
LA CLASSIFICA 

Scuole sotto esame: Dante e Machiavelli in 

testa tra i licei 
Firenze, conferme e sorprese nel rapporto Eduscopio 
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A quale istituto è meglio iscriversi per trovare lavoro subito dopo il diploma? E quale invece 

prepara in modo più adeguato all’Università? Questa volta a essere sotto esame, sono le scuole: a 

dare i voti, come ogni anno dal 2014, è la Fondazione Agnelli, che sul portale Eduscopio 

(https://www.eduscopio.it/news/eduscopio-nuova-edizione-2019-2020) pubblica i dati sulle scuole 
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superiori che meglio preparano agli studi universitari o alla professione, aiutando gli studenti 

indecisi sulla scelta a confrontare gli istituti dell’indirizzo di studio che interessa loro. Vengono 

comparati i risultati degli studenti diplomati — per l’edizione 2019: 1.255.000 diplomati italiani in 

tre successivi anni scolastici, dal 2013 al 2016 — prendendo in considerazione voto alla maturità, 

tasso di abbandono, media dei voti agli esami universitari, crediti ottenuti, indice di occupazione, 

coerenza tra studi e lavoro, e percentuale di diplomati in regola. 

A Firenze, l’area presa in considerazione è in un raggio di 10 chilometri, il classico migliore si 

conferma per la quinta volta il Dante, seguito dal Michelangiolo e dal Galileo. «È il frutto di un 

tenace lavoro di squadra e anche, credo, della fusione con l’Alberti: i docenti, anche con il 

nuovo istituto cercano di stimolare i ragazzi con nuove iniziative e prospettive» afferma la 

preside del Dante Maria Rita Urciuoli.  

… 

Tra gli artistici figura solo l’Alberti: l’altro liceo fiorentino, Porta Romana non manda 

all’Università un numero congruo di diplomati. Gli studenti usciti dal Dante sono quelli che agli 

esami universitari ottengono in assoluto i voti migliori, con una media del 28,27, mentre quelli 

provenienti dallo scientifico da Vinci ottengono la percentuale più alta di crediti universitari: 78,22. 

Il migliore indice di riferimento (Fga), che unisce velocità nel percorso di studi e qualità negli 

apprendimenti, è dello scientifico Machiavelli: 78,63. 
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