Agnelli
Tragli istituti tecnici primeggia il Blaise Pascal. Università, prima meta è Bologna

Mauro Tosi, dirigente scolastico dell’istituto Marie Curie di Savignano

1 La fondazione
La Fondazione Giovanni
Agnelli è un istituto
indipendente di cultura e
di ricerca nel campo delle
scienze umane e sociali
che si propone di
“approfondire e
diffondere la conoscenza
delle condizioni da cui
dipende il progresso
dell’Italia in campo
economico, scientifico,
sociale e culturale”

2 La ricerca
Ogni anno dal 2014 sul
sito www.eduscopio.it
vengono pubblicati
gratuitamente i dati sulle
superiori che meglio
preparano all’università o
al lavoro. La ricerca è
frutto dell’analisi dei dati
di circa 1.275.000
diplomati nei tre
precedenti anni scolastici

LO STUDIO

Strumenti e numeri
per scegliere


