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SONO BRAVI anzi bravissimi i
neo-maturi emiliano-romagnoli.
In regione cresce il numerodei di-
plomati con il massimo dei voti. I
100 e lode, in termini assoluti, so-
no stati il 15% in più rispetto allo
scorso anno: 376 contro i 328 del
2016. Inoltre, le lodi sono di più
anche in rapporto al numero com-
plessivo degli studenti che que-
st’anno hanno superato l’esame
di Stato: i 100 e lode sono l’1,3%,
mentre l’anno scorso erano
l’1,1%. Aumentano anche i 100:

nel 2016 erano il 4,6% dei diplo-
mati, quest’anno sono il 4,9%. Ca-
lano, invece, i maturi con voto da
91 a 99: 8,6% del totale contro il
precedente 8,9%. Crescono anche
i diplomati con il minimo, 60: il
6,8% di tutti i diplomati (+0,2%),
e i ragazzi che sono usciti dalle su-

periori con un voto da 61 a 70 (il
28,8% contro il 27,9% dell’anno
scorso).

DAI DATI pubblicati dall’Uffi-
cio scolastico regionale, sembra
che le scuole emiliano-romagnole
siano state più severe rispetto alla

media nazionale: alle superiori
gli ammessi alla classe successiva
sono stati più del 2016 (il 68,6%
contro il 68,3%) ma meno della
media italiana che si attesta al
70%. Anche i rimandati a settem-
bre sono di più che nel resto
dell’Italia: il 24,3% contro il

22,7% delle altre regioni. Guar-
dando poi, all’esame di terza me-
dia, la percentuale degli ammessi
si attesta sul 98,5% contro il
98,3% del 2016. Uguale, invece, la
percentuale dei ‘licenziati’ (il
99,9%). E’ più alto dellamedia na-
zione il numero dei ragazzi pro-
mossi alla classe successiva: il
98,2% (+0,5% sul 2016) contro il
97,7% del resto del Paese. «La
scuola dell’Emilia-Romagna si
conferma essere un’istruzione ‘ri-
gorosa’ che sa, tuttavia, riconosce-
re le eccellenze», osserva il diretto-
re dell’Ufficio scolastico regiona-
le, Stefano Versari.

MATURITÀ I DATIDELL’USR SULL’ULTIMOESAMEDI STATO

Sempre più bravi: crescono i diplomati
premiati con ilmassimodei voti

LE NOSTRE ECCELLENZE
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ILFUTURODELLASCUOLA I NUMERI
SECONDOL’UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE
SONOCALATI I DIPLOMATI CONVOTODA91A99:
INCRESCITA INVECE I 100 E I 100 ELODE


