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I da ti p resen ti in  que sta  pubblicazione  fanno rife rim e nto agli e siti degli scru tin i 
ed  esam i a .s . 2016/2017 aggiorna ti a l 25 o ttobre  2017. 

I da ti e labora ti e  qu i pubb lica ti sono pa trim onio de lla  colle ttività : è  consentito  il 
loro u tilizzo e  la  loro  pubb licazione  con  la  citazione  de lla  fonte  ("Fonte : MIUR - 
Ufficio  d i Sta tistica"; "Fonte : e laborazione  su  da ti MIUR - Ufficio  d i Sta tistica"). 

Il notizia rio  è  sta to  cu ra to da  Lucia  Fuorvito  e  Lucia  De  Fabrizio. 
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In troduzione  
In questo notizia rio  vengono presenta ti i da ti sugli e siti de ll’e sam e  d i Sa to e  degli 
scru tin i fina li degli studen ti de lla  scuola  secondaria  d i I grado pe r l’anno 
scolastico 2016/2017, con  uno sguardo rivolto  anche  a ll’anno passa to, pe r 
consentire  un  confronto im m edia to che  a iu ti a  coglie re  i cam biam enti 
in te rve nuti.  

A pa rtire  da ll’a .s .2004/2005, a  seguito  de ll’e lim inazione  de ll’e sam e  d i licenza  
e lem enta re , que llo  conclusivo de l prim o ciclo d i istruzione  è  il p rim o vero esam e  
che  gli studenti sono  ch iam ati ad  a ffronta re  ne l loro pe rcorso d i stud io. Pe r gli 
studen ti si tra tta  non  solo de l prim o e ffe ttivo m om ento d i va lu tazione , quanto d i 
un  passaggio fondam enta le  a i pe rcorsi educa tivi successivi. 

Da l pun to  d i vista  norm ativo i crite ri e  le  m oda lità  d i pa rtecipazione  agli Esam i d i 
Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione sono definiti dal Regolamento di 
coordinamento delle norme sulla valutazione (DPR 122/2009). Dal 2018, infatti, 
l’esame seguirà i dettami del D.L. n°62 del 13/04/2017 che  recepisce le regole 
indicate dalla “Buona Scuola”. Le nuove modalità di valutazione prevedono 
modifiche sia per le prove d’esame che per i criteri di valutazione degli studenti, 
allo scopo di incentrare la valutazione sul processo formativo dando più valore 
al percorso fatto dagli studenti nel corso degli anni. 

Ancora per quest’ anno, il Regolamento prevede che possano essere ammessi 
alle prove d’esame i candidati che hanno riportato negli scrutini finali una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina - o gruppo di discipline 
- e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. È necessaria la validità 
dell’anno scolastico, ovvero che lo studente abbia frequentato almeno tre quarti 
dell’orario annuale previsto dall’ordinamento vigente. Sei sono le prove di cui si 
struttura l’esame: italiano, matematica, inglese, seconda lingua comunitaria, la 
prova nazionale predisposta dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema dell'Istruzione (Invalsi) e il colloquio orale. Il voto finale deriva dalla 
media aritmetica delle valutazioni conseguite in ciascuna delle sei prove d’esame 
e del voto di ammissione, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o 
superiore a 0,5: per cui, ciascuna prova contribuisce con lo stesso peso a 
determinare la votazione finale. 

La commissione esaminatrice, inoltre,  può decidere di attribuire la “lode” agli 
studenti che conseguono una votazione pari a “dieci”. 
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Pe r quanto concerne  gli scru tin i pe r l’am m issione  a lla  classe  successiva  va lgono, 
in  te rm ini d i freque nza , le  ste sse  condizioni de ll’e sam e  d i Sta to. 
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I RISULTATI DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL I CICLO  

I da ti rileva ti in  occasione  degli e sam i conclusivi de l I ciclo  pe r l’a .s.2016/2017 
confe rm ano un  anda m ento in  crescita , già  evidenzia to negli anni passa ti, de lla  
quota  d i a lunn i am m essi a ll’e sam e: su  100 a lunn i scru tina ti, 98 vengono 
am m essi a  sostenere  le  prove  d’esam e . Un 'a ltre ttan ta  va riazione  d i segno 
positivo, invece , non  è  sta ta  riscontra ta  in  fase  d i va lu tazione  fina le : la  
pe rcentua le  d i p rom ossi (99,8%) rim ane  stab ile  rispe tto  agli anni preceden ti 
(Gra f.1). 

 *Il dato dell'a.s.2014/2015 non è comprensivo delle scuole della Valle d'Aosta

Grafico 1 - Ammissione ed esito finale all'esame conclusivo del I ciclo (valori percentuali) - 
AA.SS. 2010/2011 - 2016/2017
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Il de ttaglio  pe r regione  degli e siti degli a lunn i de lle  classi te rm ina li de l I ciclo  
m ostra  una  ce rta  om ogene ità  rispe tto  a ll’andam ento naziona le . Tuttavia , 
m aggiori d iffe renze  tra  una  regione  e  l’a ltra  si evidenziano in  fase  d i scru tin io. 
Sicilia  e  Sa rdegna  sono le  regioni in  cu i il ta sso d i am m issione  a ll’e sam e  è  
risu lta to  p iù  basso rispe tto  a lla  m edia  naziona le : rispe ttivam en te  97,2% e  96,8% 
contro il 98% de l da to  ita liano. In  senso opposto si sono, invece , m osse  Basilica ta  
e  Ca labria , i cu i a lunni sono sta ti am m essi a  sostenere  le  prove  d’esam e  ne l 
98,7% de i casi, ed il Trentino A.A. dove  il ta sso d i am m issione  ha  supera to d i 
m ezzo pun to pe rcen tua le  il da to naziona le  (Tab .1). 

 

 

 

 

Regione % Ammessi % Non 
ammessi

% Licenziati % Non 
licenziati

Piemonte 97,4 2,6 99,8 0,2
Valle d'Aosta 98,1 1,9 99,8 0,2
Lombardia 98,1 1,9 99,9 0,1
Trentino A.A. 98,5 1,5 99,9 0,1
Veneto 98,0 2,0 99,9 0,1
Friuli V.G. 97,2 2,8 99,8 0,2
Liguria 97,7 2,3 99,8 0,2
Emilia Romagna 98,5 1,5 99,9 0,1
Toscana 98,0 2,0 99,8 0,2
Umbria 98,1 1,9 99,9 0,1
Marche 98,0 2,0 99,9 0,1
Lazio 98,1 1,9 99,8 0,2
Abruzzo 98,5 1,5 99,8 0,2
Molise 97,9 2,1 99,8 0,2
Campania 98,1 1,9 99,7 0,3
Puglia 98,4 1,6 99,8 0,2
Basilicata 98,7 1,3 99,9 0,1
Calabria 98,7 1,3 99,7 0,3
Sicilia 97,2 2,8 99,6 0,4
Sardegna 96,8 3,2 99,6 0,4

Italia 98,0 2,0 99,8 0,2

Tab.1 - Ammissione ed esito finale all'esame conclusivo del I ciclo per 
regione (valori percentuali) - A.S.2016/2017
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Se  il ta sso d i successo a ll’e sam e  è  connota to da  una  ce rta  stab ilità , ste sso 
d iscorso non  va le  pe r la  com posizione  de lla  popolazione  d i a lunni licenzia ti 
rispe tto  a l voto fina le . Osservando la  se rie  storica  degli u ltim i anni si legge  un  
andam ento in  crescita  pe r le  votazioni p iù  a lte . Il 50,6% degli a lunni che  conclude  
il I ciclo  d i istruzione  ne ll’a .s .2016/2017 consegue  una  votazione  pa ri o  superiore  
a ll’”otto” con tro il 48,8% de llo  scorso anno. Specula rm ente ,  la  quota  d i stude nti 
che  ha  concluso il I ciclo  d i istruzione  con  la  sufficienza  o con  votazione  pa ri a  
“se tte” ha  subito  un  decrem ento d i 1,9 punti pe rcentua li. L’aum ento p iù  
consisten te  si è  registra to  pe r gli a lunni che  hanno conseguito  “d ieci/d ieci e  lode” 
com e voto fina le , aum enta ti d i 0,9 punti pe rcentua li (Gra f.1 e  2). 

 

 

 

Grafico 2 - Licenziati all'esame conclusivo del I ciclo per voto (valori percentuali) - 
A.S.2016/2017
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Da l punto d i vista  te rritoria le , la  d istribuzione  d i voto degli a lunni licenzia ti 
m ostra  una  ce rta  e te rogene ità  rispe tto  a lla  m edia  naziona le  in  pa rticola re  in  
corrisponde nza  de lle  fa sce  d i voto estre m e . Gli scostam enti tra  le  quote  degli 
a lunni che  hanno concluso il pe rcorso de l I ciclo  con  un  voto com preso tra  il 
“se tte” e  il “nove” si a tte stano, fa tte  sa lve  poche  eccezioni, a tto rno ad  1,5 punti 
pe rcentua li. Diverso è  ciò  che  si osse rva  ne l sottogruppo d i a lunni licenzia ti con  
la  sufficienza , dove  la  va riazione  d i vo to rispe tto  a lla  m ed ia  naziona le  è  pa ri a  +/-
4 pun ti pe rcentua li. Va  sottolinea to, innanzitu tto , com e  gli sca rti p iù  
conside revoli in  questa  classe  d i voto siano d i segno nega tivo, ciò  sign ifica  che  gli 
studen ti de lla  regione  che  hanno riporta to com e votazione  fina le  “se i” sono in  
pe rcentua le  m inore  rispe tto  a lla  m edia  naziona le : rien trano  in  questo caso 
Abruzzo e  Um bria  con , rispe ttivam ente , 4,0 e  3,9 a lunni su  100 in  m eno rispe tto  
a lla  m edia  naziona le . Al contra rio , Friu li V.G. (28,5%) e  Va lle  d’Aosta  (26,6%) sono 
le  region i che  registrano una  p iù  a lta  quota  d i “sufficienze”. 

In  corrispondenza  de lle  fa sce  d i voto “d ieci/d ieci e  lode” le  va riazioni rispe tto  a lla  
m edia  naziona le  sono p iù  contenute  e d  oscillano tra  -2,8/+2,6 punti pe rcentua li. 
Le   regioni i cu i a lunn i raggiungono i risu lta ti m igliori sono Puglia  e  Ca labria  con , 
rispe ttivam en te , il 14,9% e  13,9% de i licenzia ti (Gra f.4). 

*Il dato dell'a.s.2014/2015 non è comprensivo delle scuole della Valle d'Aosta
  Il dato sulla valutazione finale dell'a.s.2016/2017 non include Bolzano in quanto non disponibile

Grafico 3 - Votazioni conseguite all'esame conclusivo del I ciclo (valori percentuali) AA.SS.2014/2015-
2015/2016-2016/2017
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Se  ne l com plesso la  pe rcentua le  d i successo a ll’e sam e  rim ane  pressoché  
invaria ta  rispe tto  a l genere , con  uno sca rto  d i appena  0,1 punti pe rcentua li, 
ne ttam en te  d ive rsi sono  i risu lta ti conseguiti in  te rm ini d i vo tazione  fina le  tra  i 
due  sessi. Le  stude ntesse , com e già  osse rva to negli anni passa ti, raggiungono 
risu lta ti p iù  brillan ti rispe tto  a i colleghi m aschi, conseguendo pe r il 59,3% de i casi 
una  votazione  fina le  superiore  a ll’”o tto”; il 13,5% conclude  il I ciclo  con  un  voto  
pa ri a  “d ieci”, d i queste , il 5,2% consegue  la  lode . I ragazzi, invece , si concentrano  
ne l 57,6% de i casi ne lle  fa sce  d i voto tra  il “se i” e  il “se tte”; solo il 7% raggiunge  il 
“d ieci” e  d i questi solo  2,6 licenzia ti su  100 o ttiene  la  lode  (Tab .2). 

Mediam ente , le  ragazze  ottengono una  va lu tazione  fina le  superiore  d i 0,5 a  
que lla  de i co lleghi m aschi. Incrociando la  va riab ile  d i genere  con  que lla  
geogra fica , in  linea  d i m assim a  questo d iva rio  si rip resenta  in  ciascuna  regione  
con  la  ste ssa  in tensità ; d i poco  p iù  soddisfacenti i risu lta ti de lle  a lunne  d i 
Ca labria  e  Trentino A.A. con  uno sca rto  d i voto pa ri a  0,6 (Gra f.5). 

*Il dato sulla valutazione finale non include Bolzano in quanto non disponibile

Grafico 4 - Licenziati all'esame conclusivo del I ciclo per regione e votazione conseguita (valori percentuali) - A.S.2016/2017*
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Voto finale Totale Maschi Femmine

% Licenziati 99,8 99,7 99,8

sei 22,6 28,6 16,2
sette 26,8 29,0 24,5
otto 23,0 21,6 24,6
nove 17,4 13,8 21,2
dieci 6,3 4,4 8,3

dieci e lode 3,9 2,6 5,2

Totale 100,0 100,0 100,0
*Il dato sulla valutazione finale non include Bolzano in quanto non disponibile

Tab.2 - Licenziati all'esame conclusivo del I ciclo per genere e voto finale 
(valori percentuali) - A.S.2016/2017*

Grafico 5 - Differenza di voto finale tra femmine e maschi per regione  - A.S.2016/2017*

*Il dato sulla valutazione finale non include Bolzano in quanto non disponibile
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La  presenza  d i a lunni stran ie ri ne l sistem a scolastico de l nostro Paese  è  orm ai 
un  da to consolida to  e  connota to da  forti ta ssi d i crescita ; in  pa rticola re , ad  
aum enta re  non  è  tan to la  quota  d i cittad in i im m igra ti, quanto  la  com ponente  d i 
origine  stran ie ra  na ta  ne l nostro Paese . Si tra tta  de lle  cosidde tte  seconde  
generazioni, ovvero figli d i gen itori stra n ie ri na ti in  Ita lia . Pe rtan to, risu lta  
in te ressante  una  le ttu ra  de l da to in  funzione  d i queste  va riab ili.   

A conclusione  de ll’a .s .2016/2017, degli a lunn i am m essi a  sostenere  le  prove  
de ll’esam e  conclusivo  de l I ciclo , l’8,6% è  d i origine  non  ita liana ; d i questi, il 48,6% 
è  na to in  Ita lia .  Il ta sso d i am m issione  de gli stude nti stran ie ri è  d i circa  5 pun ti 
pe rcentua li in fe riore  a  que llo  de i co llegh i ita lian i (93,6% contro 98,4%). Me no 
sensib ile  è  la  d iffe renza  che  si registra  in  corrisponde nza  de l ta sso d i successo: la  
pe rcentua le  d i licenzia ti va ria  d i circa  0,5 punti pe rcentua li se  si conside ra  la  
va riab ile  cittad inanza . Scendendo ad  un  u lte riore  live llo  d i de ttaglio , le  ste sse  
d iffe renze  si ritrova no ne lla  popolazione  degli a lunni con  cittad inanza  non  
ita liana  se  si conside ra  il paese  d i nascita : il 95,6% degli stran ie ri na ti in  Ita lia  
viene  am m esso a  sostenere  le  prove  d’esam e  contro il 91,8% de i na ti a ll’e ste ro. 
Più  lieve  il d iva rio  in  te rm ini d i ta sso d i p rom ozione , con  uno sca rto  pa ri a  0,4 
punti pe rcentua li a  favore  degli studen ti d i seconda  generazione  (Tab .3).  

Tuttavia , nonostan te  rim anga  una  d iffe renza  d i risu lta to  tra  i due  gruppi 
conside ra ti, ne l tem po il gap  esisten te  va  riducendosi. Rispe tto  a llo  scorso anno, 
con  rife rim ento a l so ttogruppo d i a lunni con  cittad inanza  non  ita liana , em erge  
un  m iglioram ento de i risu lta ti in  te rm ini d i am m issione , con  un  aum ento de lla  
quota  d i am m essi pa ri a  0,7 punti pe rcentua li; p iù  stab ile  rispe tto  a ll’anno 
precedente  il ta sso d i p rom ozione , che  ha  fa tto  registra re  un  increm ento d i 0,1 
punti pe rcentua li. Il m iglioram ento de i risu lta ti scolastici e  la  riduzione  de lle  
d istanze  rispe tto  a i co lleghi d i cittad inanza  ita liana , vanno le tti in  un  con testo  p iù  
am pio ed  in te rpre ta ti, s icuram ente , com e conseguenza  d i un  processo d i 
in tegrazione  che  la  scuola  com e istituzione  si im pegna  a  prom uovere  e  porta re  
avanti, fornendo stim oli e  strum e nti e  ponendosi a l con tem po com e guida  pe r 
u tilizza rli. 
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Se  il ta sso d i p rom ozione  degli s tude nti stran ie ri è  appena  p iù  basso rispe tto  a i 
colleghi ita lian i, ben  d ive rsi sono i risu lta ti conseguiti in  te rm ini d i voto a  
conclusione  de l pe rcorso. Gli studenti con  cittad inanza  non  ita liana  che  escono 
da l I ciclo  sono concentra ti pe r lo  p iù  ne lle  fa sce  d i voto p iù  basse :  il 40,3% si 
licenzia  con  appena  la  sufficienza  (contro  il 20,9% degli stude nti ita lian i) e  il 
30,5% con il “se tte” (contro il 26,5% degli studenti ita lian i). La  pe rcentua le  d i 
“d ieci” è  d i appena  3,4% (Graf.6). 

 *Il dato sulla valutazione finale non include Bolzano in quanto non disponibile

Grafico 6  - Distribuzione della votazione finale all'esame conclusivo del I ciclo per cittadinanza (valori percentuali) 
A.S.2016/2017*
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Italiana 98,4 1,6 99,8 0,2

Non italiana 93,6 6,4 99,4 0,6
   di cui:
    nati in Italia 95,6 4,4 99,6 0,4
    nati all'estero 91,8 8,2 99,2 0,8

Tab.3 - Ammissione ed esito finale all'esame conclusivo del I ciclo per cittadinanza - 
A.S.2016/2017
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In  u ltim a  ana lisi, uno sguardo a i risu lta ti de i candida ti e ste rn i. 

Così com e previsto  da l DPR n . 122 de l 2009 (Regolam en to su lla  va lu tazione), 
l'am m issione  de i candida ti p riva tisti è  d iscip lina ta  da l decre to legisla tivo n . 59 
de l 2004. A conclusione  de l I ciclo  d i istruzione , ne ll’a .s .2016/2017 il 92,9% de i 
candida ti e ste rn i è  sta to  licenzia to; il ta sso d i successo risu lta  com unque  
infe riore  d i 6,9 punti pe rcentua li rispe tto  agli studen ti in te rn i de lla  scuola . Il 
m aggiore  successo degli studenti in te rn i è  confe rm ato sopra ttu tto  da lla  
votazione  conseguita  a  conclusione  de l pe rcorso. I candida ti e ste rn i, in fa tti, sono  
preva len tem e nte  concentra ti ne lla  fa scia  d i voto de lla  sufficie nza , 65,4% contro il 
22,2% de i collegh i in te rn i; solo il 15,5% ha  riporta to  una  votazione  fina le  pa ri a  
“se tte” (Tab . 4). 

 

 

Le prove d’esame 

Così come previsto dal DPR n. 122 del 2009 (Regolamento sulla valutazione), le 
prove che i candidati ammessi all’esame sono chiamati ad affrontare sono sei: 
italiano, matematica e tecnologia, inglese, seconda lingua comunitaria, la prova 
nazionale predisposta dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
dell'Istruzione (Invalsi) e la prova orale.  A ciascuna prova viene attribuito un 
voto in decimi: il voto finale deriva dalla media aritmetica delle valutazioni 

Interno Esterno

% Licenziati 99,9 92,9

sei 22,2 65,4
sette 26,9 15,5
otto 23,1 9,8
nove 17,4 6,8
dieci 6,4 2,2

dieci e lode 3,9 0,4

Totale 100,0 100,0
*Il dato sulla valutazione finale non include Bolzano in quanto non disponibile

Tab.4 - Esito finale all'esame conclusivo del I ciclo per tipologia di candidato 
(valori percentuali) - A.S.2016/2017*

Esito finale
Tipo candidato
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conseguite  in  ciascuna  de lle  se i p rove  d’esam e  e  de l voto d i am m issione : pe r cu i 
il vo to d i ogn i prova  concorre  in  egua l m isura  a lla  de te rm inazione  de ll’esito  
fina le .  

Osse rvando le  votazioni a ttribu ite  a  ciascuna  prova  d’esam e  em erge  che , 
m ediam ente , vie ne  a ssegna to un  voto  pa ri a  “se tte”. Migliori sono i  risu lta ti che  
gli stude nti conseguono ne lle  prove  d i taglio  um anistico.  Le  votazioni p iù  a lte  si 
rilevano in  corrispondenza  de l colloqu io ora le  (7,8). Le  votazioni m ediam ente  p iù  
basse  sono que lle  riporta te  ne lla  Prova  Naziona le  Inva lsi; tu ttavia , rispe tto  a llo  
scorso anno, i risu lta ti conseguiti dagli studenti in  questa  prova  sono m igliora ti 
passando da  6,9 a  7,3 (Tab .5). 

Rim anendo su lla  Prova  Naziona le  Inva lsi, se  si incrocia  la  votazione  conseguita  a l 
te st con  il voto fina le  riporta to a ll’e sam e  è  ch ia ra  una  ce rta  corre lazione . 
Sopra ttu tto  in  corrispondenza  de lle  fa sce  d i voto p iù  a lte , il risu lta to  d i questa  
prova  rich iam a  a ll’andam ento de lla  votazione  fina le . Più  de lla  m e tà  degli a lunn i 
licenzia ti con  la  sufficienza  è  concen tra ta  ne lle  classi d i voto “cinque” e  “se i” a lla  
prova  Inva lsi; ana logam ente , il 55,1% de i licenzia ti con  “d ieci” e  il 75,1% de i 
prom ossi con  la  lode  hanno riporta to risu lta ti b rillan ti anche  ne l te st naziona le . 
Gra ficam ente , questo andam ento è  riporta to ne lla  tabe lla  6 dove  la  
d istribuzione  pe r vota zione  si conce ntra ta  preva len tem en te  lungo la  d iagona le . 

 

 

 

Prova Voto medio 

Italiano 7,7
Matematica 7,4
Prima lingua 7,5
Seconda lingua 7,5
Prova Nazionale Invalsi 7,3
Colloquio 7,8

Voto finale 7,7
*Il dato sulla valutazione finale non include Bolzano in quanto non disponibile

Tab.5 - Votazione media delle singole prove d’esame conseguita dai 
diplomati all'esame conclusivo del I ciclo - A.S. 2016/2017*
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Gli scostam enti d i voto tra  i due  generi ne lle  singole  prove  d’esa m e  confe rm ano i 
m igliori risu lta ti conseguiti da lle  fem m ine  rispe tto  a i m aschi. In  pa rticola r m odo, 
le  d iffe renze  si accentuano in  corrispondenza  d i a lcune  prove , evidenziando una  
m aggiore  pred isposizione  de lle  ragazze  in  a lcune  d iscip line  p iu ttosto  che  in  
a ltre : ne lla  prova  d i ita liano e  ne l colloqu io le  fem m ine  hanno conseguito  una  
votazione  m ed ia  pa ri a  8,1, m aggiore  d i que lla  otte nu ta  da i ragazzi 
rispe ttivam en te  d i 0,7 e  0,5 punti. Altre tta n to consiste n te  lo  scarto  rileva to ne lle  
prove  d i lingue , pa ri a  0,5 e  0,6 pun ti. Più  conte nute  le  d iffe re nze  d i vo to ne lla  
prova  d i m a tem atica  (0,4 punti) e  ne lla  prova  Inva lsi (0,3) (Gra f. 7). 

 

sei sette otto nove dieci dieci e lode

<4 12,6 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0
5 36,9 15,6 3,7 0,5 0,0 0,0
6 29,6 26,8 12,1 3,1 0,0 0,0
7 14,2 28,1 22,9 10,0 1,8 0,7
8 5,4 19,5 32,8 25,3 10,5 4,3
9 1,2 6,9 21,9 37,6 32,6 19,8
10 0,1 1,0 6,3 23,3 55,1 75,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
*Il dato sulla valutazione delle prove non include Bolzano in quanto non disponibile

Tab.6- Licenziati per votazione conseguita alla Prova Nazionale Invalsi e voto 
finale - A.S.2016/2017*

Prova 
Nazionale 

Voto finale
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I risu lta ti riporta ti ne lle  singole  prove  d’esam e  variano anche  in  funzione  de lla  
cittad inanza  degli studen ti.  Gli studenti con  cittad inanza  non  ita liana  hanno 
riporta to risu lta ti m ediam ente  m eno brillan ti rispe tto  a i colleghi ita lian i. Lo 
sca rto  tra  le  votazioni conseguite  è  p iù  m arca to in  corrispondenza  de lla  prova  d i 
ita liano e  de l colloquio ora le  ovvero, que lle  prove  in  cu i la  conoscenza  de lla  
lingua , la  capacità  espressiva  e  d i rie laborazione   possono rappresenta re  la  
m aggiore  d ifficoltà  laddove  non  è  a rriva to a  m aturazione  un  processo d i 
in tegrazione  in te rcu ltura le  e  linguistica  (Gra f.8). Se  è  ve ro che  gli stran ie ri d i 
seconda  generazione  hanno riporta to  com plessivam ente  risu lta ti m igliori 
rispe tto  a i co llegh i na ti a ll’e ste ro, la  d ispa rità  d i vo to riporta to ne lle  prove  
d’esam e  non è  m olto rim arca ta  (Gra f.9). 

*Il dato sulla valutazione delle prove non include Bolzano in quanto non disponibile

Grafico 7 - Voto medio riportato nelle singole prove d'esame per genere - A.S.2016/2017*
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La  com posizione  de lla  popolazione  studen tesca  stran ie ra  pe r paese  d i 
p rovenienza  m ostra  un  quadro a lquan to com plesso, pe r num ero e  pe r va rie tà  d i 
p rovenienza  e  d i cu lture . Ne l vole r approfondire  l’ana lisi de i da ti ad  un  u lte riore  

Grafico 8 - Voto medio riportato nelle singole prove per cittadinanza - A.S.2016/2017*

*Il dato sulla valutazione delle prove non include Bolzano in quanto non disponibile
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*Il dato sulla valutazione delle prove non include Bolzano in quanto non disponibile

Grafico 9 - Voto medio riportato nelle singole prove dai licenziati con cittadinanza non italiana per 
nascita - A.S.2016/2017*
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live llo  d i de ttaglio , sono  sta ti p resi in  conside razione  i p rim i d ieci Paesi pe r 
a fflusso d i stude nti.  

L’ana lisi de i risu lta ti conseguiti in  ciascuna  prova  forn isce  degli spun ti d i 
rifle ssione  su lle  inclinazioni e  pred isposizioni de i va ri gruppi. 

Gli studen ti p rovenie nti da  Moldavia  e  Rom ania  sono que lli che , m ediam ente , 
hanno conseguito  risu lta ti m igliori  ne lla  prova  d i ita liano, con  un  voto che  oscilla  
tra  7,4 e  7,3.  Si sono d istin ti ne lla  prova  d i lingua  gli studen ti de lle  Filipp ine , con  
uno sca rto  m edio d i voto pa ri a  0,9 rispe tto  a i colleghi d i a ltre  provenie nze . 
Confe rm ano risu lta ti b rillan ti ne lla  prova  d i m a tem atica  gli studenti cinesi che  
m ediam ente  hanno conseguito  un  voto pa ri a  7,4. Meno soddisfacenti i risu lta ti 
o tte nuti ne l te st Inva lsi dove  m ediam ente  il sottogruppo stran ie ro ha  riporta to la  
sufficienza : tu ttavia , m igliori sono sta ti i voti degli studen ti d i Moldavia  e  
Rom ania  (6,9 e  6,8). Gli stude nti d i Ucra ina  e  Moldavia , in fine , ha nno consegu ito  i 
risu lta ti m igliori rispe ttivam ente  ne lla  prova  ora le  e   com e voto  fina le , con  uno 
sca rto  d i 0,3 rispe tto  a lla  m edia  degli stude nti stran ie ri. 

 

 

 

Paese di 
provenienza

Italiano Matematica
Prima 
lingua

Seconda 
lingua

Prova 
nazionale 

Invalsi
Colloquio Voto finale

ROMANIA 7,3 6,8 7,2 7,1 6,8 7,3 7,2
ALBANIA 7,2 6,7 7,1 7,0 6,7 7,1 7,1
MAROCCO 7,0 6,3 6,7 6,9 6,2 6,9 6,8
CINA 6,9 7,4 7,0 6,8 6,3 7,1 7,1
FILIPPINE 7,1 6,8 8,0 7,1 6,3 7,2 7,2
MOLDAVIA 7,4 6,8 7,2 7,2 6,9 7,4 7,3
UCRAINA 7,2 6,8 7,1 7,0 6,6 7,5 7,2
INDIA 7,0 6,7 7,6 7,0 6,0 7,4 7,1
TUNISIA 6,8 6,3 6,7 6,9 6,2 6,8 6,8
PERU 7,0 6,6 6,6 7,4 6,4 7,0 6,9

Altre cittadinanze 7,1 6,4 7,1 7,0 6,3 7,1 7,0

*Il dato sulla valutazione delle prove non include Bolzano in quanto non disponibile

Tab.7 - Voto medio riportato nelle singole prove dai licenziati con cittadinanza non italiana per 
cittadinanza -A.S.2016/2017*
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La prosecuzione a conclusione del primo ciclo 

A partire dal 1° settembre 2007 nel nostro sistema scolastico è stata introdotta 
l’obbligatorietà dell’istruzione impartita per almeno 10 anni con riferimento  alla 
fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, al fine di allinearsi con i sistemi di altri 
Paesi dell’Unione europea. Infatti, in base alla legge n. 296 del 26 dicembre 2006, 
“l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a 
consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore 
o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo 
anno d’età“. L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e 
paritarie, nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione 
professionale, attraverso l’istruzione parentale.  

I dati relativi agli esit i degli esami del I ciclo sono stati messi a confronto con le 
domande di iscrizione alla scuola secondaria di II grado presentate per l’anno 
scolastico successivo, al fine di analizzare la scelte del percorso formativo 
operate dagli studenti alla luce dei risultati conseguiti a conclusione del I ciclo di 
istruzione.  Ai fini di una corretta lettura dei dati, occorre specificare che i dati di 
questo approfondimento non includono le scuole della provincia di Bolzano, 
Trento e Aosta in quanto non rientrano nella procedura di iscrizioni on line. 

Mediamente, il 91,9% degli studenti che concludono il I ciclo ha scelto di 
iscriversi ad una scuola secondaria di II grado; nell’ 8% dei casi, invece, la scelta è 
caduta sui percorsi di istruzione e formazione (IeFP). In questo ultimo caso, il 
4,6% degli studenti ha preferito corsi attivati presso strutture formative 
accreditate dalle Regioni (CFP). 

Ad una prima lettura, è chiaro che al crescere della votazione conseguita 
all’esame aumenta la propensione alla scelta di un percorso di scuola secondaria 
di II grado. Se tra i  licenziati con la sufficienza la scuola secondaria di II grado 
rappresenta la scelta di iscrizione per il 77,8%, guardando alle classi di voto più 
alte questa opzione supera il 99% dei casi (Tab.8). 
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Lo stesso andam en to si ripe te  tra  coloro  che  hanno sce lto  un  corso d i scuola  
secondaria  d i II grado pe r que l che  riguarda  il tipo d i pe rcorso. Gli stude nti che  
hanno concluso il I ciclo  con  una  votazione  a lta  hanno presenta to iscrizione  
presso un  Liceo: l’81% de i licenzia ti con  “nove”, il 90,9% de i “d ieci” ed  il 94,2% 
de lle  “lodi”. Specu la rm ente , ne lle  classi d i voto p iù  basse , gli studen ti si sono  
orien ta ti sopra ttu tto  ve rso gli Istitu ti Tecnici: 45 a lunni su  100 tra  i licenzia ti con  
la  “sufficienza” e  43 su  100 tra  i “se tte”. Più  conte nuta  la  sce lta  d i corsi 
p rofessiona li: ha  pre fe rito  questo  tipo d i pe rcorso il 32,8% degli studenti che  
a ll’e sam e  hanno conseguito  “se i” ed  il 16,3% de i “se tte”; i “d ieci” e  “d ieci e  lode ” 
hanno op ta to pe r questa  a lte rna tiva  d i stud io  solo ne llo  0,7% e  0,2% de i casi 
(Gra fico 10). 

Voto Scuola secondaria di II 
grado

Corsi quinquennali 
presso Istituti 

Professionali che 
conseguono anche la 

qualifica IeFP 
(sussidiarietà integrativa)

Corsi IeFP presso Istituti 
Professionali 
(sussidiarietà 

complementare)

Corsi IeFP presso 
strutture formative 

accreditate dalle Regioni

sei 77,8 7,3 1,9 13,0 100,0
sette 90,9 3,4 0,7 5,0 100,0
otto 97,0 1,2 0,2 1,6 100,0
nove 99,2 0,4 0,0 0,4 100,0
dieci 99,8 0,1 0,0 0,1 100,0
dieci e lode 99,9 0,1 0,0 0,0 100,0

Totale 91,9 2,8 0,7 4,6 100,0

Tab.8 - Prosecuzione nei percorsi di istruzione e formazione secondaria per votazione conseguita all'esame 
conclusivo del I ciclo -A.S.2016/2017
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Scendendo ad  un  u lte riore  live llo  d i de ttaglio , i da ti rile va ti pe r a rea  geogra fica  
confe rm ano l’andam ento già  ind ividua to  a  live llo  naziona le . Se  in  te rm ini 
genera li la  sce lta  d i p rosecuzione  a  conclusione  de l I ciclo  cade  principa lm e nte  
su i lice i (da l 50% in  su  in  ciascuna  a rea  geogra fica ),  l’orien tam ento a i  pe rcorsi 
licea li è  p iù  m arca to tra  coloro che  concludono il pe rcorso con  voti a lti: s i tra tta , 
ne lla  m aggior pa rte  de i casi, d i oltre  l’80% de i licenzia ti con  “nove” ed  oltre  il 90% 
de i licenzia ti con  “d ieci/d ieci e  lode”. La  pre fe renza  pe r gli istitu ti Tecn ici è  
risu lta ta  m aggiore  che  in  a ltre  a ree  pe r gli studen ti d i Nord-Est (38,7%) e  Nord-
Ovest (33,9%); m entre , rispe tto  a lla  m edia  naziona le , un  m aggiore  orien tam en to  
agli istitu ti Professiona li si è  registra to  a l Sud  (14,8%) e  ne lle  Iso le  (13,2%) (Tab .9). 

 

Grafico 10 - Prosecuzione nei percorsi di secondo grado per votazione conseguita all'esame conclusivo del I 
ciclo  -A.S.2016/2017
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Nord-Ovest Licei 21,8 39,1 61,0 80,6 91,0 94,2 55,3
Tecnici 49,8 45,8 33,2 17,8 8,4 5,7 33,9
Professionali 28,4 15,1 5,8 1,7 0,6 0,2 10,8

Nord-Est Licei 19,0 33,7 55,2 74,3 86,6 92,1 49,3
Tecnici 48,4 50,9 39,7 24,2 12,8 7,8 38,7
Professionali 32,6 15,4 5,1 1,5 0,6 0,1 12,0

Centro Licei 29,4 49,7 69,9 85,5 93,2 95,4 63,0
Tecnici 42,1 37,1 24,9 13,0 6,3 4,3 26,8
Professionali 28,5 13,2 5,2 1,4 0,5 0,4 10,2

Sud Licei 18,4 38,2 63,0 82,0 91,5 94,4 56,0
Tecnici 42,7 41,6 28,9 15,7 7,7 5,4 29,2
Professionali 38,9 20,2 8,1 2,3 0,9 0,2 14,8

Isole Licei 23,0 42,7 66,6 82,2 90,9 94,1 58,1
Tecnici 42,2 40,3 26,7 15,6 8,2 5,6 28,6
Professionali 34,8 17,1 6,7 2,2 0,9 0,3 13,2

Italia Licei 22,0 40,4 62,9 81,0 90,9 94,2 56,3
Tecnici 45,2 43,2 30,9 17,2 8,4 5,6 31,5
Professionali 32,8 16,3 6,2 1,8 0,7 0,2 12,3

Percorso di 
studio

Ripartizioni 
geografiche

Tab.9 - Prosecuzione nei percorsi di scuola secondaria di II grado per votazione conseguita all'esame conclusivo 
del I ciclo - A.S. 2016/2017

Voto conseguito all'esame conclusivo del I ciclo

sei sette otto nove dieci dieci e 
lode

Totale
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I RISULTATI DEGLI SCRUTINI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

Analogam ente  a  quanto osse rva to pe r il ta sso d i am m issione  a ll’e sam e  
conclusivo de l I ciclo , anche  in  occasione  degli scru tin i de lle  cla ssi in te rm edie   il 
ta sso d i successo ha  subito  ne ll’u ltim o qu inque nnio un  conside revole  aum e nto. 
In  pa rticola re , m igliora  il risu lta to  degli a lunni che  concludono il p rim o anno d i 
scuola  secondaria  d i I grado: ne ll’u ltim o quinquennio il ta sso prom ozione  è  
aum enta to d i 1,8 punti pe rcentua li e  solo ne ll’u ltim o anno ha  subito  un  
increm ento pa ri a  0,7, passando da l 96,8% de ll’a .s .2015/2016 a l 97,5% 
de lll’a .s .2016/2017 (Gra f..11). 

 

 

La  va riab ile  d i genere  si confe rm a  d iscrim inante  negli e siti conseguiti dagli 
studen ti. Lo sca rto  tra  m aschi e  fem m ine  è  m aggiorm ente  accentua to in  
corrisponde nza  de l prim o anno d i corso: a  fronte  d i 98,4 stude n tesse  su  100 ad 

Graf.11 – Andamento del tasso di ammissione al primo e secondo anno di scuola 
secondaria di primo grado – AA.SS. 2012/2013 – 2016/2017
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esse re  am m esse  a  frequen ta re  l’anno successivo, vengono prom ossi solo 96,6 
ragazzi su  100. Al secondo anno questo   gap  si riduce  a  1,4 punti pe rcen tua li 
(Gra f.12). 

 

 
A fronte  d i un  fenom eno orm ai consolida to, il passaggio a ll’anno successivo  fa  
registra re  ta ssi d i successo infe riori pe r gli studen ti d i cittad inanza  non  ita liana . 
In  te rm ini com plessivi, viene  am m esso a ll’anno successivo il 93,4% di studenti 
stran ie ri contro il 98,1% de i colleghi ita lian i. Va  tu ttavia  osse rva to com e, a  
d iffe renza  de llo  scorso anno, il d iva rio  tra  i due  gruppi abbia  subito  una  
riduzione  d i 1,7 pun ti pe rcentua li. 

Distingue ndo pe r anno d i corso, il d iva rio  ne i risu lta ti è  ancor p iù  m arca to in  
corrisponde nza  de l p rim o anno dove  lo  sca rto  tra  ita lian i e  stra n ie ri è  pa ri a  5,7 
punti pe rcentua li, riducendosi a  3,8 se  si guarda  a ll’anno d i corso successivo. Le  
d iffe renze  sono m eno sensib ili in  corrisponde nza  degli stran ie ri na ti in  Ita lia , 
ovvero le  cosidde tte  seconde  generazioni (Tab .10). 

*Il dato non include la Valle d'Aosta in quanto non disponibile

Graf.12 – Tasso di ammissione all’anno successivo per sesso e anno di corso –A.S.2016/2017
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A live llo  te rritoria le  la  quota  d i a lunni am m essi non  si d iscosta  in  m odo 
particola re  da lla  m edia  naziona le . Fanno eccezione  Piem onte , Va lle  d’Aosta  e  
Friu li V.G. dove  il ta sso d i successo è  sta to  infe riore  rispe tto  a  que llo  rileva to a  
live llo  Ita lia  d i 0,9 punti pe rcentua li; spe cula rm ente , gli stude nti d i Basilica ta , 
Abruzzo e  Puglia  hanno riporta to risu lta ti m igliori superando la  m edia  naziona le  
in  te rm in i d i am m issioni, rispe ttivam ente , d i 1,1 0,7 e  0,6 punti pe rcentua li 
(Tab .11). 

Totale
Nati in Italia Nati all'estero

Sec. I grado 98,1 93,4 94,3 92,2

1° anno 98,1 92,4 93,4 91,0
2° anno 98,2 94,4 95,4 93,3

*Il dato non include la Valle d'Aosta e Bolzano in quanto non disponibili

Italiana
Non italiana

Cittadinanza

Tab.10 - Ammessi (per 100 scrutinati) per cittadinanza e luogo di nascita – 
A.S.2016/2017*
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I anno II anno Totale

Piemonte 96,4 97,2 96,8
Valle d'Aosta 96,1 97,5 96,8
Lombardia 97,5 97,8 97,6
Trentino A.A. 98,0 98,6 98,3
Veneto 97,5 97,9 97,7
Friuli V.G. 96,7 96,9 96,8
Liguria 97,0 97,8 97,4
Emilia Romagna 98,0 98,4 98,2
Toscana 97,4 97,9 97,6
Umbria 97,3 98,0 97,7
Marche 97,6 98,3 97,9
Lazio 97,5 97,9 97,7
Abruzzo 98,4 98,3 98,3
Molise 96,9 97,9 97,4
Campania 97,6 98,1 97,9
Puglia 98,3 98,2 98,2
Basilicata 99,0 98,6 98,8
Calabria 98,0 98,5 98,3
Sicilia 96,8 97,4 97,1
Sardegna 97,5 96,8 97,1

Italia 97,5 97,9 97,7

Tab.11 – Esito degli scrutini finali per regione (per 100 scrutinati) – A.S. 2016/2017

Regione
% ammessi all'anno successivo



 

 

 27 

 

 APPENDICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 28 

 

MF F MF F MF F MF F MF F MF F
Torino 96,5 97,7 97,3 98,5 96,9 98,1 Perugia 97,3 98,1 97,8 98,7 97,5 98,4
Vercelli 95,0 97,1 95,9 96,5 95,4 96,8 Terni 97,5 98,3 98,7 99,5 98,1 98,9
Biella 97,6 98,9 97,3 98,5 97,5 98,7 Umbria 97,3 98,2 98,0 98,9 97,7 98,5
Verbano Cusio Ossola 97,0 98,8 97,5 98,1 97,2 98,4 Pesaro e Urbino 98,3 99,5 98,5 98,9 98,4 99,2
Novara 95,4 96,8 95,9 97,1 95,6 97,0 Ancona 97,8 98,9 98,0 99,0 97,9 98,9
Cuneo 96,5 98,1 97,6 98,3 97,1 98,2 Macerata 96,7 98,5 98,0 99,2 97,4 98,9
Asti 96,5 98,4 96,8 98,3 96,7 98,3 Ascoli Piceno 97,4 98,4 98,5 99,0 97,9 98,7
Alessandria 95,8 97,4 97,1 98,2 96,5 97,8 Marche 97,6 98,9 98,3 99,0 97,9 98,9
Piemonte 96,4 97,8 97,2 98,2 96,8 98,0 Viterbo 97,8 98,7 97,3 98,0 97,6 98,3
Valle d'Aosta 96,1 - 97,5 - 96,8 - Rieti 97,3 98,5 98,1 99,2 97,7 98,8
Varese 97,8 98,6 97,6 98,6 97,7 98,6 Roma 97,5 98,2 97,9 98,6 97,7 98,4
Como 97,7 98,5 97,8 98,6 97,8 98,6 Latina 97,6 98,4 97,7 98,9 97,7 98,6
Lecco 98,4 99,5 98,4 99,2 98,4 99,4 Frosinone 98,1 98,6 98,4 99,2 98,2 98,9
Sondrio 97,2 98,9 97,1 98,0 97,2 98,4 Lazio 97,5 98,3 97,9 98,6 97,7 98,4
Milano 97,9 98,8 98,0 98,8 97,9 98,8 L'Aquila 98,0 99,3 98,2 98,8 98,1 99,0
Bergamo 98,1 98,8 98,4 99,3 98,2 99,0 Teramo 98,8 99,3 98,6 99,0 98,7 99,1
Brescia 96,9 98,3 97,7 98,8 97,3 98,6 Pescara 98,0 99,2 98,0 98,8 98,0 99,0
Pavia 96,2 97,4 97,0 98,0 96,6 97,7 Chieti 98,7 99,2 98,3 99,2 98,5 99,2
Lodi 95,7 97,3 95,9 97,6 95,8 97,5 Abruzzo 98,4 99,2 98,3 99,0 98,3 99,1
Cremona 96,2 98,3 96,9 97,8 96,5 98,1 Isernia 99,4 99,4 99,2 100,0 99,3 99,7
Mantova 95,9 97,5 96,7 97,7 96,3 97,6 Campobasso 96,0 96,3 97,4 98,3 96,7 97,3
Lombardia 97,5 98,6 97,8 98,7 97,6 98,6 Molise 96,9 97,1 97,9 98,7 97,4 97,9
Bolzano - Bozen 97,8 98,8 98,3 98,7 98,0 98,8 Caserta 97,9 98,4 98,8 99,0 98,4 98,7
Trento 98,2 99,3 98,9 99,4 98,6 99,4 Benevento 99,6 99,8 99,5 99,5 99,6 99,7
Trentino Alto Adige 98,0 99,1 98,6 99,1 98,3 99,1 Napoli 96,9 97,7 97,4 97,7 97,1 97,7
Verona 98,0 99,0 98,2 98,9 98,1 98,9 Avellino 99,4 99,7 99,3 99,7 99,4 99,7
Vicenza 97,8 98,6 97,8 98,6 97,8 98,6 Salerno 98,8 99,1 98,9 99,4 98,9 99,2
Belluno 97,3 98,7 97,6 99,0 97,4 98,8 Campania 97,6 98,3 98,1 98,4 97,9 98,3
Treviso 96,9 98,3 97,5 98,4 97,2 98,3 Foggia 96,3 97,2 96,6 98,0 96,4 97,6
Venezia 97,3 98,3 97,9 98,8 97,6 98,5 Bari 98,4 98,9 98,3 98,7 98,4 98,8
Padova 97,6 98,7 98,3 99,0 97,9 98,9 Taranto 98,8 99,2 98,4 98,9 98,6 99,0
Rovigo 96,6 98,6 96,8 98,1 96,7 98,4 Brindisi 98,6 99,4 98,5 99,1 98,5 99,3
Veneto 97,5 98,6 97,9 98,7 97,7 98,7 Lecce 99,4 99,7 99,2 99,5 99,3 99,6
Pordenone 97,7 99,1 97,6 98,6 97,7 98,9 Puglia 98,3 98,8 98,2 98,8 98,2 98,8
Udine 97,0 98,4 97,2 98,7 97,1 98,5 Potenza 99,3 99,7 98,6 98,9 98,9 99,3
Gorizia 94,3 95,9 95,1 97,9 94,7 96,9 Matera 98,5 99,1 98,6 98,9 98,5 99,0
Trieste 95,9 96,8 96,0 97,3 96,0 97,1 Basilicata 99,0 99,5 98,6 98,9 98,8 99,2
Friuli-Venezia Giulia 96,7 98,0 96,9 98,3 96,8 98,2 Cosenza 98,8 99,4 98,9 99,3 98,9 99,3
Imperia 94,7 96,3 96,2 97,2 95,4 96,7 Crotone 96,4 97,8 98,8 99,5 97,7 98,6
Savona 97,2 98,6 97,2 97,4 97,2 98,0 Catanzaro 96,8 98,1 97,9 98,7 97,4 98,4
Genova 97,5 98,4 98,3 98,7 97,9 98,5 Vibo Valentia 99,1 99,6 99,0 99,4 99,0 99,5
La Spezia 97,1 97,1 98,3 98,4 97,7 97,8 Reggio Calabria 98,0 98,7 98,2 98,8 98,1 98,7
Liguria 97,0 98,0 97,8 98,2 97,4 98,1 Calabria 98,0 98,8 98,5 99,1 98,3 98,9
Piacenza 97,8 98,4 98,5 99,4 98,2 98,9 Trapani 97,5 98,6 97,7 98,8 97,6 98,7
Parma 97,5 98,8 97,8 98,8 97,6 98,8 Palermo 96,5 97,7 97,2 98,2 96,9 97,9
Reggio Emilia 97,7 98,6 98,2 98,7 98,0 98,6 Messina 97,8 98,7 98,4 99,2 98,1 98,9
Modena 97,7 98,5 98,8 99,1 98,3 98,8 Agrigento 97,1 98,1 97,8 98,9 97,4 98,5
Bologna 98,6 99,3 98,6 99,3 98,6 99,3 Caltanissetta 97,2 98,2 97,7 99,2 97,5 98,7
Ferrara 96,8 98,2 97,8 98,8 97,3 98,5 Enna 95,9 98,1 97,1 98,1 96,5 98,1
Ravenna 97,6 98,6 97,6 98,8 97,6 98,7 Catania 96,7 97,9 97,3 98,0 97,0 97,9
Forlì-Cesena 98,2 99,1 98,7 99,4 98,5 99,2 Ragusa 96,1 97,8 96,5 98,6 96,3 98,2
Rimini 98,7 99,4 99,0 99,4 98,8 99,4 Siracusa 95,7 96,8 96,6 97,2 96,2 97,0
Emilia Romagna 98,0 98,8 98,4 99,1 98,2 99,0 Sicilia 96,8 97,9 97,4 98,4 97,1 98,1
Massa Carrara 98,1 98,5 98,7 99,2 98,4 98,9 Sassari 98,2 99,0 97,9 98,9 98,1 98,9
Lucca 96,3 97,6 96,8 98,3 96,6 98,0 Nuoro 98,1 98,3 97,7 98,5 97,9 98,4
Pistoia 96,9 97,8 97,5 98,6 97,2 98,2 Oristano 96,7 97,9 95,8 96,9 96,2 97,4
Firenze 97,9 98,9 98,3 99,1 98,1 99,0 Cagliari 96,9 97,8 96,0 97,1 96,4 97,4
Prato 97,4 99,0 97,2 98,2 97,3 98,6 Sardegna 97,5 98,3 96,8 97,8 97,1 98,0
Livorno 97,4 97,8 97,8 98,4 97,6 98,1 I T A L I A 97,5 98,4 97,9 98,6 97,7 98,5
Pisa 97,1 97,9 97,8 98,0 97,4 97,9 Italia nord-occidentale 97,1 98,3 97,6 98,5 97,4 98,4
Arezzo 98,6 99,1 98,6 99,2 98,6 99,2 Italia nord-orientale 97,6 98,7 98,0 98,9 97,8 98,8
Siena 97,6 98,2 97,5 98,8 97,5 98,5 Italia centrale 97,5 98,3 98,0 98,7 97,7 98,5
Grosseto 95,4 96,7 97,6 98,1 96,5 97,4 Italia meridionale 98,0 98,6 98,2 98,7 98,1 98,6
Toscana 97,4 98,3 97,9 98,7 97,6 98,5 Italia insulare 96,9 98,0 97,3 98,2 97,1 98,1

Appendice 1 – Tassi di ammissione agli scrutini finali per regione, provincia, anno di corso e genere - Scuola secondaria di 
primo grado – A.S.2016/2017

Regioni e Province
Ammessi per 100 scrutinati

Regioni e Province
Ammessi per 100 scrutinati

I anno II anno Totale I anno II anno Totale
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sei sette otto nove dieci
dieci e 

lode

Torino 97,6 99,8 23,3 27,5 23,6 17,5 5,4 2,6
Vercelli 95,2 99,9 26,7 26,4 21,6 16,1 5,5 3,7
Biella 97,4 99,7 24,4 28,1 24,5 15,3 4,7 2,9
Verbano Cusio Ossola 97,6 99,9 20,7 28,3 22,2 18,3 6,0 4,6
Novara 96,5 100,0 27,6 28,0 21,3 15,8 5,5 1,8
Cuneo 97,9 99,8 23,4 26,7 23,2 17,4 6,4 2,8
Asti 97,2 99,8 23,6 26,7 22,8 16,9 8,0 2,0
Alessandria 97,4 99,9 23,9 25,9 23,5 17,8 5,9 3,0
Piemonte 97,4 99,8 23,8 27,2 23,2 17,3 5,7 2,7
Valle d'Aosta 98,1 99,8 26,6 27,7 24,3 15,0 5,3 1,1
Varese 98,4 99,9 26,6 28,5 23,3 15,1 4,5 1,9
Como 98,2 99,9 23,2 29,5 23,3 16,8 5,4 1,8
Lecco 98,5 100,0 21,2 28,1 26,3 17,4 5,5 1,5
Sondrio 97,1 99,6 26,4 28,5 24,8 15,2 4,1 1,0
Milano 98,2 99,9 20,6 27,9 24,8 18,5 5,5 2,7
Bergamo 98,3 99,9 22,2 27,7 23,9 18,2 5,1 2,9
Brescia 98,3 99,9 22,9 25,7 23,8 18,1 6,0 3,4
Pavia 96,5 99,9 27,0 28,3 21,6 15,6 5,3 2,1
Lodi 97,3 99,9 25,1 27,1 23,7 17,1 5,4 1,6
Cremona 98,1 99,6 24,1 26,3 23,5 16,9 7,1 2,1
Mantova 96,3 99,8 27,7 26,8 23,1 15,0 4,1 3,4
Lombardia 98,1 99,9 22,7 27,7 24,1 17,6 5,4 2,6
Bolzano - Bozen 98,6 99,9 nd nd nd nd nd nd
Trento 98,5 99,9 20,4 25,2 25,2 19,2 7,6 2,4
Trentino A.A. 98,5 99,9 20,4 25,2 25,2 19,2 7,6 2,4
Verona 98,4 99,8 21,0 27,0 23,2 19,0 5,9 4,0
Vicenza 98,2 99,8 23,8 26,7 23,2 17,6 5,8 2,8
Belluno 97,3 99,8 24,3 31,0 22,2 16,8 3,0 2,6
Treviso 97,5 99,8 26,3 27,3 22,7 16,8 4,8 2,1
Venezia 98,4 99,9 24,0 27,2 23,0 17,2 5,1 3,5
Padova 98,1 100,0 23,9 27,7 23,6 16,8 5,1 2,9
Rovigo 95,6 99,9 25,0 26,2 24,3 16,2 4,2 4,0
Veneto 98,0 99,9 23,9 27,3 23,2 17,4 5,2 3,0
Pordenone 97,8 99,9 26,0 26,7 22,8 17,2 4,5 2,8
Udine 97,7 99,9 24,5 28,9 22,5 16,3 4,9 2,9
Gorizia 96,4 99,8 24,8 30,4 22,0 14,8 5,4 2,6
Trieste 95,6 99,5 26,0 29,1 22,9 16,0 3,5 2,5
Friuli-Venezia Giulia 97,2 99,8 25,2 28,5 22,6 16,3 4,6 2,7
Imperia 95,7 99,9 27,2 27,9 20,2 16,4 4,7 3,6
Savona 98,2 99,6 22,2 27,1 24,0 18,7 5,6 2,4
Genova 97,8 99,8 22,1 27,0 25,2 17,6 5,3 2,7
La Spezia 98,4 99,7 18,2 26,1 25,5 18,1 7,1 5,0
Liguria 97,7 99,8 22,2 27,0 24,4 17,7 5,6 3,1
Piacenza 97,9 99,8 25,4 28,0 23,5 16,1 4,7 2,1
Parma 98,3 99,7 22,0 27,5 22,7 18,1 5,2 4,6
Reggio Emilia 98,1 100,0 26,9 24,2 22,2 17,1 6,9 2,7
Modena 98,5 99,9 25,4 26,9 22,0 17,1 4,8 3,8
Bologna 98,8 99,9 21,3 26,6 24,1 18,9 5,7 3,4
Ferrara 97,8 99,7 24,1 26,9 23,7 16,7 5,4 3,1
Ravenna 98,2 99,9 26,8 26,6 22,3 16,6 5,5 2,2
Forlì-Cesena 99,0 99,9 22,2 26,1 23,8 17,5 7,4 3,1
Rimini 99,3 99,9 19,4 24,0 25,1 18,4 6,5 6,6
Emilia Romagna 98,5 99,9 23,6 26,3 23,2 17,6 5,8 3,5
Massa Carrara 98,2 99,9 20,2 25,4 24,2 19,2 6,9 4,1
Lucca 98,0 99,9 25,4 27,5 23,8 16,1 4,6 2,7
Pistoia 97,9 100,0 24,6 28,7 22,9 16,0 4,3 3,5
Firenze 98,6 99,8 20,5 28,0 24,9 17,9 5,7 2,9
Prato 96,4 99,5 26,0 28,5 22,5 15,6 5,3 2,2
Livorno 98,2 99,7 19,6 27,0 24,2 19,3 6,1 3,8
Pisa 97,9 99,8 24,9 28,2 22,2 15,7 6,1 2,9
Arezzo 98,1 100,0 20,3 26,2 24,3 17,6 7,3 4,2
Siena 97,8 100,0 21,2 29,5 22,6 17,7 6,7 2,3
Grosseto 97,2 99,8 20,6 26,1 24,0 19,0 5,0 5,4
Toscana 98,0 99,8 22,2 27,7 23,8 17,3 5,8 3,2

% licenziati per votazione
% ammessi 
all'esame

% licenziatiRegioni e province

Appendice 2 – Ammissione ed esito finale dell’Esame conclusivo del primo ciclo per 
regione e provincia-Scuola secondaria di primo grado – A.S.2016/2017
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sei sette otto nove dieci
dieci e 

lode
Perugia 98,0 99,9 19,6 26,4 24,0 18,5 6,2 5,3
Terni 98,3 99,8 15,8 24,8 25,4 22,3 4,5 7,1
Umbria 98,1 99,9 18,7 26,0 24,4 19,4 5,8 5,7
Pesaro e Urbino 98,9 99,9 21,0 27,0 24,7 16,9 6,0 4,4
Ancona 97,7 100,0 23,6 26,6 22,4 17,9 5,6 3,9
Macerata 97,3 99,8 23,6 26,3 24,2 17,6 5,1 3,2
Ascoli Piceno 97,9 99,7 26,2 28,5 21,8 15,4 4,6 3,5
Marche 98,0 99,9 23,5 27,1 23,2 17,0 5,4 3,8
Viterbo 98,7 99,5 22,9 26,6 22,2 18,3 5,1 4,9
Rieti 98,0 99,9 20,4 31,5 20,9 16,8 6,5 3,9
Roma 98,0 99,8 18,6 27,4 25,0 18,4 5,8 4,9
Latina 98,0 99,8 20,9 26,6 22,6 17,4 7,5 5,0
Frosinone 98,6 100,0 20,7 26,1 22,0 18,2 7,0 6,0
Lazio 98,1 99,8 19,3 27,2 24,2 18,2 6,1 5,0
L'Aquila 98,1 100,0 19,2 28,8 23,8 18,7 5,9 3,6
Teramo 98,9 99,7 19,5 28,9 24,2 16,6 7,3 3,5
Pescara 97,9 99,9 16,6 26,3 25,5 19,0 8,0 4,6
Chieti 98,9 99,8 19,4 26,0 24,4 18,4 7,3 4,5
Abruzzo 98,5 99,8 18,6 27,3 24,5 18,2 7,2 4,1
Isernia 98,8 99,7 14,8 26,8 23,5 16,2 9,7 9,0
Campobasso 97,7 99,8 22,8 26,0 21,9 18,9 6,0 4,4
Molise 97,9 99,8 20,8 26,2 22,3 18,2 6,9 5,6
Caserta 99,0 99,8 20,8 25,3 22,1 17,3 10,4 4,1
Benevento 99,1 99,9 17,2 25,2 23,1 18,8 10,5 5,1
Napoli 97,3 99,6 26,3 27,4 21,0 15,2 6,6 3,5
Avellino 99,1 99,9 19,4 25,5 21,7 18,8 10,4 4,2
Salerno 99,1 99,8 20,3 25,5 22,3 18,6 8,1 5,2
Campania 98,1 99,7 23,5 26,5 21,6 16,5 7,9 4,0
Foggia 97,1 99,3 24,6 26,2 20,0 15,8 7,2 6,3
Bari 98,7 99,9 18,0 25,0 22,4 18,8 8,6 7,2
Taranto 98,1 99,9 18,4 24,2 23,6 18,7 7,5 7,7
Brindisi 98,4 99,9 20,8 25,5 20,8 16,8 9,7 6,4
Lecce 99,2 99,9 17,3 26,9 24,0 18,4 9,4 4,0
Puglia 98,4 99,8 19,3 25,5 22,3 18,0 8,4 6,4
Potenza 98,9 99,9 23,1 27,3 23,1 16,6 6,4 3,5
Matera 98,3 100,0 22,1 24,9 23,4 16,8 8,4 4,5
Basilicata 98,7 99,9 22,7 26,4 23,2 16,6 7,2 3,9
Cosenza 99,0 99,8 17,8 25,9 22,0 18,9 8,6 6,9
Crotone 97,6 99,7 26,2 24,2 19,7 17,7 6,0 6,2
Catanzaro 98,6 99,7 24,1 23,9 22,7 16,0 8,1 5,1
Vibo Valentia 99,5 99,8 20,7 23,8 23,0 17,9 9,9 4,6
Reggio Calabria 98,6 99,7 21,0 26,1 22,5 17,7 8,9 3,9
Calabria 98,7 99,7 21,0 25,2 22,1 17,8 8,4 5,4
Trapani 97,7 99,7 24,7 26,4 20,4 16,8 6,8 4,9
Palermo 96,4 99,3 30,7 25,5 20,1 14,5 5,5 3,6
Messina 98,8 99,7 19,2 26,2 22,6 18,1 8,5 5,4
Agrigento 97,7 99,7 22,4 25,2 19,8 16,9 10,7 5,1
Caltanissetta 96,8 98,7 24,8 24,3 20,8 16,5 7,6 5,9
Enna 97,4 99,9 25,0 23,5 22,5 16,0 7,3 5,7
Catania 97,7 99,7 24,0 26,3 21,3 16,8 6,3 5,3
Ragusa 95,8 99,7 30,1 26,0 20,7 14,3 5,3 3,6
Siracusa 96,0 99,7 22,6 26,9 21,1 16,8 7,3 5,3
Sicilia 97,2 99,6 25,5 25,8 20,9 16,1 6,9 4,8
Sassari 97,7 99,6 25,3 27,1 21,7 16,4 5,2 4,3
Nuoro 97,9 99,6 28,5 25,2 21,8 15,7 5,6 3,1
Oristano 95,7 99,8 26,0 26,5 21,0 14,9 6,5 5,1
Cagliari 96,2 99,7 24,2 26,1 21,8 16,9 5,5 5,5
Sardegna 96,8 99,6 25,3 26,3 21,7 16,4 5,5 4,8
ITALIA 98,0 99,8 22,6 26,8 23,0 17,4 6,3 3,9
Italia nord-occidentale 97,9 99,9 23,0 27,5 23,9 17,5 5,5 2,6
Italia nord-orientale* 98,1 99,9 23,7 26,9 23,2 17,5 5,5 3,2
Italia centrale 98,0 99,8 20,7 27,3 24,0 17,9 5,9 4,3
Itlia meridionale 98,3 99,7 21,5 26,1 22,2 17,3 8,0 4,9
Italia insulare 97,1 99,6 25,5 25,9 21,1 16,2 6,6 4,8

*Il dato sulla valutazione finale non include Bolzano in quanto non disponibile
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