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Brindisi cronaca

Gli istituti che preparano
al meglio per il futuro
Le pagelle di Eduscopio
Sul portale della fondazione Agnelli
la hit di orientamento per le famiglie
`

Maria Chiara
CRISCUOLO
A novembre, come ogni anno, arriva la classifica Eduscopio. L’obiettivo del progetto della Fondazione Giovanni
Agnelli è quello di valutare le
scuole superiori, più che su
quanto svolto e offerto da
ogni singolo istituto, sul livello di formazione dei propri
studenti. Un giudizio che si
basa, pertanto, non sulla carriera scolastica dei ragazzi né
sul voto di maturità ma sul
profitto con cui seguono il
primo anno di Università, limitatamente quindi a coloro
che proseguono gli studi.
La “pagella” si stila sulla
base dell’indice Fga, un indicatore che dà lo stesso peso
alla bravura degli studenti e
quindi ai voti ottenuti, che al
lavoro richiesto per superare
l’esame e quindi ai crediti
conseguiti.
Con un sorpasso importante (e a sorpresa) nella classifica dei licei scientifici della
provincia di Brindisi il “Cataldo Agostinelli” di Ceglie Messapica ha «scippato» quest’anno il primo posto al liceo
“Ribezzo” di Francavilla Fontana. Il primo ha ottenuto un
indice Fga pari a 72.28, il secondo a 71.64. Un primato
che l’istituto della città degli

Medaglia
di bronzo
per il “Leo”
di San Vito
con un indice
Fga di 69,44

Maria GIOIA
L’istituto di istruzione superiore “Cataldo Agostinelli” di Ceglie Messapica si conferma eccellenza del Brindisino. E, questa volta, con un doppio successo. Secondo il report Eduscopio 2019/ 2020, messo a punto
dalla fondazione Agnelli, il liceo classico ed il liceo scientifico di via Sacerdote Mastro sono i migliori della provincia. Il
primo ha raggiunto un indicatore Fga - indice che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una
scala che va da 0 a 100, dando
un peso pari al 50% ad ognuno
dei due indicatori – pari al
65,02, mentre il secondo ha
raggiunto quota 72,28, facendo
il botto.
La doppietta portata a casa
rappresenta motivo di grande
soddisfazione per la preside
Angela Albanese, che ieri ha
commentato: «Sono semplicemente felice. Felice non solo
per me, ma per tutta la scuola,
per i docenti e il personale. I risultati efficaci e particolarmente brillanti si ottengono solo
quando c’è una sinergia di vedute, di intenti, di obiettivi, di
finalità pur nella fisiologica esistenza di vedute differenti che

Dopo tre anni consecutivi perde
il primato il “Ribezzo” di Francavilla
`

La buona scuola
Valutazione in %

LICEO CLASSICO

LICEO SCIENTIFICO

1

CATALDO AGOSTINELLI - Ceglie Messapica 65,02

1

CATALDO AGOSTINELLI - Ceglie Messapica 72,28

2

MARZOLLA - Brindisi

63,79

2

FRANCESCO RIBEZZO - Francavilla Fontana 71,64

3

CALAMO - Ostuni

62,99

3

LEONARDO LEO - San Vito

69,44

4

LILLA - Francavilla Fontana

59,25

4

FERMI-MONTICELLI - Brindisi

61,97

5

LEONARDO DA VINCI - Fasano

56,85

5

EPIFANIO FERDINANDO - Mesagne

61,14

INDIRIZZO TECNICO TECNOLOGICO

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO

1

GIORGI - Brindisi

57,39

1

CALÒ - Francavilla Fontana

47,62

2

MAJORANA - Brindisi

48,67

2

PANTANELLI-MONNET - Ostuni

40,52

3

PANTANELLI-MONNET - Ostuni

42,75

(Indici di valutazione di Eduscopio)

I criteri

A fare la differenza sono le performance degli universitari
La raccolta online delle migliori
(e peggiori) scuole della
provincia pensato dalla
Fondazione Agnelli per aiutare
le famiglie nel delicato
passaggio dalla terza media alle
superiori si rivela molto utile
per i ragazzi che a gennaio
dovranno iscriversi alle
superiori.
La bravura di un istituto non
viene valutata sui risultati
riportati all’esame di maturità
dai candidati, ma sulle
performance che gli stessi
riescono ad ottenere nel corso

del primo anno di università
(numero di esami sostenuti e
media dei voti). Gli esperti della
Fondazione Agnelli, sono in
grado di fornire delle
informazioni facilmente
comprensibili, trasparenti e
personalizzate, anche su cosa
fanno i diplomati (università,
lavoro o altro), sulla stabilità del
lavoro (se hanno ottenuto un
contratto a tempo determinato
o indeterminato) e sulla
distanza del lavoro da casa. Al
fine di garantire confronti
appropriati e in grado di fornire

Studenti in aula

informazioni rilevanti e utili
alle scelte delle famiglie e
all’autovalutazione degli
istituti, Eduscopio.it consente
una comparazione diretta solo
tra: scuole dello stesso tipo,
poiché a seconda dell’offerta
formativa gli indirizzi di studio
attraggono studenti con
caratteristiche e potenzialità
diverse in partenza;
scuole localizzate in territori
relativamente circoscritti (in
un raggio massimo di 30 km
dalla propria residenza).
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“L’Agostinelli”? Una scuola d’eccellenza
Oro sia nel Classico che nello Scientifico
si trova nella vita in comune. E
tale sinergia trova un punto di
raccordo nell’impegno e nel
senso di responsabilità di tutti
verso gli utenti».
Il gioco di squadra, l’impegno e il senso di responsabilità,
dunque, sono i tre principi cardine dell’“Agostinelli”, che per
l’attuale anno scolastico ha raggiunto il primo posto della classifica provinciale di Eduscopio
con liceo classico e liceo scientifico, che assieme ad altri indirizzi cegliesi puntano a cresce-

‘‘

Un risultato
frutto del lavoro
di squadra
e grande
senso
di responsabilità

MERITO
Accanto,
la sede del
liceo
classico
“Agostinelli” di
Ceglie
Sotto, la
dirigente
scolastica
Angela
Albanese

re sempre di più, alla luce della
nuova attenzione riservata dai
ragazzi delle classi terze delle
medie e dalle famiglie non più
attratte, come una volta, da altri istituti della provincia. Attenzione, confermata pure dalla preside: «Devo dire che negli
ultimi anni sembrerebbe, e ripeto sembrerebbe, che i ragazzi stiano facendo ritorno a Ceglie. E non c’è più l’ansia di dover dimostrare quello che siamo capaci di fare, anche se bisogna sempre impegnarsi e da-

‘‘

Sei gli indirizzi
di studio
per un’offerta
formativa
sempre più
competitiva

Imperiali ha mantenuto per
ben tre anni di fila merito soprattutto dell’alta formazione di docenti e dell’internazionalizzazione dell’istituto.
Medaglia di bronzo per il liceo “Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni che porta a
casa un indice Fga pari al
69,44. Un risultato, che se
confrontato con quello dello
scorso anno (68,69) e pur
sempre in salita per l’istituto
diretto dalla dirigente Carmen Taurino. Al quarto posto, sempre per l’indirizzo
scientifico, c’è il liceo del capoluogo il “Fermi-Monticelli” che ottiene una percentuale del 61,97 seguito al quinto
posto dall’“Epifanio Ferdinando” di Mesagne (61,14).
Per l’indirizzo classico la palma d’oro va all’”Agostinelli”
di Ceglie con una percentuale
del 65,02 seguito dal liceo
“Marzolla”
di
Brindisi
(63,79), il “Calamo” di Ostuni
(62,99), il “Lilla” di Francavilla Fontana (59,25) e il liceo
“Leonardo Da Vinci” di Fasano con una percentuale del
56,85. Per l’indirizzo tecnico
tecnologico si registra l’affermazione dell’istituto tecnico
“Giorgi” di Brindisi che ha un
indice del 57,39, seguito dal
“Majorana” di Brindisi con
48,67. Dietro, ma non di molto, il “Pantanelli-Calamo” di
Ostuni con 42,75 di punti percentuale. A Francavilla, per
l’indirizzo tecnico economico, il primato va al “Calò” seguito subito dopo dal “Pantanelli-Monnet” con un indice
Fga pari a 40,52.
Per l’indirizzo linguistico è
il “Quirico Punzi” di Cisternino a fare la parte da leone con
una percentuale del 61,97, seguito a poca distanza dal “Palumbo” di Brindisi (58,6) e il
“Da Vinci” di Fasano (55,28).
Sul sito Eduscopio.it è possibile gli istituti sono stati divisi in base alla formazione, e i
risultati posso essere confrontati sulla scorta della distanza tra le varie sedi, in un
raggio di 10, 20 o 30 chilometri tra di loro.
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Bene il liceo
“Marzolla”
di Brindisi
che riporta
una percentuale
del 63,79

re il massimo».
Ma non c’è solo personale,
pronto a mettere le proprie
competenze al servizio degli
studenti, la scuola può contare
su un’offerta formativa allettante: «Possiamo dirci soddisfatti della nostra offerta formativa, che tocca tantissimi
aspetti e quest’anno è stata arricchita ancora di più. Per i ragazzi dell’Ipsia (professionale
per l’industria e l’artigianato),
ad esempio, abbiamo introdotto un percorso sulla mobilità
elettrica. I progetti sono tanti e
vari. Se la gente ci dà credibilità, è un successo».
L’“Agostinelli” di Ceglie conta sei indirizzi di studio: licei
classico e scientifico, istituto
tecnico – settore economico,
professionale per i servizi socio - sanitari, professionale per
l’industria e l’artigianato e professionale per i servizi dell’enogastronomia e della ospitalità
alberghiera. E per l’anno in corso ha già registrato diversi dati
positivi, oltre a quello riportato
da Eduscopio: «Tra le altre cose ci stiamo affermando molto
con l’alberghiero e non abbiamo docenti perdenti posto.
Aspetti, anche questi, molto
importanti per noi», ha spiegato Albanese.
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