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Ecco i miglion licei d Italia

e a Milano vince una paiitaria

L'indagine. A Roma primi il Mamiani e il Tasso, a Firenze c'è il Dante
La Fondazione Agnelli ha analizzato i risultati di oltre 700mila diplomati:
pervedere come le superiori preparano gli studenti alla carriera universitaria
SALVO INTRAVAIA
lt I' amianieTasso, nella Capitale, siconferma- . Camillo Senso dì Cavour __________________

I v'i no i migliori licei classici da frequentato •Vìttorio Alfieri IiF
per proseguire successivamente gli studi

• Massimo D'Azeglio Classicoall'università. Mentre quest'anno, a Milano e pro-
vincia, sono i licei paritari a soprovanzorc l'Ettore •Valsalice (pcsrrluria) •"arenzio Mamiani

Majorana di Desio, il migliore liceo classico delle Scientifico •'orquatolasso
• Immanuel Kantqrandicittà nel 2014 scaluato dal Sacro Cuore di Mi- • Umberto

lane. La seconda edizionedi Eduscopio—ilportale • Valsalice (puritana) • Dante Alighieri

lanciato della Fondazione Agnelli lo scorso anno • Galileo Ferraris • Edoardo Amaldi

per aiutare studenti e famiglie delle scuole medie a • Carlo Cattaneo Scientifico
sceglierel'istitutopiù adattoinvistadegli studi uni- 

• Gobetti (Is Gobetti-Segrè) • erenzìo Mamia niversitari - consente per la prima volta di registra- 
• Augusto Rghi

re anche le scuole che guadagnano sperdono posi- •i' I • Virgilio
zioni rispetto al 2014. Senza, e si tratta di un princi-
pio inderogabile per la fondazione di Tomio, effet- Classico • C. Cavour

tuareimprobabili classifichenazionali uch —spie- • Sacro Cuore (puritana) 
• John Fitzgerald Kennedy

gano dalla Fondazione - non hanno significato, • Giosuè Carducci

perché non si possono confrontare scuole che rica- • Giovanni Berchet •I
dono in ambiti troppocliversi tra loro». • Cesa re Becca ne Classico'

»»Scegliece la scuola superiore dopo la terza me- • Giuseppe Panni • Dante
dia - spiega Andrea Gavosto, direttore deila Fon-
dazione Agnelli—èunadelleprimegrandidecisio- Scientifico • Michelangiolo

ci nella vitadi unruqazzo odi una ragazza: il porta- • AlessandroVolta 
• Galileo

le Eduscopio è uno strumento per aiutare gli sto- • Sacro Cuore parrtariu) • Machiaveili-Capponi

denti ele loro famiglie a scegliere in modo più con- • Leonardo da Vinci Santissima Annunziata

sapes'ole. E lo facciamo confrontando la qualitàdel- • Vittorio Veneto Scientifico
le scuole superiori in relazione a un aspetto impor- • Francesco Severi • Guido Castelnuovo
tante: come preparano agli studi universitari»». ____________________ • Leonardo da Vinti
Stando alle 36Omila visiteregistrate nei primi 12 1'1EIX 

•AnlonioGramsci
mesi di vita del portale, pareche famiglie e studen- CIassico • Machiaveili-Capponiti italiani abbiano apprezzato l'iniziativadell'istitu- • Gieseppe Mazzini 

• N iccolò Rodol icotu di Torino. La logica dei ranking stilati per i diver- • Cristoforo Colombo
si indirizzi scolastici si basa su unindice ache mette • Andrea Doria
insieme la media dei voti e dei crediti ottenuti, nor- • Ma rtin Luther King 

•'
malizzati in una scala chevada Da 100»» assegnan- • San Giuseppe Calasanzio Classico
dounpesopari al 50percentoad ognunodei duein- (puritana) • Jacopo Sannazaro
dicatori. E, conoscendo le scuole di provenienza de-
gli studenti, è possibile elaborare le classifiche dei Scientifico • Umberto i

singoli istituti all'interno di aree omogenee di rag- • Giovanni Domenico Cassini I Gian Battista Vico

giopaci a 10, Z0e30chilornetci dalluogodilesiden- • Luigi Lanfranconi • Antonio Genovesi

za.'»Initalia—continua Gavosto—staemergendo • Martin Luther King • • Francesco Sbordone
inarrestabile una domanda di crasparenza sulla vi- • Leonardo Da Vinci 

Scientificota della scuola e sulla qualitàdel sistema d'istruzio- • Enrico Fermi

ne. Econsiderandoche»clal 2C14 al 2015 le gradua- • Giuseppe Mercaili

tcrrie delle scuole sono cambiate di poco, questo ci •.''1 L• • Conv. Non.
comifucta sull'affidahulitàdellu strinrierite:la qualità Classico Vittorio [manuele il

tuona scuola difficitmentepuà avere grandi scosso- • Luigi Galvani Vincenzo Cuoco

rriinsmsolo anno», IMarco Minghetti • Elio Viltorini
ATorino, trailiceiclassicisipiazzaintestailGio- • San Luigi (pcmriraiia) • Carlo Urbarn -

berti e l'Umberto I è primo tra gli scientifici, E a No- • Alessandro Manzoni (paritzria) San Giorgio a Cremano

poliil meglioper classici e scientifici è rappresenta- • Vittorio Alfieri (paritaria)
to da Sannazzaro e Mercalli. Mentre a Firenze è il li-
ceo classico Dante, frequentato dal premier Mat- Scientifico
teo Renzi, in cima a tutti i licei classici della provin- • Niccolò Copernico
cia. •LuigiGalvani

lErmnico Fermi
Ìt.1ll '

Classic • Leonardo Da Vinci -
Casalecchio

• Vincenzo Gioberti
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CIassic
• Orazio Fiacco

• Socrate

• Margherita (paritaria)

• Conv. Naz. Cirillo

Scientifico
• Arcangelo Scacchi
• Enrico Fermi
• Conv. Naz. Cirilio
• Gateano Salvemini
• Cartesio- Triggiano

Classico
• Don Bosco Ranchibile

(paritaria)
• Umberto I
• Giuseppe Garibaldi
• Altavilla
• Giovanni Meli

Scientifico
• Don Bosco Ranchibile

(paritaria)
•S. M. Mazzarello

(paritaria)
• StanisIao Canrìizzaro
• Galileo Galilei
• Benedetto Croce
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