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EDUCAZIONE
Le graduatorie stilate in base alla capacità di preparare e orientare al lavoro

Al via
il progetto
della polizia
Blue Box

Qualità delle scuole superiori
ecco il report di Eduscopio 2017
I ricercatori della Fondazione Agnelli hanno analizzato istituti e studenti diplomati
MARIA TERESA MARTINENGO

n Ha preso

avvio ieri nella
sala conferenze
della questura
con gli studenti
del liceo scientifico Orazio
Grassi, il progetto chiamato
Blue Box. Bullismo, droga,
autolesionismo
e violenze di
varia natura
sono al centro
del progetto che
prevede incontri
con gli studenti
delle scuole
secondarie di
primo e secondo grado. L’iniziativa, realizzata in tutta Italia,
nasce dalle
esperienze
accumulate nei
precedenti anni
scolastici. Nel
corso degli
incontri gli
studenti troveranno una cassetta blu nella
quale potranno
essere raccolte
segnalazioni,
suggerimenti o
richieste d’aiuto
da parte dei
ragazzi sui temi
legati alle questioni giovanili.

La classifica

In provincia

www.eduscopio.it analizza la
qualità delle scuole superiori
in relazione alla capacità dei
licei e degli istituti tecnici di
preparare e orientare gli studenti per gli studi universitari, alla capacità dei tecnici e
dei professionali di preparare
per il lavoro. Di facile utilizzo,
permette di mettersi al centro del proprio territorio nel
raggio di spostamento da casa ritenuto accettabile: si sceglie il tipo di percorso - università o lavoro -, tipo di scuola, comune di residenza e raggio, se di 10, 20 o 30 chilometri: www.eduscopio.it individua gli istituti in ordine di efficacia in base agli indicatori
dati. L’obiettivo non è la classifica dei migliori istituti della
provincia, ma dei migliori nel
raggio indicato. Per Eduscopio 2017, i ricercatori della
Fondazione Agnelli hanno
analizzato i dati dei diplomati
negli anni 2011/12, 2012/13 e
2013/14. Per la sezione dedicata a chi intende proseguire gli
studi dopo il diploma, l’analisi
si è limitata alle scuole di indirizzo liceale e tecnico, basandosi sui dati dell’Anagrafe dello Studente Universitario e
gli open data della Scuola in
Chiaro del Miur. Dei diplomati iscritti all’università sono
stati osservati il numero di
esami superati e la media dei
voti per trarre l’indice FGA
che determina la classifica.
Per il lavoro, la comparazione
tra le scuole avviene sulla base di due indicatori fondamentali: percentuale di diplomati «occupati» (almeno 6
mesi in due anni dal diploma)
in rapporto ai diplomati che
non si sono immatricolati in
un ateneo, la coerenza tra studi fatti e lavoro svolto. È
l’utente a scegliere l’indicatore per confrontare le scuole.
La scheda informativa di ciascuna scuola offre altre informazioni utili.

Tre medaglie
al Chiabrera
Occupazione
Boselli in testa

dei nostri studenti migliori poi
si distinguono anche nel prosieguo della carriera scolastica e
lavorativa», dichiara il preside
Fulvio Bianchi.
Alessia ha collezionato voti
altissimi in tutte le materie dell’indirizzo tradizionale (che, a
differenza delle scienze applicate, conserva lo studio del latino). «In particolare, però, mi
appassionano le materie scientifiche. Infatti, frequento il primo anno della facoltà di Medicina all’Università degli Studi di
Genova», spiega Alessia. Come
di consueto, riceverà la nomina
ad «Alfiere del Lavoro» dal presidente della Repubblica durante la cerimonia al Quirinale,
prevista per il 30 novembre.

Il Chiabrera-Martini ottiene
tre medaglie d’oro (miglior liceo classico, linguistico e artistico della provincia), l’Orazio
Grassi è in vetta come indirizzo scientifico mentre il Giuliano Della Rovere si riconferma
primo nell’ambito delle scienze umane. Sono solo alcuni dei
risultati del nuovo report di
Eduscopio della Fondazione
Agnelli, che ogni anno offre
un quadro delle scuole superiori che preparano meglio
agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Ma anche l’indice di occupazione dei
diplomati negli istituti tecnici.
Tra i licei classici della provincia, posizioni invertite per
il San Giuseppe Calasanzio di
Carcare (ora secondo) e il
Chiabrera-Martini di Savona
(ora primo). Sempre sul podio, ma al terzo posto, il Giordano Bruno di Albenga. Situazione analoga per l’indirizzo
scientifico dove, rispetto all’anno 2016, il Giordano Bruno
di Albenga è declassato al secondo posto, mentre l’Orazio
Grassi sale in vetta. Per quanto riguarda le scienze umane,
confermato il report dell’anno
scorso: exploit per il Giuliano
della Rovere di Savona, seguito dal Redemptoris Mater di
Albenga. Il Chiabrera-Martini
è, come nel report 2016, primo
tra i licei linguistici provinciali, distinguendosi così in ben
due settori (oltre che come
unico artistico della provincia). Alle sue spalle, il Giuliano
della Rovere di Savona scalza
il Giordano Bruno di Albenga.
Situazioni invariate per gli
istituti tecnici. Per l’indirizzo
economico, sul podio, dal primo al terzo: Is Cairo Montenotte, Giovanni Falcone di Loano e Boselli-Alberti di Savona. Ma la classifica è invertita
(con poco scarto) per quanto
riguarda la percentuale di occupazione dei diplomati: Boselli-Alberti (55%), Giovanni
Falcone (52%) e Is Cairo Montenotte (49%). Per l’indirizzo
tecnologico, ancora primo il
Giovanni Falcone di Loano,
medaglia d’argento per il Ferraris Pancaldo di Savona e
terza posizione per il BoselliAlberti di Savona. In questo
settore, invece, l’indice di occupazione in percentuale è il
seguente: Federico Patetta di
Cairo Montenotte (44%), Ferraris Pancaldo (43%), BoselliAlberti (37%) e Giovanni Falcone (29%).
Tra gli istituti professionali
servizi, il 52% dei diplomati
dell’Is Finale trova lavoro, seguito dal 47% dei Mazzini-Da
Vinci. Infine, per quanto riguarda l’industria e l’artigianato: Federico Patetta (66%),
Mazzini-Da Vinci (48%) e Is
[D.G.]
Finale (40%).
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DENISE GIUSTO
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Alessia è la studentessa modello
tra i 25 “Alfieri del lavoro” italiani
Ha conseguito la maturità con 100 e lode al Liceo Grassi

l liceo Orazio Grassi, oltre
a essere primo tra i licei
scientifici della provincia
secondo l’indagine Eduscopio, rappresenta anche la fucina di talenti da cui proviene
Alessia Martini, 19 anni, nominata «Alfiere del Lavoro»
insieme ad altri ventiquattro
studenti provenienti da tutta
Italia.
Alessia, della scorsa classe
5ªB, ha conseguito la maturità con la votazione di 100 e lode e una tesi sulla paura del
futuro, considerando ad
esempio il punto di vista della
filosofia (Kierkegaard), della
letteratura latina (Seneca) e
italiana (Leopardi). Ma non è
l’unico motivo per cui è stata
scelta tra i venticinque stu-

Talento

I

Alessia Martini, 19 anni, è
stata scelta
perché ha
mantenuto
costante una
media di
altissimi voti
dal primo al
quarto anno
di studi al
Liceo Grassi

denti migliori a livello nazionale. «Questo importante riconoscimento le spetta dopo un percorso scolastico d’eccellenza»,
spiega la professoressa Manuela Gozzi. «L’anno scorso al liceo

Grassi si sono diplomati sedici
studenti con il massimo dei voti
e tre con la lode ma è stata scelta Alessia come “Alfiere del Lavoro” perché ha mantenuto costante la media dal primo al

quarto anno». Una media davvero notevole, che è oscillata
dal nove e mezzo al dieci. «E
non è certo la prima dei nostri
alunni ad ottenere questo prestigioso riconoscimento. Molti

