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PAOLO FERRARIO
MILANO

i rafforza la presenza di scuole d’ec-
cellenza nei territori alla periferia del-
le grandi città, soprattutto in percor-

si come i licei delle Scien-
ze umane, linguistico e ar-
tistico e gli Istituti tecnici,
mentre le metropoli con-
fermano la leadership per
quanto riguarda i licei
Classico e Scientifico, do-
ve a primeggiare sono gli
istituti paritari, come a
Milano. Sono queste le
principali evidenze della
nuova edizione di Edu-
scopio.it, il portale della
Fondazione Agnelli, onli-
ne da questa mattina (www.eduscopio.it),
con i dati aggiornati sulle scuole superiori
che meglio preparano all’università o al-
l’ingresso nel mondo del lavoro. Realizzato
analizzando i dati di circa 1 milione e
260mila diplomati in tre anni scolastici suc-
cessivi (dal 2012-2013 al 2014-2015) in 7mi-
la indirizzi di studio nelle scuole superiori
statali e paritarie, Eduscopio è uno stru-
mento utile alle famiglie per orientarsi nel-
la scelta della scuola superiore dei figli. Dal
2014, il portale, completamente gratuito, è
stato visitato da 1,2 milioni di utenti, con un
incremento medio annuo dell’8,4% e 5,2
milioni di pagine consultate.
Per stilare la classifica dei migliori licei, E-
duscopio utilizza l’Indice Fga (Fondazione
Giovanni Agnelli), che pesa al 50% la velo-
cità nel percorso di studi (percentuale di
crediti universitari ottenuti) e la qualità ne-
gli apprendimenti universitari (media dei
voti agli esami). Questo parametro è stato
impiegato per valutare il percorso di 707.827
diplomati al primo anno da immatricolati.
Si scopre, così, che, a Milano, ai primi due
posti tra i licei classici ci sono due istituti pa-
ritari (l’Alexis Carrel e il Sacro Cuore), men-
tre tra gli scientifici a primeggiare sono gli
statali Alessandro Volta e Leonardo Da Vin-
ci, con il Sacro Cuore sul terzo gradino del
podio. A Torino, invece, il classico migliore
è il Cavour e a Roma il Tasso, a Bologna il
Minghetti, a Firenze il Dante Alighieri e a
Napoli il Sannazaro.
La rivincita dei territori si consuma negli al-
tri percorsi, come i Licei delle Scienze ap-
plicate, che vede al primo posto il Gaetana
Agnesi di Merate, cittadina in provincia di
Lecco, oppure come i Linguistici, con il Le-
gnani di Saronno, nel Varesotto, in vetta e il
Greppi di Monticello Brianza sul secondo
gradino. Periferie sugli scudi anche nei licei
artistici, con il paritario Preziosissimo San-
gue di Monza primo e il Lucio Fontana di
Arese in terza posizione.
Un secondo parametro indagato da Edu-

S
scopio è relativo alla capacità degli istituti
tecnici e professionali di preparare i ragaz-
zi all’ingresso nel mondo del lavoro, misu-
rata attraverso la percentuale di diplomati
occupati, cioè che hanno lavorato per più
di sei mesi in due anni dal diploma e la coe-

renza tra studi fatti e lavo-
ro svolto. Tra i tecnici tec-
nologici di Torino, il mi-
gliore è il Pininfarina di
Moncalieri, con il 74% dei
diplomati occupati, men-
tre nel Milanese, al primo
posto si piazza il paritario
Ernesto Breda di Sesto San
Giovanni (72% di occupa-
ti). Il risultato migliore vie-
ne, ancora una volta, dal-
la periferia e lo fa registra-
re il Leonardo da Vinci di

Carate Brianza (in provincia di Monza e
Brianza), con il 79% di diplomati occupati,
seguito dal Jean Monnet di Mariano Co-
mense e dal Viganò di Merate, nel Lecche-
se, rispettivamente con il 77% e il 75% di di-
plomati che hanno trovato lavoro.
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«Ecco perché bocciare non serve»
Gavosto (Fondazione Agnelli): coniugare efficacia ed equità
MILANO

a nuova edizione di Edusco-
pio sfata un mito: non è vero
che le scuole migliori sono an-

che quelle dove si boccia di più e do-
ve la “scrematura” degli alunni è pra-
ticata senza pietà. «Le nostre analisi
rivelano che non vi è alcuna relazio-
ne sistematica tra selettività e perfo-
mance», conferma il direttore della
Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto.
Che sottolinea: «Anzi, vi è una picco-
la correlazione positiva che lascereb-
be credere che, in media, siano pro-
prio gli studenti che provengono dal-
le scuole più inclusive a ottenere i ri-
sultati migliori. È una conferma mol-
to interessante del fatto che efficacia
formativa ed equità possono andare
di pari passo».
Come siete arrivati a queste conclu-
sioni?
Attraverso un nuovo parametro, che
è anche la principale novità di Edu-
scopio: la percentuale di diplomati in
regola. Si tratta di un indicatore im-
portante, perché ci dice per ogni

scuola quanti studenti iscritti al pri-
mo anno hanno raggiunto senza boc-
ciature il diploma 5 anni dopo. Se la
percentuale è alta, la scuola è molto
inclusiva e si impegna a portare a-
vanti il maggiore numero di studen-
ti, senza praticare una severa politi-
ca di scrematura: così gli studenti
hanno percorsi più regolari. Se è bas-
so, la scuola è molto selettiva e gli stu-
denti sono incappati in bocciature
e/o hanno abbandonato l’istituto. Ma
questo non è garanzia di qualità. In-
somma: bocciare non aiuta.
Le paritarie si confermano tra le ec-
cellenze del sistema, eppure fanno
sempre più fatica...

Sono contrario a qualsiasi discrimi-
nazione di questi istituti, che rappre-
sentano un valore per l’intero siste-
ma di istruzione e aggiungo che è ne-
cessario sostenere le famiglie attra-
verso la detrazione fiscale delle rette.
Per riconoscere con chiarezza che
l’investimento in istruzione è fonda-
mentale per il Paese.
Come legge la crescita di istituti ec-
cellenti anche nei territori e non so-
lo nelle grandi città?
In periferia c’è un’attenzione mag-
giore delle famiglie e la scuola è dav-
vero al centro dell’attenzione della
comunità. Questo nelle grandi città
non sempre avviene.

L’aumento dei diplomati occupati
è il segnale che, finalmente, il diva-
rio tra scuola e lavoro si sta re-
stringendo?
Questi ragazzi hanno beneficiato del-
la fase espansiva del mercato dopo
gli anni della crisi. Purtroppo, la di-
stanza tra scuola e lavoro non si è col-
mata e lo dimostra l’indice di coe-
renza: praticamente un diplomato su
due fa un lavoro che non c’entra o
c’entra poco con il percorso di studi.
Che cosa pensa del taglio delle ore di
alternanza scuola-lavoro?
Il governo ha voluto dare un conten-
tino ai professori, soprattutto dei li-
cei, che erano contrari e, con il taglio
delle ore, ha recuperato 50 milioni di
euro per il contratto del personale
scolastico. Questa riforma è però sta-
ta lasciata a metà, perché l’alternan-
za è stata indebolita (e non si capisce
sulla base di quali dati) ma non è sta-
ta abolita. Ma così temo serva a po-
co e, soprattutto, non fa il bene dei
ragazzi.

Paolo Ferrario
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Orientamento

Il portale è online da
questa mattina e misura
la capacità degli istituti
superiori di preparare

all’università e al lavoro

Il direttore

«Bene l’approccio
inclusivo, male il taglio
delle ore di alternanza:

così non è utile ai ragazzi»

«Noi, i migliori senza fare selezione»
MILANO

a scuola migliore non è quella dei
“secchioni” ma è un ambiente che
aiuta i ragazzi a crescere come per-

sone e a sviluppare qualità anche in setto-
ri, come la musica, che non sono neanche
materie di insegnamento. Non è la «sele-
zione all’ingresso» ma «il metodo di studio
personalizzato», la chiave del successo del-
l’istituto paritario Alexis Carrel, secondo E-
duscopio il Liceo classico migliore di Mila-
no. «Non facciamo uno screening iniziale,
ma un colloquio preliminare con alunni e
genitori», spiega la preside Giulia Regolio-
si, che dirige una scuola entrata nell’undi-
cesimo anno di vita, con un centinaio di a-
lunni distribuiti in cinque classi. «Ai ragaz-
zi trasmettiamo un metodo che li mette al
centro, li fa sentire protagonisti della scuo-
la – sottolinea la dirigente –. Diamo molta
importanza anche alla cooperazione tra gli

allievi e abbiamo istituito un sistema di tu-
toraggio, grazie al quale i ragazzi più gran-
di aiutano i più giovani».
Al Carrel, che fa parte delle scuole della
Fondazione Vasilij Grossman, «tutte le ma-

terie hanno lo stesso valore», ricorda la pre-
side, che, tra i progetti più rilevanti, inseri-
sce il «potenziamento delle ore di mate-
matica» in terza e quarta e i laboratori di
informatica.
«Il nostro fiore all’occhiello – sottolinea,

con orgoglio, la professoressa Regoliosi – è
l’ora curricolare di multimedialità, duran-
te la quale insegniamo ai ragazzi a con-
frontare tra loro i diversi linguaggi: la pa-
rola, la musica, l’arte e l’informatica. La
scoperta dei linguaggi li aiuta a capire che
esistono diversi modi per comunicare».
Così, alcuni allievi del Carrel hanno trova-
to nella musica - che non è insegnata co-
me materia ma il cui approfondimento
«viene favorito» dalla scuola - la propria
strada nella vita. Come la violinista Cristi-
na Franco, diplomata nel 2013 o i fratelli
Pietro e Davide Dipilato, pianista e inse-
gnante il primo e virtuoso della chitarra
classica il secondo.
«All’ultima maturità – conclude la preside
– un’allieva ha presentato una tesina sul
rapporto tra musica e matematica che è
stata pubblicata su importanti riviste di set-
tore». (P. Fer.)
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Cosa stabilisce
il rapporto Eduscopio?
STILA UNA
CLASSIFICA, PER
CITTÀ, DELLE SCUOLE
SUPERIORI CHE
MEGLIO PREPARANO
AGLI STUDI
UNIVERSITARI
O AL LAVORO.

Come può orientare
le scelte delle famiglie?
EDUSCOPIO È UTILE
PERCHÉ CONSENTE
DI COMPARARE LE
SCUOLE
DELL’INDIRIZZO DI
STUDIO CHE
INTERESSA ALLO
STUDENTE NELL’AREA
DOVE RISIEDE.

Quali dati sono analizzati
sui diplomati italiani?
GLI ESITI UNIVERSITARI
AL PRIMO ANNO DA
IMMATRICOLATI E LA
PERCENTUALE DI
DIPLOMATI CHE
HANNO LAVORATO
PER PIÙ DI SEI MESI 
A DUE ANNI 
DAL TERMINE 
DEGLI STUDI.

Andrea Gavosto

Dal 7 al 31 gennaio 2019. Questo l’arco di
tempo durante il quale potranno essere
effettuate le iscrizioni a scuola per l’anno
scolastico 2019/2020. Tempi anticipati rispetto
alle passate iscrizioni che si erano svolte a
partire dalla metà di gennaio e fino ai primi di
febbraio. La circolare con tutte le informazioni
utili per le famiglie è stata inviata ieri alle scuole.
L’anticipo del periodo delle iscrizioni, spiega il
Miur, servirà per far partire prima la macchina
delle operazioni che servono per portare in
cattedra tutti i docenti a inizio anno scolastico.
Già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si
potrà accedere alla fase di registrazione sul
portale www.iscrizioni.istruzione.it. Le iscrizioni
on-line riguardano anche i corsi di istruzione e
formazione dei Centri di formazione
professionale regionali (nelle Regioni che hanno
aderito). Per le scuole dell’infanzia la procedura
è cartacea.

LE DATE

Iscrizioni anticipate
a gennaio 2019

Il Carrel di Milano

La preside: «La chiave del
successo? Il metodo di studio

personalizzato»

Fabbrica Rwm, blitz pacifista al Quirinale
Blitz pacifico degli attivisti sardi davanti al Quirinale per protestare contro la fabbrica
Rwm, che a Domusnovas produce le bombe usate dall’Arabia Saudita contro lo Yemen.
I pacifisti hanno srotolato uno striscione che sintetizza da mesi la loro protesta:
«Fermiamo la fabbrica di bombe». La protesta è stata immediatamente interrotta dai
carabinieri, che hanno redatto un verbale identificando i manifestanti. Poi i manifestanti si
sono spostati in piazza Madonna di Loreto, vicino a piazza Venezia, dove hanno esposto
i manifesti e le foto dei bambini uccisi dalle bombe nello Yemen. "Sardegna pulita"
chiede la riconversione della fabbrica per la quale invece è in vista un raddoppio dello
stabilimento «che ha già ricevuto il via libera – spiega Angelo Cremone – dagli enti locali
e dalla Conferenza dei servizi. Aspettiamo una risposta dal presidente Sergio Mattarella».

(L.Liv.)

IL CASO DELLE BOMBE SARDE IN YEMEN

Scuola, l’eccellenza è anche in periferia
Rapporto Eduscopio: bene le paritarie, con i primi due Classici di Milano

«Cucchi disse: sono stati i carabinieri»
Roma. «Stefano Cucchi mi dis-
se che qualcuno gli aveva mena-
to e che erano stati i carabinieri».
Silvia Porcelli, infermiera del re-
parto di medicina protetta del-
l’ospedale Sandro Pertini di Ro-
ma, depone come testimone al
processo che vede indagati 5 ca-
rabinieri per la morte del geo-
metra 31enne. «Quando dissi a
Stefano che avrei dovuto chia-
mare gli agenti della Polizia pe-

nitenziaria, come testimoni di
quello che diceva - ha aggiunto
confermando quanto detto già
nel 2011 al primo processo - lui,
mentre uscivo dalla stanza, mi
disse "non chiamare nessuno,
tanto non lo ripeto"».
Una volontaria del reparto medi-
co, Amalia Benedetta Ceriello, ha
raccontato che Cucchi le chiese
una Bibbia e di «fare una telefo-
nata al cognato perché disse era

l’unico che gli era stato vicino
quando aveva avuto problemi per
sistemare un cagnolino quando
era in carcere». Tra le intercetta-
zioni depositate c’è un dialogo tra
il carabiniere Francesco Di Sano,
indagato con altre sei persone,
cinque delle quali suoi colleghi, e
il cugino avvocato, Gabriele Di Sa-
no: il carabiniere sostiene che gli
inquirenti «vogliono arrivare ai
vertici» dell’Arma.


