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Promosse le scuole della Granda 
Valutazioni del progetto Eduscopio-Fondazione Agrielli sugli istituti superiori 

BARBARA MORRA 
CUNEO 

Anche le scuole hanno una pa
gella. Quella che viene «conse
gnata» da Eduscopio della Fon
dazione Agnelli arriva oggi e va
luta gli istituti superiori in base 
ai risultati che i diplomati otten
gono all'Università. In provin
cia di Cuneo i «voti» sono alti, 
c'è una buona progressione nel
la can-iera universitaria degli 
studenti, sono pochi quelli che 
mollano e il loro curriculum 
presenta risultati di tutto ri
guardo. 

La valutazione che fa il porta
le Eduscopio - progetto nato 
per aiutare chi esce dalle Medie 
a scegliere la scuola giusta - è 
divisa per indirizzi: liceo -classi
co, scientifico, scienze umane, 
linguistico, tecnico economico e 
tecnico tecnologico. L'indicato
re di qualità è sintetizzato in 
una sigla, Fga che pesa al 50% la 
velocità nel percorso di studi 
(esami superati o crediti forma
tivi ottenuti) e i voti. 

Indirizzi scientifici 
Nella Granda la scuola che, in 
assoluto, ha ottenuto l'indicato
re più alto è il liceo «Giovenale 
Ancina» di Fossano. Il suo Fga è 
95,73 su 100. La scuola fossane
se è la prima della lista per 
quanto riguarda gli indirizzi 
scientifico e di scienze umane, 
seconda per il linguistico. Chi, 
dopo l'«Ancina», si iscrive al-

LICEO CLASSICO 
1 ARIMONDI-EULA Savigliano 
2 GIUSEPPE GOVONE Alba 
3 VASCO-BECCARIA-GOVONE Mondovì 
4 GIAMBATTISTA BODONI Saluzzo 
5 PEANO-PELLICO Cuneo 
6 GIOLITTI-GANDINO Bra 

LICEO SCIENTIFICO 
1 GIOVENALE ANCINA Fossano 
2 PEANO-PELLICO Cuneo 
3 ARIMONDI-EULA Savigliano 
4 GIAMBATTISTA BODONI Sai uzzo 
5 GIANFRANCESCO CIGNA Mondovì 
6 LEONARDO COCITO Alba 
7 GIANCARLO VALLAURI Fossano 
8 VASCO-BECCARIA-GOVONE Mondovì 
9 GIOLITTI-GANDINO Bra 

LICEO SCIENZE UMANE 
1 GIOVENALE ANCINA Fossano 
2 EDMONDO DE AMICIS Cuneo 
3 GIACOMO SOLERI Saluzzo 

La graduatoria 

4 VASCO-BECCARIA-GOVONE Mondovì 
5 LEONARDO DA VINCI Alba 
6 SAN GIUSEPPE (p) Bra 

LICEO LINGUISTICO 
1 GIACOMO SOLERI Saluzzo 
2 GIOVENALE ANCINA Fossàno 
3 EDMONDO DE AMICIS Cuneo 
4 VASCO-BECCARIA-GOVONE Mondovì 
5 LEONARDO DA VINCI Alba 
6 GIOLITTI-GANDINO Bra 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
1 FRANCO ANDREA BONELLI Cuneo 
2 ARIMONDI-EULA Savigliano 
3 G.BARUFFI Mondovì 
4 CARLO DENINA Sai uzzo 
5 ERNESTO GUALA Bra 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
1 UMBERTO I Alba 
2 MARIO DELPOZZOCuneo 

l'Università (il 94% degli stu
denti su una media regionale di 
81%) ha un voto medio all'esame 
di maturità di 81,2 centesimi. Ad 
abbandonare l'ateneo è solo 1'1% 
contro il 9% della media pie
montese. Il 23% degli studenti 
sceglie una facoltà tecnica o 
scientifica, il 15,3% economico
statistica, il 13% medica. Soltan
to il 10% approda a facoltà urna: 
nistiche. 

Scienze umane 
Secondo Eduscopio per l'indi
rizzo scientifico, dopo il liceo 
fossanese, c'è il «Peano-Pelli
co» di Cuneo. Nelle scienze 
umane, sempre dopo l'«Anci
na», il cuneese «De Amicis». 
Come lo scorso anno tra i licei 
classici della Granda quello 
migliore è l'«Arimondi-Eula» 
di Savigliano seguito dal «Go
vone» di Alba. Nel settore de
gli istituti tecnico-tecnologico 
al primo posto c'è la scuola al
bese «Umberto I». 

Rispetto al 2014 nell'indirizzo 
linguistico il «Soleri» di Saluzzo 
è passato dalla terza alla prima 
posizione, scalzando l' «Ancina» 
che è passato in seconda posi
zione. Per gli istituti tecnici-eco
nomici quello che, secondo la 
Fondazione Agnelli, prepara 
meglio all'università è il «Bonel
li» di Cuneo. 
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