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SCUOLA.

I risultati della ricerca fatta dal portale Eduscopio della Fondazione Agnelli

L'Ancina miglior liceo del Piemonte
trirlcin�%1!�1tf:i}it�� per la preparazione universitaria
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sostenere gli esami (ottenendo crediti formativi) e hanno
una media dei voti di 29, 7
trentesimi. Non solo. Il liceo
Ancina è la scuola che ha l'in
dice Fga (indicatore matema
tico che considera la media
dei voti e i crediti formativi
ottenuti) più alto del Piemon
te fra i licei, 95, 73 su 100.
Lo dice il portale internet
gratuito Eduscopio, creato
dalla Fondazione Agnelli per
aiutare chi esce dalle Medie a
scegliere la scuola giusta. La
classifica delle scuole è divisa
per indirizzi: liceo classico,
scientifico, scienze umane,
linguistico, tecnico economico
e tecnico tecnologico.
La scuola fossanese è la
prima della lista per quanto
riguarda gli indirizzi scien
tifico e di scienze umane, è
seconda per il linguistico.
Chi, dopo l'Ancina, si iscrive
all'Università (il 94% degli
studenti su una media regio
nale di 81%) ha un voto medio
all'esame di maturità di 81,2
centesimi. Ad abbandonare
l'Ateneo è solo l'l% contro
il 9% della media piemon
tese. Il 23% degli studenti
sceglie una facoltà tecnica o
scientifica, il 15,3% economi
co-statistica, il 13% medica.
Soltanto il 10% approda a
facoltà umanistiche.
"Questi risultati'- si legge
in una nota della scuola - con
fermano la bontà del modello

didattico proposto negli anni
dai docenti, caratterizzato
da un forte investimento
sull'autonomia di studio,
sul potenziamento della lo
gica, sulla comunicazione di
apprendimenti significativi

su cui si innesta una proposta formativa che promuove
occasioni di arricchimento
personale e culturale dello
studente (convegni, mostre,
stages, ricerche, concorsi, ti
rocini, scambi linguistici)".
"Puntiamo sulla qualità
dell'insegnamento e sulla
autonomia di studio degli
alunni - conferma il preside
Delfino - : l'obiettivo è conso
lidare negli studenti quelle
che chiamiamo competen
ze culturali ed'il gusto per
l'apprendimento. personale.
Le famiglie e le rçaltà terri
toriali collaborano dando
credito all'azione formativa
del liceo e sostenen1do la par
tecipazione attiva dei propri
figli. I risultati di Eduscopio

riconoscono il lavoro di pre
parazione e di aggiornamento
dei docenti, artefici, con gli
studenti, di questi risultati".
Prosegue la nota dell'isti
tuto: "Il Liceo fu avviato per
volere del Comune di Fossano
nel novembre 1945 per'offrire
un'opportunità a tutti coloro
che abbiano volontà e capaci
tà per percorrere le vie dello
studio' come prometteva il
manifesto pubblicitario dell'e
poca. Nella ricorrenza dei 70
anni i risultati rilevati dalla
Fondazione Agnelli confer
mano la lungimiranza della
scelta degli amministratori
di allora e rilanciano il valo
re dell'insegnamento e dello
studio liceale come strada di
crescita culturale e umana".

