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Ai Portatori di Interesse (stakeholder)
Ai docenti
Al personale ATA
All’Albo online – Sito Web
Alla sezione comunicati – Sito Web

Oggetto:

Lo studio Eduscopio realizzato dalla Fondazione Agnelli – La fotografia che emerge
dell’IIS “Galilei – Di Palo”

Introduzione
Annualmente, la Fondazione Agnelli realizza uno studio sul “valore” delle istituzioni scolastiche,
espresso in termini dei risultati che i loro diplomati ottengono nei due settori principali:
 La carriera universitaria;
 L’inserimento nel mondo del lavoro.
Questo studio è illustrato all’indirizzo Web:
www.eduscopio.it
Nella Home Page del sito Web, è possibile scegliere tra due sezioni (Università e Mondo del Lavoro)
per accedere ai dati di ogni singola scuola ed osservare alcune graduatorie stilate in base ad alcuni
parametri.
La Vision dell’IIS “Galilei – Di Palo” (vedi http://www.iisgalilei.it/la-nostra-vision/) recita quanto
segue:
L’Istituto mira ad essere un punto di riferimento per l’inserimento nell’ambito lavorativo locale e
nazionale ed un punto di connessione attiva con il mondo universitario.
In particolare, la Vision dell’Istituto rimarca l’inserimento nell’ambito lavorativo. Pertanto, l’analisi
dei risultati prodotti da Eduscopio si è concentrata su due particolari fattori che caratterizzano
l’inserimento nel mondo lavorativo dei diplomati dell’IIS “Galilei – Di Palo”. Questi fattori sono:
 L’Indice di Occupazione. Esso dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno
lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che
NON si sono immatricolati all’università (occupati+sottoccupati+altro). Dunque, per valutare
la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci si
concentra solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del
lavoro.
 La Coerenza. È la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una
qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Non include
coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale trasversale, cioè comune a più
titoli di studio (ad es. commessi in attività commerciali di diversi settori merceologici), e per i
quali non si può valutare con certezza il grado di coerenza; né ovviamente coloro che
lavorano ma hanno una qualifica professionale non in linea con il proprio titolo di studio.
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Il confronto tra le scuole è possibile impostando una località (ad esempio Salerno) e selezionando
tutte le scuole di un determinato indirizzo (ad esempio Indirizzo Tecnico – Settore Tecnologico, come
nel caso dell’IIS “Galilei – Di Palo”), che si trovano in un raggio di 10km, 20km oppure 30km dalla località
prescelta.

I risultati
Se si seleziona come località Salerno e si individuano tutti gli Istituti Tecnici del Settore Tecnologico
nel raggio di 10 km da Salerno e si stila una classifica in base all’Indice di Occupazione, si ottiene quanto
mostrato in figura (direttamente attinta dal Sito Web Eduscopio).

Nella penultima colonna è riportato l’Indice di Occupazione. L’IIS “Galilei – Di Palo” è primo
classificato per Indice di Occupazione. In altre parole, il 33,18% degli ex studenti dell’IIS “Galilei – Di
Palo” trova una occupazione nei due anni successivi al conseguimento del diploma.
Se si stila la medesima classifica in base alla Coerenza tra l’occupazione svolta e gli studi effettuati, si
ottiene la seguente classifica.
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Nell’ultima colonna è riportata la Coerenza. L’IIS “Galilei – Di Palo” è primo classificato anche per
Coerenza. In altre parole, il 35,79% degli ex studenti dell’IIS “Galilei – Di Palo” che trova una
occupazione, la trova coerente con gli studi effettuati.

Approfondimento
Nel seguente schema, estratto dal sito Eduscopio, vi sono statistiche sulla situazione dei diplomati
dell’IIS “Galilei – Di Palo”.

Aspetti da migliorare
Non è tuttora possibile avere una statistica sul percorso dei diplomati all’Università. Questo è dovuto
a due fattori:
 Il basso numero di diplomati per anno scolastico (102 in media);
 L’alto numero di diplomati che si colloca esclusivamente nel mondo del lavoro.
Sulla scorta di questi due aspetti, il numero dei diplomati che affronta il percorso universitario non è
sufficiente per avere una statistica adeguata e per effettuare un confronto con altre istituzioni
scolastiche.
Il Dirigente Scolastico
- Emiliano BARBUTO Documento firmato digitalmente,
ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate
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