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Oggetto: Efficacia educativa scuole  in provincia di Trapani secondo Eduscopio 2021 

 

 

  

Si riporta uno stralcio di Eduscopio 2021,  lo studio che ogni anno la Fondazione Giovanni Agnelli 

effettua  per misurare l’efficacia educativa delle scuole italiane di secondo grado. 

L’obiettivo stesso di Eduscopio è anche quello di confrontare i diversi istituti dello stesso territorio 

che offrono percorsi formativi analoghi. Lo studio si sviluppa attraverso un incrocio di dati rilevati 

dall’Anagrafe degli studenti universitari, che registrano informazioni utili sulla base delle scelte di 

iscrizione e relativi risultati degli immatricolati. 

 

Come funziona 

 

Per ogni istituto viene indicato un Indice Fga, che combina media dei voti e crediti acquisiti dando 

loro lo stesso peso (50/50), e poi ci sono appunto le media voti e la percentuale di crediti ottenuti 

nel corso del primo anno accademico dagli studenti universitari che si sono diplomati nelle scuole 

esaminate. Eduscopio, essendo uno studio rivolto agli studenti e alle famiglie, fa una distinzione tra 
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i percorsi che preparano al meglio per l’Università e quelli per il mondo del lavoro. 

 

INDIRIZZI INDICATI PER PROSEGUIRE GLI STUDI UNIVERSITARI 

 

VALUTAZIONE DEI NOSTRI LICEI IN RELAZIONE ALLE SCUOLE 

DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. 

 

 

LICEO SCIENZE UMANE 

Primo in provincia di Trapani è il liceo Rosina Salvo di Trapani che ha un indice Fga di 58,2. 

Segue il Liceo Pascasino di Marsala è di 54,6. Il Liceo Vito Fazio Allmayer di Alcamo che ha un 

indice Fga di 53,92. L'Istituto Dante Alighieri di Partanna ottiene un indice Fga di 51,08. Il Liceo 

Giovanni Gentile di Castelvetrano che ha un indice Fga di 46,33. 

 

 

 

 



LICEO LINGUISTICO 

 

Primo in provincia è il Liceo Vito Fazio Allmayer di Alcamo che ottiene un indice di 67,35. 

Secondo a Trapani è  il Liceo Rosina Salvo che ha un indice Fga di 62,4. Il Liceo Pascasino di 

Marsala ha un indice Fga di 56,73. Il Liceo Linguistico Cipolla di Castelvetrano ha un Fga di 57,92. 

Il Liceo Adria Ballatore ha invece un Fga di 54,26. 

  

 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO  

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 

 

 


