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Da qualche anno il portale della Fondazione Agnelli, Eduscopio.it, confronta la 
qualità delle scuole superiori, città per città, usando due criteri diversi: quello 
relativo agli sbocchi universitari (per licei e istituti tecnici) e quello degli 
sbocchi lavorativi (per tecnici e professionali). 

Nel primo caso si misura la capacità delle scuole di preparare e orientare i 
ragazzi agli studi universitari analizzando i risultati dei diplomati di ciascun 
istituto al primo anno di università (voti agli esami e crediti). 

Nel secondo caso si prende in considerazione sia la percentuale di occupati 
(per più di sei mesi in due anni) che la coerenza fra studi fatti e lavoro svolto.

L’Istituto Meucci, nell’indagine relativa al settore Lavoro pubblicata proprio in 
questi giorni con i dati aggiornati 2022, prendendo in considerazione il 
rapporto tra indice di occupazione e qualifica professionale in linea con il 
titolo di studio, si colloca al primo posto nel confronto con le altre scuole ad 
indirizzo tecnologico in ambito cittadino. 
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Notevole il risultato del 78 % dell’Indice di Occupazione che rappresenta la 
percentuale degli occupati (almeno 6 mesi di lavoro entro i primi due anni dal 
conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati 
all’Università
 
Altrettanto interessante è il risultato sulla percentuale di diplomati che, a 2 
anni dal diploma, lavorano ed hanno una qualifica personale perfettamente in 
linea con il titolo di studio conseguito (48,6 %).
 
Questi risultati, oltre che ad una didattica attenta al continuo aggiornamento 
tecnologico, rappresentano lo sforzo compiuto nel perseguire sinergie con il 
territorio e proponendo percorsi PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) di 
qualità.
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Buono anche il risultato di successo universitario dove, a fronte di un 48% di 
diplomati immatricolati, il 35% supera con successo il primo anno 
accademico: gli indirizzi privilegiati riguardano gli ambiti tecnico e scientifico, 
notoriamente complessi, senza peraltro ignorare l’iscrizione a facoltà 
economiche, sanitarie ed umanistiche.

Nonostante i dati relativi al successo universitario si collochino perfettamente 
in linea con le medie di istituti dello stesso indirizzo a livello regionale, l’Istituto 
Meucci persegue con attenzione una politica di miglioramento della didattica 
e la messa in atto di specifici progetti finalizzati all’orientamento post-
diploma.
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