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La classifica

Fonte: Eduscopio 2020

Liceo Scientifico

Vincenzo Capirola

Lorenzo Gigli

Giacomo Perlasca
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Blaise Pascal

Camillo Golgi
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Grazio Cossali

Don Milani
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Liceo Scienze Umane

Vincenzo Capirola

Camillo Golgi

Cristoforo Marzoli
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Lorenzo Gigli
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Liceo Linguistico

Enrico Fermi

Leonardo

Astolfo Lunardi

Cristoforo Marzoli

Camillo Golgi

Veronica Gambara

Don Milani

Enrico Medi (P)

Grazio Cossali
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Istituto Tecnico Tecnologico

Tassara - Ghislandi

Carlo Beretta

Meneghini

Giuseppe Pastori

Benedetto Castelli

Olivelli (Is Olivelli - Putelli)

Vincenzo Capirola

Giacomo Antonietti

Luigi Bazoli

Luigi Einaudi

Breno

Gardone Val Trompia

Edolo

Brescia

Brescia

Darfo Boario Terme
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Desenzano del Garda

Chiari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10n

n

n

Variazioni rispetto al 2019

In salita In discesa Posizione invariata n Nuovo ingresso

Liceo Classico

Camillo Golgi

Girolamo Bagatta

Arnaldo

Cesare Arici (P)

Madonna Della Neve (P)

Breno

Desenzano del Garda

Brescia

Brescia
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Liceo Scientifico Scienze Applicate

Giacomo Antonietti

Cristoforo Marzoli

Blaise Pascal

Carlo Beretta

Enrico Fermi

Leonardo

Is Olivelli - Putelli

Enrico Medi (P)

Istituto Euroscuola (P)

Iseo

Palazzolo sull'Oglio

Manerbio

Gardone Val Trompia

Salo'

Brescia

Darfo Boario Terme

Salo'

Brescia
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Liceo Artistico

Leonardo

Foppa (P)

Brescia

Brescia
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Istituto Tecnico Economico

Primo Levi

Olivelli (Is Olivelli - Putelli)

Giacomo Antonietti

Luigi Einaudi

Astolfo Lunardi

Meneghini

Grazio Cossali

Abba - Ballini

Vincenzo Capirola

Don Milani

Sarezzo

Darfo Boario Terme

Iseo

Chiari

Brescia

Edolo

Orzinuovi

Brescia
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Liceo Scienze Umane -
Opz. Economico Sociale

Don Milani

Camillo Golgi

Carlo Beretta

Vincenzo Capirola

Fabrizio De Andre'

Primo Mazzolari

Enrico Medi (P)

Lorenzo Gigli

Marco Polo (P)

Gianni Brera (P)

Montichiari

Breno

Gardone Val Trompia

Ghedi

Brescia

Verolanuova

Salo'

Rovato

Brescia

Brescia
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Il metodo

Il campione
di 1.275.000
studenti

P
er la nuova edizione
di Eduscopio 2020, il
gruppo di lavoro della

Fondazione Agnelli ha
analizzato i dati di circa
1.275.000 diplomati
italiani in tre successivi
anni scolastici (anni
scolastici 2014/15, 2015/16,
2016/17) in circa 7.400
indirizzi di studio nelle
scuole secondarie di II
grado statali e paritarie. Le
analisi e i confronti di
Eduscopio si riferiscono a
due compiti educativi
fondamentali: la capacità
di licei e istituti tecnici di
preparare e orientare gli
studenti a un successivo
passaggio agli studi
universitari; la capacità di
istituti tecnici e istituti
professionali di preparare
l’ingresso nel mondo del
lavoro. Le carriere
universitarie degli
studenti sono state
ricostruite a partire dalle
informazioni contenute
nella banca dati
dell’Anagrafe Nazionale
degli Studenti Universitari
(ANSU) del Ministero
dell’Istruzione. I dati
riguardano tutti gli
studenti iscritti in atenei
italiani (pubblici e privati),
ma non coprono per il
momento altri enti di
istruzione avanzata come
l’Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica o gli
Istituti Tecnici Superiori.
Sul sito eduscopio.it tutti i
dettagli. (t.b.)
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Il report

di Thomas Bendinelli

Quasi tutte in provincia
le superiori che assicurano
migliori risultati nel futuro
Per i licei svettanoBreno e Leno, per i tecniciMontichiari e Iseo

Il miglior classico della
provincia è il Golgi di Breno.
Tra gli scientifici svetta un
po’ a sorpresa il Capirola di
Leno, scuola che si conferma
come lamigliore (era così an-
che nel 2019) anche nelle
Scienze Umane. Parlare di
migliori è in realtà un po’ az-
zardato, spesso le differenze
sono di qualche virgola per-
centuale, ma l’edizione Edu-
scopio 2020 della Fondazio-
neAgnelli da oggi online e fa-
c i lmente consu l t ab i l e
(www.eduscopio.it) si con-
ferma un utile strumento per
passare al setaccio gli istituti
superiori della provincia e
per confermare — salvo po-
che eccezioni — la tendenza
già evidenziata nelle passate
edizioni, ovvero che le scuole
della provincia ottengono
performance migliori di
quelle cittadine e che le stata-
li vanno decisamente meglio
delle paritarie.

Lo scopo di Eduscopio, è
bene precisarlo, non è fare
classifichema aiutare i ragaz-
zi e le famiglie a scegliere isti-
tuti che possono poi garanti-
re buoni risultati all’universi-
tà o nel mondo del lavoro.
Nessuna graduatoria nazio-
nale quindi ma tante piccole
classifiche a livello territoria-
le che abbiano senso, ovvero
a distanza di pullman, alme-
no fino a quando lo si poteva
prendere e non si faceva di-
dattica a distanza. Eduscopio
mette in fila le scuole non
guardando a cosa fanno
adesso,ma osservando a cosa
fanno i ragazzi quando dalla
scuola sono usciti. Come van-
no all’università, ovvero se
proseguono gli studi, quanti
esami fanno, se sono in rego-
la o se sono finiti «fuoricor-
so», quanti crediti ottengo-
no. O, nel caso di ingresso nel
mondo del lavoro, in quanto
tempo trovano un impiego e
quanto questo sia attinente al
percorso di studio fatto.

«Le informazioni che con-
tiene sono frutto di analisi
accurate a partire da grandi
banche dati, perciò oggettive
e affidabili — sottolinea in
una nota la Fondazione
Agnelli —. Inoltre, è di facile
consultazione e aiuta chi non
si accontenta del passaparola
e, inmodo particolare, quelle
famiglie che non possono
contare su reti sociali e cultu-
rali forti». «È un momento
difficile per il Paese e per le
sue scuole — spiega il diret-
tore della Fondazione Andrea
Gavosto —. Eduscopio non
può essere l’unico strumento
per una decisione ponderata,
ma pensiamo che il contribu-
to di informazioni, dati e
confronti fra le scuole che of-
fre gratuitamente possa esse-
re quest’anno ancora più uti-
le».

Entrando nel dettaglio dei
dati bresciani, iniziamo dal
Classico. Il Golgi di Breno
scalza il Bagatta dalla vetta
(che scivola in seconda posi-
ziona) mentre al terzo si con-
ferma l’Arnaldo. Allo scienti-
fico questo è l’anno delle sor-
prese con un podio occupato
da Capirola di Leno, Gigli di
Rovato e Perlasca di Idro. Non

solo fuori dal podio ma ben
lontane dalla vetta i due
scientifici statali cittadini: il
Calini è decimo e il Coperni-
co è undicesimo. Il fondo
della classifica è occupato
saldamente da tante scuole
paritarie e in penultima posi-
zione c’è il Luzzago, altro isti-
tuto storico della città. Nello
scientifico Scienze applicate

l’Antonietti di Iseo si mantie-
ne saldo al primo posto, se-
guito dal vicino Marzoli di
Palazzolo e dal Pascal di Ma-
nerbio. Il cittadino Leonardo
è solo sesto. Nelle Scienze
Umane primo si conferma il
Capirola di Leno, seguito dal
Golgi di Breno (che lo scorso
anno era terzo) mentre De
Andrè e Gambara sono in ot-

tava e nona posizione. Al lin-
guistico il gradino più alto è
occupato dal Fermi di Salò
mentre argento e bronzo so-
no due scuole della città, il
Leonardo e il Lunardi.

Se l’attenzione si sofferma
sugli sbocchi occupazionali,
tra gli istituti tecnici econo-
mici svettano il DonMilani di
Montichiari, l’Antonietti di
Iseo e il Battisti di Salò. Tra i
tecnologici primo posto pari
merito (82%) per il Cerebota-
ni di Lonato, il Castelli di Bre-
scia e il Don Bosco, scuola pa-
ritaria della città che lo scor-
so anno era primo in solita-
ria, a conferma di buoni
risultati che si ripetono nel
tempo.

Negli istituti professionali
servizi primo posto pari me-
rito per tasso di occupazione
(73%) per il Mantegna, il Don
Milani di Montichiari e il Ca-
terina De Medici di Gardone
Riviera. Nei professionali In-
dustria e Artigianato sul gra-
dino più alto c’è invece il Be-
retta di Gardone Val Trompia.
Più che le classifiche è co-
munque opportuno entrare
dentro il portale di Edusco-
pio.it e guardare nei dettagli.
Per ogni scuola vengono in-
fatti fornite informazioni su
tassi di iscrizione e di abban-
dono, voto medio di maturi-
tà, università scelte, esiti.
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Il Don Milani

L’istituto di

Montichiari

assicura i

migliori sbocchi

occupazionali,

seguito

dall’Antonietti

di Iseo

❞Gavosto
Il rapporto
è frutto
di analisi
accurate
a partire
da grandi
banche dati,
perciò
oggettive
e affidabili

❞Visto il
momento
difficile
per il Paese
il confronto
fra le scuole
quest’anno
può essere
ancora più
utile per
le famiglie
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