
Diplomati 2014/2015 



Come si può misurare l'efficacia educativa di una 
scuola di II grado? 

 
Possono esserci diversi indicatori validi, ma sicuramente 
prendere in esame gli esiti occupazionali e/o universitari di 
chi l'ha frequentata può fornire informazioni molto utili e 
significative 

 
 È importante conoscere profili  (professionali  o di studio),  

nonché scelte e esiti a distanza dei diplomati della scuola che 
hanno proseguito con gli studi universitari. 

 
  

Queste informazioni  possono  aiutare a riflettere su:  
 capacità educativa  della scuola 

 capacità di orientamento  in uscita della scuola 

 



 
 

 
 

  
 La ricerca condotta riguarda in particolare gli studenti  

diplomati nell’a.s. 2014/2015, che sono stati sottoposti a  brevi 
interviste da cui sono state tratte informazioni in merito alla 
loro attuale situazione lavorativa e/o universitaria.  

 
 In particolare: 
  Scelta di ateneo e facoltà, numero dei crediti 

 sostenuti e media voto per quanto riguarda gli 
 immatricolati 

  Tipo di impiego (settore lavorativo e coerenza con 
 il percorso di studi ) per i lavoratori 

 
 
 



 La ricerca si è concentrata sugli studenti diplomati lo 
scorso anno per due motivi: 

 Uno di metodo: è stato più semplice reperire informazioni, 
in quanto i ragazzi hanno ancora stretti contatti con la 
scuola. 

 Uno di merito: dopo il primo anno, il successo negli studi o 
nel lavoro risente via via meno dell'influenza delle scuole di 
provenienza e sempre più  da altre variabili.  

  

  

Per questo è preferibile  

confrontare gli esiti a un anno di distanza 

 



 
 
 
 
 
Panoramica della 
situazione attuale degli 
ex alunni dell’Istituto  
“Cellini”,  diplomati 
2014-2015 
 

lavoro 
25% 

in cerca 
di lavoro 

13% 

studio 
62% 

Situazione  attuale generale  



università 
50% 

lavoro 
24% 

in cerca di 
lavoro 

12% 

acccademia 
11% 

corso 
professionale 

1% 

non risponde 
2% 



 

 

Situazione generale per  indirizzi e classe di provenienza 
 

Conteggio di ALLIEVO 

Etichette di riga università lavoro in cerca di lavoro accademia (vuoto) corso professionale Totale complessivo 

Alberti 45 3 1 3 52 

V A 19 1 20 

V B 14 2 16 

V C 12 1 3 16 

Noè 12 17 9 38 

V A 8 11 2 21 

V B 4 6 7 17 

Carrà 4 9 5 13 1 32 

V A 2 5 4 11 22 

V B 2 4 1 2 1 10 

Totale complessivo 61 29 15 13 3 1 122 
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Prosecuzione negli 
studi universitari 
 

Studenti diplomati 
che si sono 
immatricolati 
all’università : 

 

Alberti 86, 53% 

Carrà 53,12% 

Noè 31, 58% 

Tot. Cellini 60,65% 
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Immatricolazioni 



RISULTATI ANNI PRECEDENTI 
 
Liceo Alberti: 
 Non si immatricolano 20% (9% scuole limitrofe)  ora 13,07% 
 Si immatricolano e non passano il primo anno 8% (9% scuole limitrofe) 
 Si immatricolano e passano il primo anno 72% (81% scuole limitrofe) 
  
Istituto Noè: 
 Non si immatricolano 64% (52% scuole limitrofe)             ora  68, 42% 
 Si immatricolano e non passano il primo anno 8% (8% scuole limitrofe) 
 Si immatricolano e passano il primo anno 28% (39% scuole limitrofe) 
 
Fonte:www.eduscopio.it, Fondazione Agnelli. 
[L’indagine si riferisce agli aa. aa. 2010/11-2011/12-2012/13] 
 
È  diminuito il numero dei non immatricolati per il Liceo Alberti e ci si 
avvicina  alla media delle scuole di indirizzo comune del territorio. 
Il confronto con gli anni precedenti fa, quindi, pensare ad un  trend 
positivo! 
È aumentato invece il numero dei non immatricolati del Noè, molti dei 
quali comunque hanno  trovato  un’occupazione coerente con il percorso 
di studi. 



Atenei  e facoltà prevalenti 
 Gli studenti si sono orientati in particolare su facoltà 

coerenti con l’indirizzo di studi, in particolare 
ingegneria per l’Alberti, Economia per il Noè, 
l’Accademia delle belle arti  per il Carrà. 

 Alcuni ex alunni (in particolare del Carrà) hanno 
dichiarato di aver provato a sostenere test d’ingresso in 
altre facoltà a numero chiuso, ma di non avere 
superato il test in questione. 

 L’Ateneo scelto dalla maggior parte degli  studenti 
risulta essere  il Piemonte Orientale  (UPO). 
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Grafico “Scelta facoltà Noè” 

 



Grafico “Scelte facoltà Carrà” 
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Grafico “Scelte facoltà Alberti” 
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Grafico  “Scelta atenei” 
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Relazione voto di 
maturità-
immatricolazioni 

 
Il grafico a lato mette in evidenza il 
confronto tra la media dei voti di maturità 
degli immatricolati con quella dei non 
immatricolati. 
Si nota una relazione piuttosto significativa 
tra voto di maturità e  scelta di proseguire gli 
studi. 
 
Le indagini riferite agli anni precedenti 
presentavano i seguenti dati: 
liceo Alberti: 82 per gli immatricolati, 71,8 
per i non immatricolati 
Istituto Noè: 76,1 per gli immatricolati, 66,8 
per i non immatricolati 
 
[Fonte: www.eduscopio.it 
I dati sono riferiti a tre classi successive di 
immatricolati (aa.aa. 2010/11-2011/12-2012/13) 
che hanno già completato il primo anno di 
studi universitari.] 
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Successo negli studi universitari   
  Se si esclude l'istruzione professionale, la cui missione è preparare lo 

studente al mondo del lavoro, e in parte quella tecnica, per tutte le altre 
scuole secondarie di II grado è fondamentale fornire buone basi per 
gli studi universitari. 

 
 
 Una buona scuola favorisce  un migliore impatto con l'università 
 
 
 
 
 Oltre alla percentuale di immatricolati, quindi,  si è cercato di  capire la 

qualità dell’approccio che  gli studenti hanno avuto con l’università 
reperendo informazioni a proposito dei crediti sostenuti 
 
 



 

Crediti conseguiti dai diplomati 
 
•In generale, gli studenti si collocano in maggioranza in una fascia 
medio/alta a livello di numero di crediti e media voti.   
•La percentuale totale di studenti immatricolati a  zero crediti è dell’11 %. 
•Si nota, comunque, come gli studenti a zero crediti si situino quasi 
interamente nell’area umanistica, mentre nelle altre aree  sia molto  alto 
il  numero degli studenti che hanno sostenuto più di metà dei CFU previsti 
già nella prima  sessione d’esami. 
 
! I dati  sono stati raccolti dopo la  prima sessione d’esame, quindi poco 
indicativi e difficilmente confrontabili con quelli nazionali, regionali e 
provinciali, che interessano lo svolgimento dell’intero primo anno. 
 
! I dati, poi, non sono del tutto attendibili, perché alcuni ragazzi non hanno 
saputo o voluto dare informazioni su crediti e media voti.  



AREA SANITARIA AREA SCIENTIFICA AREA SOCIALE AREA UMANISTICA 

Più di metà CFU 

sostenuti % 

100% 67% 93% 38% 

Meno di  metà CFU  

sostenuti % 

0% 29% 7% 25% 

Nessun CFU 

sostenuto % 

0% 4% 0% 38% 

sanitaria scientifica sociale umanistica Totale
complessivo
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Inserimenti nel 
mondo del lavoro  
  
 

 

 

Alberti  5,80% 

Carrà  28,10% 

Noè  48,50% 

Tot. Cellini 23,77% 
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Inserimento nel lavoro 



Persone 
attualmente in 
cerca di lavoro 
 

  

 

 

 

 

 

 

Alberti  1,92% 

Carrà  15,62% 

Noè  23,58% 

Tot. Cellini 12,29% 
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Coerenza lavoro-
percorso di studi 
 

Noè                       7/17 (41%) 

Carrà                     2/9 (22,22%) 

Alberti                   0/0 (0%) 

Tot. Cellini           9/29 (31%) 

 

Per quanto riguarda la coerenza tra 
lavoro e percorso di studi, la 
maggioranza dei ragazzi che sono 
entrati nel mondo del lavoro non ha 
ancora un lavoro coerente con il 
proprio percorso di studi.  Si tratta di 
lavori per lo più  saltuari e provvisori. 
La  percentuale di coerenza più  alta è 
dell’istituto Noè: quasi la metà degli 
ex studenti inseriti nel mondo del 
lavoro hanno impieghi coerenti con il 
titolo di studio (impiegato, contabile). 
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Settore lavorativo 
 
 

 

 

 

 

 

La  maggior  parte degli ex alunni  
lavoratori è impiegata nel settore 
dei servizi, seguiti da quello 
dell’industria (in particolare 
nell’ambito della lavorazione 
dell’oro). Nessuno nel settore 
agricolo 
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Relazione voto di 
maturità-
inserimento nel 
lavoro 
 
Il grafico a lato mette in evidenza il 
confronto tra la media dei voti di 
maturità dei ragazzi che lavorano con 
quella dei ragazzi in  cerca di lavoro. 

 

Si nota una relazione piuttosto 
significativa tra voto di maturità e  
inserimento nel  mondo del lavoro 
per quanto riguarda l’Istituto Noè. 
Un’inversione di tendenza è 
rappresentata invece dagli ex studenti 
del Carrà e dell’Alberti; ma in 
quest’ultimo caso il numero degli ex 
studenti che lavorano e che sono in 
cerca di lavoro è troppo esiguo per 
trarne riflessioni significative. 
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Criticità dell’analisi 
 
 Impossibilità di contatto: numeri di telefono 

inesistenti; mancanza di contatti telefonici o e-mail 
degli stessi ragazzi, ma solo dei genitori. 

 Questioni di privacy: alcuni ragazzi non hanno 
voluto fornire dati, soprattutto relativamente a media 
esami e numero di CFU sostenuti. 

 Dati difficilmente confrontabili con dati nazionali 
o locali in quanto ancora difficilmente reperibili per 
l’anno oggetto di  ricerca. 

 


