Licei, la riscossa della provincia
Le migliori matricole arrivano da Il
Le scuole superiori migliori del Piemonte
Elaborazione Repubblica sulla base dei coefficienti e delle graduatorie per indirizzo della fondazione Giovanni Agnelli
SCUOLA
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lo fa in tempo e chi in ritardo - e
di sollecitare la ricarica del bor
sellino attraverso l'invio. di
500mila sms sui cellulari - dei
contribuenti. «Uno stalking»,
come l'ha definito scherzosa
mente- ma mica poi tanto-qual
cuno, che se non altro fa sì che
nessuno dimentichi il bolletti
no della mensa chiuso in un cas
setto e paghi invece quando c'è
da pagare.
All'abbattimento della moro
sità si aggiunge poi lalotta all'e
vasione vera e propria nei con
frnn1-i rii rhi rHrhi::.r::. nn r�rfil-n

scuola vince la provincia.
La classifica delle umi
gliori" del Piemonte pre
mia per il secondo anno il liceo
scientifico #Giovenale Ancina"
di Fossano: e soprattutto, per
trovare la prima torinese, biso
gna arrivare al quarto posto
dell'Umberto I. Sugli altri due
gradini del podio si trovano Cu
neo e Giaveno.
La fondazione Giovanni
Agnelli di Torino lancia oggi la
nuova edizione di uEdusco
pio.it", il portale che permette
di individuare gli istituti che
preparano meglio gli studenti
all'università: «Noi non voglia
mo stilare una graduatoria, ma
offrire un servizio a chi si appre
sta a scegliere dove studierà
nei prossimi cinque anni e an
che ai docenti e presidi per capi
re come vanno i loro diplomati»
spiega Marco Gioannini, ricer
catore della fondazione.
Il sito offre una mappa in cui
mettere a confronto, sulla base
di un indice studiato dagli
esperti, il numero dei crediti ot
tenuti negli esami del primo an
no di università e la media dei
voti. Si sceglie la città vicino a
casa e si valutano le scuole nel
giro di 1 O, 20 o 30 chilometri, di
vise per indirizzo. Incrociando i
punteggi si possono mettere a
confronto anche indirizzi diver
si: nella top ten compaiono solo
licei, di cui 7 scientifici e solo 3
classici. L'uniço istituto torine
se è ancora una volta l'Umber
to 1.
Rispetto all'anno scorso gli
spostamenti nelle diverse clas
sifiche sono minime: nei licei
classici del Torinese si confer
ma primo il Monti di Chieri,
mentre negli scientifici il Blaise
Pascal di Giaveno scalza dalla
vetta l'Umberto I. Nelle scienze
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umane il primato passa dal Ber
ti all'Einstein, mentre sul lin
guistico il Gioberti di Torino re
sta il migliore. Per gli istituti
tecnici il primato va ancora una
volta in provincia, con il Bernar
do Vittone di Chieri in testa nel
settore economico e il Fer
mi-Galilei in quello tecnologico:
«Noi non abbiamo messo a con
fronto gli indirizzi diversi né
aree geografiche troppo lonta
ne, ma va riconosciuto che è
una costante generale quella
per la quale la provincia batte

- La ricerca della
Fondazione Agnelli
"Più motivato chi
arriva da fuori città"
la città - aggiunge ancora
Gioannini - Uno dei motivi è
che nei piccoli �entri c'è un rap
porto più stretto e positivo tra
famiglia e scuola, con un con
trollo sociale maggiore. La no-

stra valutazione è sull'attività
universitaria: chi abita lontano
da città che sono sedi di atenei
deve fare maggiori investimen
ti sia economici che di impe
gno, quindi il livello motivazio
nale è maggiore».
La valutazione, oltre ai diver
si indirizzi dei licei, prende in
considerazione gli istituti tecni
ci, ma non quelli professionali e
le scuole d'arte: «Abbiamo
escluso le scuole che mandano
meno di un terzo degli studenti
alle università e tenuto conto

solo di quelle che, per almeno
un indirizzo di studio, iscrivono
almeno 21 diplomati nell'arco
del triennio consideràto» chiari
scono gli esperti della fondazio
ne.
Nell'ultimo anno il sito di
Eduscopio ha ricevuto 360mila
visite e più ·di un milione di pagi
ne viste: «Siamo soddisfatti di
come è andata e speriamo che
questo servizio sia sempre più
efficace e utile ad aiutare i ra
gazzi di terza media nella loro
scelta» conclude Gioannini.

