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La classifica

In vetta ai licei classici
l’Amaldi di Novi Ligure
scalza il casalese Balbo
Fra gli istituti tecnici si conferma il Levi Montalcini

Rispetto a un anno fa, non ci so-
no state rivoluzioni, solo qual-
che scostamento. E una confer-
ma: i licei restano la strada pre-
ferita, anche in provincia, per
gli studenti che dopo il diploma
vogliono proseguire all’univer-
sità. Con quali risultati, una vol-
ta in ateneo, lo spiega il portale
Eduscopio, contenitore della ri-
cerca realizzata dalla Fonda-
zione Agnelli tra migliaia di
scuole superiori italiane per ca-
pire quali, tra di esse, preparino
meglio i loro studenti ad affron-
tare la carriera universitaria. 
Nell’Alessandrino la classifi-

ca è chiara: tra i licei classici, i
risultati migliori al primo anno
di università li raggiungono gli
studenti che arrivano dal-
l’Amaldi di Novi, che  scalza il
Balbo di Casale; tra gli scientifi-
ci si conferma al top il casalese
Sobrero, davanti all’Amaldi; nel
gruppo dei linguistici e licei del-
le Scienze umane, infine, vola
alto il Saluzzo Plana di Alessan-
dria. Ma nella classifica non 
mancano gli istituti tecnici, che
oggi vedono una percentuale

Il liceo classico di Novi
L’Amaldi ha superato il casalese Balbo nella classifica dei licei
classici stilata dalla Fondazione Agnelli sul portale Eduscopio

Report
on line

da oggi

�Sarà on line 
da oggi l’edizio-
ne aggiornata 
del portale 
Eduscopio, 
all’indirizzo 
www.edusco-
pio.it. La piatta-
forma, realizza-
ta dalla fonda-
zione Agnelli, è 
nata nel 2014 
per fare da 
bussola, gratui-
ta, agli studenti 
di terza media 
nella scelta della 
scuola superio-
re. Dall’home 
page, i ragazzi 
potranno sce-
gliere se orien-
tarsi su una 
scuola ideale 
per arrivare 
all’università o 
su un istituto 
mirato alla 
ricerca di un 
lavoro dopo il 
diploma, sce-
gliere l’indirizzo 
di studio e il 
comune di resi-
denza. Il portale 
gli offrirà quindi 
le «carte d’iden-
tità» di tutte le 
scuole della 
zona. Da fine 
2014 a oggi, 500 
mila utenti unici 
hanno usato 
Eduscopio e 
visitato oltre 2 
milioni di 
pagine. 

DANIELE PRATO

ALESSANDRIA

Istituti Professionali Industria e Artigianato

Acqui Terme

Alessandria

62

45

44

45

Rita Levi Montalcini

Nervi - Fermi

Per chi cerca un’occupazione

ALESSANDRIA

% LAVORO: la percentuale dei diplomati
che hanno lavorato almeno sei mesi,
non in maniera saltuaria, entro i primi
due anni dal conseguimento del diploma.
Non include chi si iscrive all'Università

COERENZA: è la percentuale
dei diplomati che a due anni dal diploma
lavorano e hanno una qualifica
professionale perfettamente
in linea con il titolo di studio conseguito
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Quanto tempo per un’occupazione nel proprio campo 

Possibilità elevate di trovare lavoro
con il Carbone Marconi e l’Artusi
Quali studenti fanno meno fa-
tica a trovare un lavoro dopo
la maturità? Quelli del Marco-
ni Carbone di Tortona che, nel
64% dei casi per quanto ri-
guarda i corsi a indirizzo eco-
nomico e nel 74% per quelli a
indirizzo tecnologico, hanno
avuto un impiego di almeno
sei mesi a due anni dal diplo-
ma. Tuttavia, nel primo caso,
solo il 44% di loro ha trovato
un lavoro in linea col proprio
titolo di studio, percentuale
che precipita al 33% nei corsi
tecnologici (dove svetta il
Barletti di Ovada, che distan-
zia tutti con il suo 74%). Chi
può stare certo, conquistato il
«pezzo di carta», di trovare un
impiego che risponda alle pro-
prie aspirazioni, sono invece
gli studenti dell’alberghiero
Artusi di Casale, che migliora
ancora la performance  re-
cord dell’anno scorso: la coe-
renza tra titolo di studio e tipo
di impiego sfiora in questo ca-
so il 79%. 
Sono solo alcuni dei dati re-

lativi alle scuole della provin-
cia che emergono dalla sezio-
ne di Eduscopio dedicata alle
ricadute che i diplomi hanno
sulla ricerca di un posto di la-
voro. Questa parte del portale
ha debuttato a gennaio e, a
partire da oggi, sempre all’in-
dirizzo www.eduscopio.it, la si
potrà trovare aggiornata e 
ampliata. I dati, elaborati da
fondazione Agnelli con il Cri-
sp dell’università di Milano

Bicocca, riguardano 1.561 scuo-
le di sette regioni italiane (pri-
ma erano solo due) e prendono
in considerazione solo gli istitu-
ti tecnici (indirizzi economici e
tecnologici) e professionali, per
la vocazione a preparare i ra-
gazzi all’ingresso diretto nel
mondo del lavoro. Una caratte-
ristica che, negli anni della cri-
si, si è rivelata vincente nel ri-
dare centralità a questi ordini
di scuola, prima messi in ombra
dai più blasonati licei. In questo
caso, per creare una classifica
degli istituti, si è partiti dall’in-
crocio dei dati dell’Anagrafe na-
zionale degli studenti del Miur

con le Comunicazioni obbliga-
torie del ministero del Lavoro.
E si sono seguiti due indicatori
fondamentali. «Da un lato –
spiegano dalla fondazione – l’in-
dice di occupazione, cioè la per-
centuale dei diplomati “occupa-
ti”, che non si sono iscritti al-
l’università e hanno lavorato
per più di sei mesi nei due anni
dal diploma, dall’altro la coe-
renza tra gli studi fatti e il lavo-
ro effettivamente svolto». Ac-
cedendo al portale, gli studenti
possono scegliere quale sia, per
loro, la priorità – una scuola che
dia maggiori garanzie di trova-
re lavoro o una che sia in grado

di fargliene avere uno in linea
con il percorso di studi – e ana-
lizzare una per una quelle sul
loro territorio per scegliere a 
quale iscriversi, fino a un raggio
di 30 km dal proprio comune di
residenza. Per ogni istituto, c’è
davvero di tutto. 
Per esempio, sulla scheda

dell’indirizzo tecnologico del
Marconi di Tortona, primo nel
suo settore con il 74% di occu-
pati, si scopre che l’attesa me-
dia dei diplomati per ottenere
un primo contratto significati-
vo è di 143 giorni e che in genere
il posto di lavoro lo si trova in
un raggio di 10 km da casa. E,
nota positiva, nel 42,6% dei casi
l’impiego è pure a tempo inde-
terminato. Tuttavia, solo 33 ra-
gazzi su 100 trovano un posto
coerente con il proprio percor-
so di studi. 
Diverso, come si diceva, è in-

vece il caso dell’Artusi di Casa-
le, istituto alberghiero (privato)
dove il 61% dei diplomati trova
lavoro a due anni dal diploma,
con un’attesa media di 121 gior-
ni, contratti di apprendistato
nel 49,3% dei casi e una distan-
za media da casa di 36 km. Spo-
starsi – ma neppure poi troppo
– potrà anche essere un sacrifi-
cio, ma ben ripagato: nel 79%
dei casi chi lavora lo fa tra for-
nelli e tavoli di locali e ristoran-
ti, proprio come dovrebbe esse-
re. In questo senso, è la perfor-
mance migliore in provincia in
termini assoluti. [D. P.]
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Una classe di aspiranti cuochi dell’istituto Artusi di Casale

crescente di studenti approda-
re in facoltà. Tra gli indirizzi
commerciali, il primo posto va
al Ciampini Boccardo di Novi,
già in vetta l’anno scorso, men-
tre tra gli indirizzi tecnici al pri-
mo posto c’è il Rita Levi Mon-
talcini di Acqui, in linea con un
anno fa. 
Il «borsino» delle scuole si

basa su criteri oggettivi, analiz-
zati dalla Fondazione Agnelli.
Che spiega come si è lavorato:
«Partendo dal numero di esami
superati e dalla media dei voti
ottenuta dagli iscritti all’uni-
versità, traiamo indicazioni
sulla qualità delle loro scuole di
provenienza. Per esprimerla in
sintesi è stato creato l’indicato-
re Fga, su cui pesano i crediti 
formativi ottenuti e la media
dei voti agli esami». Per compi-
lare la classifica, la Fondazione
ha seguito la carriera di oltre
700 mila diplomati al primo an-
no di università, nei tre anni ac-
cademici dal 2011 al 2014. Ne è
nata una «gerarchia» di 4.378
scuole, ognuna con una carta
d’identità e dati statistici detta-
gliati, a cui gli studenti di terza
media (e i loro genitori) posso-

no accedere su www. edusco-
pio.it, scoprendo quali sono - in
base anche al territorio di resi-
denza - gli istituti che più ri-
spondono alle loro aspettative.
Basta un clic sul sito per avven-
turarsi nella mappa completa
dell’istruzione superiore in 
provincia, da Ovada a Valenza,
passando Tortona, Novi, Acqui,
Alessandria e Casale. Si scopre
ad esempio che il liceo Amaldi
di Novi, primo tra i classici, con
un Fga di 75,77, manda all’uni-
versità il 90% dei suoi diploma-
ti, contro la media regionale
per lo stesso tipo di scuola del-

l’85%. Dallo scientifico Sobrero
(Fga 84,07) proseguono nel-
l’84% dei casi, sempre sopra la
media (80%). Il Saluzzo Plana
spicca tra i linguistici mandan-
do all’università 84 maturi su
100 ma i numeri al liceo Scienze
umane precipitano al 47%. In
questo caso, una quota di poco
superiore a quella di alcuni isti-
tuti tecnici: dai corsi commer-
ciali del Ciampini Boccardo di
Novi sono il 33% quelli che iscri-
vono all’università, in quelli
tecnici del Levi Montalcini di
Acqui il 30%.   
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Classico
Amaldi (Novi)
Il suo indice Fga
(voti e crediti): 75,77

I primi

Scientifico
Sobrero (Casale)
Il suo indice Fga
(voti e crediti): 84,07

Scienze umane
Saluzzo Plana (Al)
Il suo indice Fga
(voti e crediti): 53,98

Linguistico
Saluzzo Plana (Al)
Il suo indice Fga
(voti e crediti): 82,08

Tecnico economico
Ciampini Boccardo (Novi)
Il suo indice Fga
(voti e crediti): 71,95

Tecnico tecnologici
Levi Montalcini (Acqui)
Il suo indice Fga
(voti e crediti): 56,45

cgiani
Evidenziato

cgiani
Evidenziato

cgiani
Evidenziato

cgiani
Evidenziato

cgiani
Evidenziato
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IL PORTALE EDUSCOPIO

ALESSANDRIA

Reazioni

Le reazioni dei dirigenti nelle scuole al top

Il “tecnologico” al Sobrero
è numero uno in provincia
Lo segue a ruota il Ciampini Boccardo di Novi Ligure

«B
eh, che dire. Sono
felice, onorato. E’
una conferma del

lavoro eccellente che questa
scuola porta avanti da anni, 
con l’impegno della dirigenza, 
del corpo docente e soprattut-
to dei ragazzi. Un riconosci-
mento per una realtà come la
nostra, che si distingue a livello
nazionale». E’ il più soddisfat-
to, e anche il più orgoglioso, il 
preside del Sobrero di Casale, 
Riccardo Rota, che il portale
Eduscopio della fondazione
Agnelli ha appena classificato 
(per il secondo anno) come il 
migliore tra i licei scientifici (è 
un tecnologico) della provin-
cia. Se non altro, quello che, a 
fronte dei risultati degli stu-
denti immatricolati negli ate-
nei, più di tutti sa preparare i 
ragazzi ad affrontare l’univer-
sità. Ma l’eccellenza non vale 
solo per l’indirizzo specifico.
Perché l’Fga del corso, vale a 
dire l’indicatore usato da Edu-
scopio per realizzare la classi-
fica tra i vari istituti, con 84,07
punti è il più alto in termini as-
soluti, al di là dell’indirizzo spe-
cifico. «Lavoriamo molto, da
tempo, su tanti fronti – spiega
Rota -. Tra i nostri punti forti ci
sono il metodo d’insegnamen-
to, un collegio docenti unito e
propositivo, aperto ai progetti, 
alle novità. Poi siamo attenti al 
territorio, a rispondere alle 
esigenze di un bacino di utenza
variegato». I risultati del So-
brero non deludono neppure 
nella classifica di Eduscopio la-
voro, in questo caso per l’indi-
rizzo tecnico tecnologico, ma
qui spiccano altre due scuole,
come il Marconi Carbone di
Tortona e l’Artusi. Il primo, nel
suo settore, è al top per la per-
centuale di ragazzi che trova 
lavoro a due anni dal diploma e
il preside Guido Rosso sembra 
sapere bene perché: «Ci sono 
due elementi. La modernità e 
l’uso efficace delle possibilità
che ci sono offerte dalla nor-
mativa vigente. Parlo, nello
specifico, dei contatti costanti 
che abbiamo con il mondo pro-
duttivo, del Tortonese e non

fine i contatti maturati a scuola
si trasformano per molti in un
impiego. Come succede all’al-
berghiero Artusi di Casale, la
scuola dove per il secondo anno 
è più alta la coerenza tra diplo-
ma e posto di lavoro. «Sono con-

tento ma non sorpreso – spiega il
dirigente Claudio Giani -. Perché
di questo abbiamo percezione
quotidiana. I nostri studenti ma-
cinano successi. Due alunni di-
plomati a luglio, Lorenzo Da-
mosso e Marco Baretta, stanno 

aprendo a Barcellona un’attività
di ristorazione e pasta fresca. 
Abbiamo ex studenti come Ste-
fano Nava, Andrea Brusaschet-
to e Rosemary Mascia che lavo-
rano in locali ristoranti 3 stelle 
Michelin. Segnali che siamo nel-
la giusta direzione». 

Spicca anche il Ciampini
Boccardo di Novi, tra gli istituti
tecnici che meglio preparano 
ad affrontare l’università. Pri-
mo tra i tecnici economici, se-
condo tra quelli tecnologici.
«Un risultato che premia i no-
stri sforzi – dice il preside Mario
Scarsi -. Nel nostro istituto par-
liamo di piano educativo, che va
al di là delle semplici materie di
studio. Facciamo corsi integra-
tivi, prepariamo i ragazzi al
mondo del lavoro e anche al-
l’università. Lo confermano
Eduscopio e il riconoscimento
Iris dell’università di Genova, 
che ha premiato i nostri studen-
ti come le migliori matricole,
specie a Economia». [D. P.]
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solo. I ragazzi fanno esperienza 
con aziende come Solvay e Mos-
si&Ghisolfi, con imprese artigia-
ne, ordini professionali, fonda-
zioni, come quella della Cassa di 
risparmio di Tortona. Parteci-
pano a eventi e convegni». E alla 

�A breve il liceo 
scientifico Sobrero di
Casale non sarà più so-
lo il più abile a prepara-
re i suoi studenti alla
carriera universitaria
ma pure uno dei più in-
novativi in provincia. 
Dall’anno prossimo, la 
scuola lancerà un per-
corso internazionale in 
cui i ragazzi, dalla pri-
ma, non solo faranno 
inglese per 5 ore a setti-
mana invece di 3 ma 
studieranno in lingua 
anche matematica, chi-
mica e biologia, con do-
centi certificati. «Op-
portunità inedita in 
provincia - dice il presi-
de Riccardo Rota -. Do-
po cinque anni, i ragaz-
zi potranno fare l’esa-
me per conseguire an-
che il diploma inglese, 
riconosciuto all’estero 
e certificato dall’Uni-
versità di Cambridge». 

Dal 2017
Materie scientifiche
in inglese al Sobrero

Il progetto «Gruppo Noi»

Video, parole, disegni, balli e simulazioni
Così i ragazzi “esorcizzano” il bullismo
Alla media Manzoni hanno
anche una scatola «anti-bulli-
smo»: «È un modo per far sen-
tire i ragazzi meno soli, aiutar-
li a comunicare: possono infi-
lare il loro bigliettino lì dentro
e denunciare in forma anoni-
ma situazioni di disagio»,
spiega la vice preside Piera
Ottonelli, coordinatrice e pri-
ma sostenitrice del progetto
regionale «Gruppo Noi». Da
tre anni gli studenti lavorano
sul bullismo, per capirlo, af-
frontarlo, esorcizzarlo, preve-
nirlo. Ieri, nel teatro del liceo
Plana, alcune delle scuole del-
la provincia coinvolte (col
Manzoni, anche il Marconi e il
Comprensivo B di Tortona, il
Cellini di Valenza, il Sobrero
di Casale, il Galileo, il Vinci-
Migliara e il Plana di Alessan-
dria) hanno portato in scena
le loro riflessioni, sotto forma
di balletti, video, scritti, cita-
zioni o disegni. Ad ascoltarli,

a sottolineare l’importanza di
vincere la solitudine, di fronte a
episodi di bullismo. Idea corro-
borata dall’analisi della psicolo-
ga Elena Masuelli, che con i ra-

gazzi ha anche realizzato effica-
ci simulazioni: provare a vestire
i panni di vittime o bulli ha aiu-
tato a comprendere nel profon-
do gli stati d’animo. Tra i relato-

ri, anche la giurista Alessan-
dria Bisio, il dottor Stefano Pri-
gione dell’Asl e l’assessore Got-
ta che ha ricordato l'impegno,
in questo progetto (che ha visto

in prima fila anche polizia e ca-
rabinieri), della vigilessa Mari-
nella Armano, morta ad agosto
del 2015 in un incidente. [M.M.]
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in prima fila, il procuratore del
tribunale dei minori di Torino,
Anna Maria Baldelli, e Monica
Faggionato in rappresentanza
del provveditore Calcagno: è lei

Al Plana
Ieri mattina

c’è stato
un incontro

con alcuni
studenti,

le istituzioni,
le forze

di polizia e il 
procuratore

dei minori

Non sono sorpreso
I nostri studenti
macinano successi
Lavoriamo nella 
giusta direzione 

Claudio Giani
Preside
dell’Artusi

È una conferma
del lavoro eccellente
che questa scuola
porta avanti
ormai da anni

Riccardo Rota
Preside
del Sobrero

Fondamentali due 
elementi: la modernità 
e l’uso efficace delle 
possibilità che ci sono 
offerte dalla normativa 

Guido Rosso
Preside
del Carbone Marconi

Premiati i nostri sforzi
specie in termini
di orientamento: si va
al di là delle semplici
materie di studio

Mario Scarsi
Preside
del Ciampini Boccardo

Un gruppo di studenti-progettisti del Sobrero: si sono diplomati nello scorso anno scolastico

cgiani
Evidenziato


