
Pagina Fisica: LASTAMPA - TORINO - I - 03/04/12  - Pag. Logica: LASTAMPA/CRONACA/48 - Autore: ANTGIR - Ora di stampa: 02/04/12    22.45

 L

LASTAMPA Scuola

a ricerca della scuola «miglio-
re» può essere una curiosità da
ex allievi, un interesse da pro-
fessori, persino un’ossessione
da genitori spaventati dal dub-
bio di una scelta sbagliata.

All’estero, queste graduato-
rie si stilano da tempo, e sono
attese con impazienza. In Ita-
lia, la Fondazione Agnelli si è
assunta dal 2009 l’incarico di
valutare gli istituti superiori,
prima limitando l’indagine al
solo Piemonte, poi allargando-
la ad altre regioni. Quest’an-
no, infatti, la ricerca si è occu-
pata anche della Lombardia,
dell’Emilia Romagna e della
Calabria.

Il criterio di comparazione è

sempre lo stesso: si guarda al
futuro, valutando come le scuo-
le assolvono uno dei loro compi-
ti fondamentali, la preparazio-
ne agli studi universitari. Per
ciascuna scuola è stata quindi
calcolata la percentuale di allie-
vi iscritti all’Università dopo il
diploma, la media dei loro voti
d’esame alla fine del primo an-
no, la velocità con cui hanno af-
frontato il corso di studi.
Un’analisi estesa a due anni ac-
cademici (dal 2007-8 al
2008-9) che ha coinvolto oltre
28 mila studenti.

Un esercizio statistico utile
alle famiglie, ma anche ai re-
sponsabili della politica scola-
stica, chiamati a valutare la
qualità del servizio, nonché alle
stesse scuole, che osservando
la classifica possono ottenere
informazioni non facilmente re-
peribili sulla carriera universi-
taria degli ex allievi, ricalibran-
do se necessario la propria of-
ferta formativa.

Le graduatorie elaborate
dalla Fondazione Agnelli sono
in realtà due. La prima, che
pubblichiamo per esteso nelle
pagine seguenti, fa entrare in
gioco i diversi ingredienti in
grado di influire sulle perfor-
mance universitarie: dalla qua-
lità delle scuole, al territorio, al
livello socio-culturale delle fa-
miglie. La seconda, di cui offria-
mo qui a sinistra l’estratto del-
le prime venti posizioni, si basa
esclusivamente su quello che è
stato definito «effetto scuola»:
al suo interno possono ricadere
fattori come l’organizzazione
scolastica, la qualità dell’offer-
ta formativa e degli insegnanti,
la capacità di orientamento.
Dal confronto fra le due gra-
duatorie le famiglie ricavano
un’informazione più completa.

Scorrendo le 213 scuole pre-
se in esame (sono stati esclusi
gli istituti professionali e quelli
con meno di quindici diplomati
iscritti alle università nei due e
anni considerati) si trovano al-
cune sorprese. La prima è il ri-
sultato mediamente alto degli
istituti tecnici, la seconda è la
qualità delle scuole di provin-
cia, i cui allievi hanno risultati
universitari migliori rispetto ai
loro colleghi di città.

TIPO DI SCUOLA

Effetto scuola: le prime venti
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DENOMINAZIONE *ora istituto superiore

I La Fondazione Gio-
vanni Agnelli è un istituto
di ricerca nel campo delle
scienze sociali, fondato nel
1966 a Torino dalla Fiat e
dall’Istituto Finanziario
Industriale (Ifi) per onora-
re il centenario della nasci-
ta del fondatore della Fiat.
A partire dal 2008, la Fon-
dazione ha deciso di con-
centrare il proprio impe-
gno di ricerca sui temi del-
la scuola e dell’education,
realizzando ogni anno un
rapporto sulla scuola in
Italia. Dal 2009, inoltre, i
ricercatori della Fondazio-
ne prendono in analisi l’in-
tero comparto delle scuo-
le superiori piemontesi,
elaborando una classifica
di comparazione basata
sulla capacità dei singoli
istituti di preparare gli al-
lievi agli studi universita-
ri. Quella che presentiamo
oggi è la terza edizione del-
la classifica. Da quest’an-
no vengono rese pubbli-
che anche quelle relative a
Lombardia, Emilia Roma-
gna e Calabria.
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Ricercatori
specializzati
in istruzione

La valutazione analizza
il rendimento universitario
degli studenti diplomati
dal 2007 al 2009

Le scuole migliori del Piemonte
La Fondazione Agnelli ha messo in fila 213 istituti superiori della regione: ecco la classifica
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