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Dai numeri alle parole sulla scuola
dell’Emilia-Romagna

Questo numero di “Studi e Documenti”, dopo
l’introduzione del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Stefano Versari, che affronta il tema della ricerca
del “senso” dei dati in un’epoca costantemente a
rischio di eccesso d’informazione, propone una
Parole chiave
serie di contributi dedicati al mondo della scuola.
Gli interventi affrontano tematiche diverse, che
Popolazione, pendolarismo, esami,
vanno dall’analisi del profilo della popolazione
orientamento, età scolare.
scolastica emiliano-romagnola, con attenzione
particolare a fenomeni, come quello della
disoccupazione giovanile e dei NEET (“Not
engaged in Education, Employment or Training”),
al tema del pendolarismo per motivi di studio,
degli Esami di Stato del I ciclo di istruzione e del concorso docenti.
Il numero è stato realizzato in riferimento all’analisi di dati statistici, realizzata nel
corso dell’anno scolastico 2016-17 a cura del Coordinamento funzioni tecnicoispettive dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
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After the introduction of the General Director of
the Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaEnglish Version
Romagna Stefano Versari, which deals with the
research of the "meaning" of data in an era
constantly at risk of excess of information, this
monographic issue of “Studi e Documenti”
Keywords
proposes a series of contributions on phenomena
Population, commuting, exams,
concerning the school world.
orientation, school age
The interventions address, in fact, different themes,
ranging from the analysis of the profile of the
school population of Emilia-Romagna - with
particular attention to phenomena, such as youth
unemployment and NEET ("Not engaged in
Education, Employment or Training"), which also
indirectly affects the world of school - to the topic
of commuting for study purposes, the State Exams of the 1st cycle of education
and the teachers competition.
The entire issue was based on the analysis of statistical data, carried out during
the 2016-17 school year by the Coordinamento Tecnico Ispettivo of Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
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