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Forlì

di Sofia Nardi

Gli studenti del Liceo scientifico
Fulcieri Paulucci De Calboli
all’università se la cavano alla
grande. A dirlo sono i dati 2019
raccolti dalla Fondazione Agnelli
per l’annuale progetto ‘Edusco-
pio’: una vera e propria banca da-
ti online, che raccoglie i risultati
degli studenti universitari d’Italia
per risalire all’istituto superiore
che hanno frequentato, aiutan-
do, in questo modo, i ragazzi nel-
la scelta dell’istituto superiore
più valido entro un raggio massi-
mo di 30 km.
A ogni istituto viene assegnato
un indice ‘Fga’, ottenuto dalla
media dei voti sul libretto e la per-
centuale di esami sostenuti dai
ragazzi usciti dalle singole scuo-
le. Tra le ‘eccellenti’ si trova pro-
prio lo Scientifico di Forlì, che si
colloca primo nella classifica pro-
vinciale. Il suo indice Fga è di
81,59 e i dati dicono che ben il
90% dei diplomati si immatricola
e supera il primo anno di universi-
tà. I ragazzi usciti dal Fulcieri De
Calboli hanno una media di voti
del 27.88.
Un altro primato è raggiunto dal
Liceo classico Morgagni per
quanto riguarda l’indirizzo ‘scien-
ze umane’ che primeggia con un
indice Fga di 62.98 (contro il
61.98 ad esempio del Monti di Ce-
sena). Il 79% degli studenti del

Morgagni ‘scienze umane’ supe-
rano brillantemente il primo an-
no. Il Morgagni ottiene poi una
medaglia d’argento per quanto ri-
guarda l’indirizzo ‘Linguistico’:
l’indice Fga è 70.97, mentre l’Ila-
ria Alpi di Cesena ha 71.12. La me-
dia dei voti sul libretto dei diplo-
mati al linguistico ‘Morgagni’ di

Forlì è del 26.31 ed è del 71% la
percentuale dei diplomati iscritti
all’università con successo. Il
‘Morgagni’, invece, si piazza peg-
gio in classifica nel suo indirizzo
classico: in un raggio di 30 km lo
battono il classico di Ravenna, il
Monti di Cesena e il Torricelli- Bal-
lardini di Faenza. L’indice Fga, pe-
rò, è comunque alto: 73,22. Otti-
ma anche la media dei voti all’uni-
versità: 27,29.
L’istituto tecnico Matteucci è su-
perato in classifica dal Serra di
Cesena, seguito dall’Agnelli di
Cesenatico. Per il Matteucci il va-
lore Fga è di 52,35 e la media dei
voti dei suoi ex studenti una vol-
ta sbarcati all’università è del
23,94. La percentuale degli iscrit-
ti con successo al primo anno
all’ateneo è del 50%.
Per quanto riguarda gli istituti
del settore tecnologico, il Pascal
di Cesena ottiene la medaglia
d’oro. Per il Marconi di Forlì un
Fga di 62.12 con una media di vo-
ti del 25.1 (il 49% dei ragazzi supe-
ra con successo il primo anno
all’università). L’indice Fga del
Saffi Alberti è del 51,39 con una
media del 24,3 e una percentua-
le di successo all’ateneo del 34%
(sotto la media regionale, pari al
41%). Poi l’istituto aeronautico Ba-
racca: Fga a 41,56, con una me-
dia di voti del 24,2 e solo il 28%
dei suoi ex studenti a superare so
il primo anno di università.
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LA DIRIGENTE

«Fondamentale
orientare»
Susi Olivetti: «I nostri
studenti li rendiamo
già indipendenti»

Le ‘pagelle’ alle scuole

Il Liceo scientifico al top per l’università
I dati della Fondazione Agnelli collocano il Fulcieri Paulucci di Calboli ai vertici provinciali e con numeri di eccellenza assoluta

LE STATISTICHE

Il 90 % del ‘Paulucci’
ok al primpo anno in
ateneo. In luce anche
il Liceo classico,
indirizzo ‘scienze
umane’, con il 79%

L’aula magna Icaro in viale
Roma ospiterà domani alle 15 la
cerimonia di consegna di
contributi finanziari alle classi
del liceo delle Scienze Umane
G.B. Morgagni ’Memorial
Beatrice Cerini’. L’evento avrà
per titolo ’Il Service
Learning...per formare la
mente, la mano, il cuore...’ ed
inizierà con apertura musicale a
cura degli allievi del Liceo
Morgagni. Dopo i saluti di
personale didattico e autorità
seguirà la presentazione dei
progetti e delle classi coinvolte
del liceo delle Scienze Umane
di Forlì da parte di un
responsabile della commissione
del liceo e dei familiari di
Beatrice Cerini. Quindi si terrà
un seminario dedicato agli
insegnanti; interverrà tra gli
altri Italo Fiorin, docente alla
Lumsa di Roma.

Cerimonia

‘Memorial Cerini’
domani al Morgagni

Susi Olivetti, dirigente
scolastico dello Scientifi-
co di Forlì: l’istituto si con-
ferma nell’eccellenza.
«E’ una bella soddisfazio-
ne, visto l’impegno che
mettiamo nel formare i no-
stri ragazzi».
Come interpreta gli ottimi
risultati nella ricerca
dell’Istituto Agnelli?
«Senz’altro noi introducia-
mo i ragazzi a uno studio
metodico che li prepara
per l’università. Li rendia-
mo indipendenti già tra i
banchi di scuola e non solo
nelle materie scientifiche».
Quindi sono pronti ad af-
frontare anche facoltà
umanistiche?
«Senz’altro. Ogni anno c’è
una percentuale di studen-
ti che si orienta verso facol-
tà umanistiche, giuridiche,
economiche e non incon-
trano problemi, perché noi
puntiamo su un’istruzione
a tutto tondo».
Quali le facoltà più getto-
nate tra i vostri studenti?
«Direi medicina, informati-
ca e facoltà votate alla tute-
la dell’ambiente».
L’orientamento gioca un
ruolo sui buoni risultati?
«Noi ci prodighiamo per
orientare gli studenti delle
medie e penso che la mag-
gior parte dei ragazzi che
arriva allo Scientifico lo fac-
cia perché davvero è la
scuola che può valorizzare
le sue doti. Per questo noi
siamo, sì, un istituto seletti-
vo, ma le bocciature sono
forse inferiori a quelle che
si registrano in altri istituti:
la maggior parte degli stu-
denti arriva con cognizio-
ne di causa. In caso ci fos-
se stato qualche errore di
valutazione, preferiamo ri-
orientare verso un’altra
scelta, prima di far perdere
un anno».
L’orientamento riguarda
anche il passaggio dal li-
ceo all’università?
«Sì, in questo senso gioca-
no un ruolo importante le
alternanze scuola-lavoro. Il
percorso universitario vie-
ne così scelto dopo un’ana-
lisi attenta delle proprie ca-
pacità e delle proprie incli-
nazioni personali».
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