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Scuole superiori, c'è la pagella
Con Eduscopio, portale della Fondazione Agnelli, i voti a 4.420 istituti
di FrancescoAntonioli

S
norkeling sulla scuola italiana grazie al-
lEduscopio. Esercizio utile di trasprer1-
za e meritocrazi, che famiglie e docenti
possono compiere grazie al portale della

Fondazione Giovanni Agnelli di Torino che da
oggilanciaonJine l'edizione 2015(wwwedusco-
pio.it). Sono 4420 gli istituti di secondo grado
(l4einpiùrispettoailoscorsoalmo)scttolalente
dellaqualltàvengoiiovalutatiinbaseallacapaci-
tà di preparare agli studi uiiiversitari. aiutando
così genitori e figli nel delicato momento della
sccltadopolatcrzamcdiaSemplicccintuitivala
navigazione,concanalidiversiperstudentiedo-
centi. localizzatore geografico nei loro percorsi
universitari al primo arino da rnllnatricolal]
(quindiflnoalzou-2013).Numerodiesamisupe-
ratiemedadeivotiottenutadaquileindicazioni
sul v2lore delle cu()]e secondarie di pro eneìi-
za, sintetizzata nell'indice FGA che pesa equa-
mente«lavelocitànelpercorsodistudi».

Eduscopio.it-lanciatonel2o4dopounaspe-
rimenta7irnle sui territori avviatanel 2009- ha
registrato mesi36omilaaccessieoltreunmi-
lione di pagine viste. «Numen considerevoli»,
osserval'economistaAndreaGavosto,direttore
dellaFondazioneAgnellidal2oo8,«chetestimo-
niano la grande domaida d'informazione e di
trasparenza sulla qualità delle scuole superiori
italiane». Edirscopio ha "auscultato" le scuole
che hanno «come missione primaria quella di
preparare gli studenti ailaprosecuzione incorsi
universitari».Permaggioresoliditàstatisticadei
risultati, sono state considerate solto le scuole
che mandano almenauno studente su 3 all'uni-

vcrsità e che per almcno un indirizzo di sWdio
portanonegliateneiunnumerononinferiorea2l
diplomatinell'arcodeltrienniocnnsiderato.

Grazie al miglioramento delle baiiche dati è
statopossibiletracciaretuttiipassaggitracorsidi
laurea e atenei (iscrizionie re-iscrizioni) che gli
studentipiindecisiconìpionoenIroilprirnoan-
no,consentendod'identfficareinmodopiùpre-
ciso idispersiogli inattivi (conzero esami). Go-

sicché-aifmidelnirikirig(daoaioo)-sonocon-
teggiatiancheicreditiottenutidaglistudentiche
hanno cambiato corso o ateneo nell'anno e ri-
conducendoli alle scuole di provenienza. Ri-
spettoal 2014 le scuole con risultati sia ottimi sia
pessimivedono sostanzialmente confermatiiri-
sultatL Curiosa la situazione delleparitarie, che
in generale non sfoggi2no pwiteggi edificanti:
sovente, pensano più al business di chi magari
deve recupei areal galoppo sonorebocciature,
Tuttavia, per esempio,aBolognalatopfive pre-
sentapropriotreparitaiieprivate,tracui,alter-
zo posto, il classico San Luigi dei Barnabiti A
Milano,sewi,re traielassici,s.eL1aapiein\ olk
al primo posto (nel zoi era secondo) il Sacro
Cuore diarea Comunione e Libera2ione.ATo-
rinoquinti i salesiani di VaIaIice (allieviillustri
ilgiudieCasellieilcardinalBertone)esestiige-
suiti dell'Istituto Sociale (clic suibarichihanno
visto passare Cesare Pavese, Carlo Maria Mar-
tini, Piero Fassino e Giovanni Minoli). A Vene-

zia ben piazzato (quarto) il Giovanni Paolo I; a
Napoli il Sacro Cuore (settimo); a Roma il San
SistoVecchio(primo,masolotrailiceiinScien-
zeumane);aPalermo,ancoraisalesianidelDon
BoscoaVillaRanclilbile.

11 merito. Il punteggio assegirnto in base ai risultati universitari
di 7O9mila diplomati: così le famiglie possono scegliere il meglio
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La classifica 2015

Milano

Sacro Cuore (Mi-p)

B.Zucchi (Monza)

G. Carducci (Milano

G. Berchet (Milano)

E. Maiorana (Desio)

I P. Frisi (Monza)
2 A. Volta (Milano)

3 SacroCuore(Milano

'i L. Da Vinci (Milano

5 E. Majorana (Desic
Noto: p = scuola non statale

Roma

T. Mamiani (Roma)

T. Tasso (Roma)

I. Kant (Roma)

D. Alighieri (Roma)

E. Amaldi (Roma)

T. Mamiani (Roma)

V. Volterra (Ciampint

A. Righi (Roma)

Virgilio (Roma)

C. Cavour (Roma)

J. Sannazaro

Unibertol (b

G. B.Vico(N

A. Genovesi

F.Sbordorie (

G. Mercalli (Napol

G. Siani (Casalnuovo di

Conv. Naz. Vittorio Em. lI

C. Colombo (Mariglit

V. Cuoco (Napoli'

Palermo

Don Bosco Ranchibile (Palermo.

Umberto I (Palermo)

G. Garibaldi (Palermo)

Altavilla (Palermo-p)

G. Meli (Palermo)

Don Bosco Ranchibile (Palermo -p)

S. M. Mazzarello(Palermo.p)

5. Cannizzaro (Palermo)

G. Galilei (Palermo)

B. Croce (Palermo)
Fonte:FondazioneAgnelti, www.eduscopio.it
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