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Podio dei licei, la rivincita della provincia
Brillano le scuole superiori l)riarlzole. I! Panni sch ola al quattordicesimo posto

di Elisabetta Andreis

e scuole superiori della
Brianza brillano, in partico-

lare il liceo «Paolo Frisi» di
Monza, che vetta tra gli cien-
tifici lombardi confermandosi
primo nella classifica di Edu-
scopio.it elaborata da Fonda-
zione Agnelli, che per il secon
do anno di fila ha analizzato le
performance di 700 mila matri-
cole universitarie dopo la ma
turità conseguita in 4.420
scuole d'Italia, per capire chi
prepara meglio all'università.
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La classifica dei licei:
in Lombardia
vince la Brianza
L'analisi Eduscopio della Fondazione Agneffi
Gli istituti che meglio preparano all'milversità
diElisabettaAndreis più in fondo: «Carducci» e

Le scuole superiori della «Berchet» compaiono in quin-
Brianza brillano rispetto a ta e sestaposizione e altredice-
quelle milanesi, e in particola- simo il «Beccaria», appena pri-
re il liceo «Paolo Frisi» cli Mon- ma del «Panni». Per il resto,
za eretta tra gli scientifici lom- spopola la Brianza: secondo
bardi confermandosi primo posto anche qui il «l)on Carlo
nella classifica di Eduscopio.it Gnocchi» di Carate, poi il «Ma-
elaborata da Fondazione ne Curie» di Meda (oggi terzo,
Agnelli, che per il secondo an- l'anno scorso ottavo). E via via
no di fila ha analizzato le per- si considerano tutti i tipi cli in-
formance di 700 nillaniatricole dirizzo, eccezion fatta per gli
universitarie dopo la maturità istituti professionali (»Prepa-
conseguita in 4420 scuole rano al lavoro, più che all'osti-
d'Italia, per capire quali sono versità») e gli artistici: «I loro
gli istituti superiori che prepa- diplomati si iscrivono per lo
rano «meglio» agli studi sue- più alle Accademie delle Belle
cessivi. Arti e queste non entrano nei

Al sito si accede gratuita- dati dell'Anagrafe dello Stu-
mente: basta digitare dove si ri- dente universitario (Ans) del
siede e quale indirizzo interes- ministero deli'Istruzione»,
sa; a quel punto compare subi- t'anno scorso il portale ha
lola lista per tipo di liceo, in or- registrato 360 mila visite, in
dine di «qualità» dcl servizio dodici niesi le pagine viste
reso. «Vengono approfonditi i hanno superato il milione.
risultati degli universitari: nu- «Abbiamo ampliato ancora il
mero e grado di difficoltà degli campione e aifinato i criteri di
esami passati, voti ottenuti e valutazione dicono da Tori-
crediti in mano», spiegano dal- no . Voti e velocità sono va-
la Fondazione. Il «Paolo Frisi», riabili cruciali per il successo
tra gli oltre cento scientifici di nei percorsi universitari. Supe-
l\>lilano e Brianza, è quello che rare molti esami ma con basso
consegna alle università gli stu- punteggio bassi fa conseguire
denti più bnhlauti, dice l'loda- alla scuola un titolo di scarso
gine, scguilo dal «Don Carlo valore, perché multe cose che
Gnocchi» di Carate e dal- andavano imparate non sono
l'sAlessandro Volta» di Milano, state apprese bene: specular-
Sesto il «Leonardo da Vinci», mente, prendere ottimi voti ma
qualtordicesimo il «Vittorio in tempi troppo lunghi non è
Veneto». Mentre balza di otto indice di preparazione eccel
gradini, rispetto all'anno scor- lente».
so, il «Pier Giorgio Frassati» di Strumento di facile consul-
Seveso che sale su, fino all'un- tazione, trasparente, Edusco-
dicesimo. pio.it. C'è da scommettere che
Cambiano di poco le posi- avrà di nuovo molti clic, men-

zioni, rispetto a sa mesi fa, ma tre le insegnanti si presentano
qualche movimento c'e. Mila- in queste settimane agli open
no guadagna la pole position day in carne ed ossa. Tra i licei
solo tra i quaranta licei classici delle scienze umane l'aAles-
della zona, e strappa il trofeo a sandro Greppi» di Mouticello
Desio, che con l'»Ettore Majo- Briariza consolida la prima po-
rana» lo teneva saldo l'anno sizione, così come lo «Stefano
scorso. Incoronato, al primo Maria Legnani> di Saronno ri-
posto, stavolta è il classico del mane in seconda, I milanesi,
«Sacro Cuore». Mentre gli sto anche qui, sono relegati da me-
nei licei statali di Milano sono là classifica in giù: uìidicesimo

il «Virgilio», diciottesimo il
«Carlo Tenca>, ventesimo
l'cAgnesi>:.

Ancora, tra i linguistici è il
«Giordano Bruno» di Melzo al
top, seguito dal «Greppi» di
Monticello e dal «Daniele Cre-
spi» di Busto Arsizio. Tra i tec-
nici economicibalzadal quinto
al primo, grazie ad alcuni bril-
lanti diplomati, l'<dris èrsari»
cli Cesano Maderno, seguito
dal «Francesco Viganò» di Me-
rate e dall'»Enrico Tosi» di Bu-
sto Arsizio, mentre tra i tecnici
tecnologici è il «lean Monnet»
di Mariano Comense a guidare
la classifica, a poca distanza
dallo «Stanislao Cannizzaro»
cli Rho.
La ricerca

• Eduscopio.it
è il portale della
Fondazione
Giovanni
Agnelli
che valuta
la qualit5 delle
secondarie
diii grado

• licei sono
valutati sulla
base della
capacitì
di formare gli
alunni verso
gli studi
universitari

• Il portale
ha avuto
360 mila visite
e oltre
un milione
di pagine viste
soltanto
inni primi
12 mesi di vita
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Le graduatohe
Var.

I Sacro Cuore (P) \iilano 4
2 Don Gnocchi (P) ('arate 5. 4
3 Curie Meda 4
4 Zuccl i Monca $

5 Cardacc \lilcoo =

c 6 Ba CL al \lilano =

fr 7 Majora a DeOo $

8 Cresp tuo 'ri,io 4
9 Leg a Cronno

10 Ba C \inrrale $

13 Baccar a \Iilano 4
14 Pa ir \lilann $

Frisi \lon,a

Don Gnocchi (P) ('noie il. 4
3 Volta \iiIno =

4 Ag as Merale $

5 Sacro Cuore (P) \iilano =

_6 Leonardo a V rc \lilano 4
7Majorara Devo 4
8 BarI inerecie 

$

Cure \leda 4
10 OS SuDo Irizio $

14 V. Venato \lilano =

15 Sevar Milano 4

a.°

____________________________________________________________ i Greppi \lonlirel]o li.

___________________________________ 2 Legnani renno =

______________________________________ 3 Panni tere5m 4
4 Quasir odo M0ul 4

______________________________________ 3 Be ano mago 4
______________________________________ 6 m oc ala (P) Corgon,ola =

7 Me z (P) Legmno 4
______________________________________ 8 Bac oele \hhiaiegrioo 4
______________________________________ 9 De ior (P \lon,o $

oF °r (P) e en, 4
11 V rg O \lilano $
13 M. Aus atrVe (P) \lilaoo •

___________________________________ - Monriet \larino Ce =

2 Cannizzaro sto 4
___________________________________ 3 Greppi \!oiirello li. $
___________________________________ - Del 'Ac ua i egnano 4

5 De N ola CenCi. (i. 4
___________________________________________ 6 ac fe retti caveik ora 4

7 Co y acir \Iariano ('ne $
8 Var \neroie $
9 r°er berger \la,a 4
10 ev ieeen $

______________________________ 12 Mapel \iou,a +
19 Caidar u \iiiino $

I Bruno Melo = I Versari (l'no li. 4
2 Greppi \Ion irrito 5. = 2 Viganò \leraie $
3 Crespi liDo (rni,io 4 3 Tosi Buoi 4 4
4 Parc Seregno $ I Monnet \!orino ('ne $
5 Leg a Saronno 4 5 adda Volino, I). +

Vrgr o Milano 4 6 Cardl t'no 4 L'. =

7 Orsol ie 5. Carlo (P) Corono, 4 7 Europa Ur ta $
- 8 Cv o Ma zori (P) \Iilano $ 8 Cardano \liiano 4

9 Porta \lon,n 4 9 Mape I \lon,,, 4
10 CavaI er l'rabiago $ 10 De Acqua L, $

11 Calvan Milano 4 12 Mose BiarcL \lon,a 4
15 Pasol ni Milano $ 17 Raso ni \lilauo 4

00ff rerzi d ooszio i so (te al aro or te (REE a le pa a e
O e Eduo o o20 o Fo jazoreìireli 'Ar o
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