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I
n attesa di scoprire come prose-

guirà il 2020/21, tra le «discese ar-

dite e le risalite» di battistiana me-

moria provocate dal Covid-19, è 

già tempo di pensare al 2021/22. 

Per uno strano gioco di incastri dovuto 

alla pandemia la ripresa delle attività di-

dattiche   in presenza per l’anno scolastico 

in corso - dopo uno stop che alle superiori 

sfiora i tre mesi - s’incastra con il tradizio-

nale slot di gennaio per le iscrizioni onli-

ne a quello venturo. Una finestra che sta-

volta durerà solo 21 giorni: si è aperta il 4 e 

si chiuderà il 25. Siccome la scelta non è di 

poco conto, soprattutto quando bisogna 

individuare la scuola superiore più adat-

ta ai propri figli, in questa Guida cerchia-

mo di condensare tutte le informazioni 

utili ad arrivarci preparati.

Rinviando alle pagine seguenti per i 

singoli approfondimenti qui ci limitiamo 

a tre consigli generali. Il primo è tecnico: 

prendetevi tutto il tempo che serve per 

una decisione ponderata. A differenza 

del bonus biciclette o di altre piattaforme 

online governative la procedura online 

per la scelta della scuola non prevede al-

cun click-day. Lasciando alle scuole l’au-

tonomia di fissare i criteri di “priorità” per 

vagliare le domande, il ministero del-

l’Istruzione ha chiarito che non può esse-

re  tale l’ordine di inoltro delle istanze. 

Il secondo suggerimento è più emoti-

vo. E consiste nel cercare il giusto mix tra 

esperienze passate (con annesso consi-

glio orientativo ricevuto in terza media) e 

aspirazioni future. Senza preconcetti tra 

scuole di serie A e scuole di serie B. Tra 

“Scuola in chiaro”, Rav e Ptof gli strumen-

ti istituzionali  per superare il “passapa-

rola” non mancano. E, grazie al lavoro del 

portale Eduscopio e alla collaborazione 

con l’Associazione nazionale presidi 

(Anp), proviamo a proporne anche altri.

Spazio infine a un terzo e ultimo con-

siglio di tipo pratico, che nasce dall’os-

servazione del recente passato. Anziché  

individuare una prima scelta e due riser-

ve, come avveniva negli anni scorsi, sta-

volta è opportuno dedicare più atten-

zione anche alla seconda e alla terza 

scuola. Tanti passaggi di istituto sono 

stati stoppati nei mesi scorsi a causa del-

l’emergenza coronavirus e dei nuovi 

vincoli su distanze e spazi. E, poiché an-

cora non sappiamo con quale quadro 

epidemiologico (e con quali misure di si-

curezza) dovremo confrontarci a set-

tembre, è meglio tenerlo a mente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavolta è meglio scegliere
tre scuole anziché una
di Eugenio Bruno
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L’
attesa è finita: per 1,4 milio-

ni di famiglie e studenti c’è 

tempo fino alle ore 20 del 25 

gennaio per iscriversi alle 

prime classi di elementari, 

medie e superiori. La procedura, dal 2012 

interamente online, è partita il 4 gennaio. 

Rimane la domanda cartacea per l’iscri-

zione all’infanzia. Per le paritarie l’ade-

sione alla procedura on line è facoltativa 

(per i percorsi Iefp la procedura è telema-

tica nelle Regioni che hanno aderito).

Il primo step per i genitori è  la registra-

zione sul portale www.istruzione.it/iscri-

zionionline/, che è già attivo  dalle ore 9 del 

19 dicembre. Chi è in possesso di un’identi-

tà digitale (Spid) accede al servizio utiliz-

zando le credenziali del proprio gestore e 

senza effettuare altre registrazioni.

La procedura
I genitori dei ragazzi disabili perfeziona-

no la domanda presentando idonea do-

cumentazione cartacea alla scuola che 

potrà così procedere alla richiesta del do-

cente di sostegno. In caso di difficoltà nel-

la compilazione delle domande, soprat-

tutto per quelle famiglie prive di stru-

di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

LA SCELTA ONLINE

Non è un click day:
iscrizioni aperte
fino al 25 gennaio
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mentazione informatica, le scuole desti-

natarie e quelle di provenienza offrono, a 

richiesta, un servizio di supporto.

Il genitore che compila il modulo di do-

manda dichiara di aver effettuato la scel-

ta secondo le disposizioni del Codice civi-

le (articoli 316, 337-ter e 337-quater) che 

richiedono il consenso di entrambi i ge-

nitori. I dati riportati nel modulo di iscri-

zione sono autocertificati ai sensi del Dpr 

445/2000 (gli istituti potevano persona-

lizzarli entro lo scorso 29 dicembre).

Il sistema avvisa in tempo reale, tramite 

la posta elettronica, dell’avvenuta regi-

GLI ALUNNI PER INDIRIZZO

La distribuzione nelle secondarie di II grado. A.S. 2020/21

GLI ISCRITTI ALLE SUPERIORI

Ripartizione per corso di studi. Anno scolastico 2020/21

Liceo classico

Liceo linguistico

Liceo scienti�co

Liceo scienti�co - opzione scienze applicate

Liceo scienti�co - sezione sportiva

Liceo delle scienze umane

Liceo scienze umane - opzione economica sociale

Liceo musicale e coreutico

Liceo artistico

Licei europei internazionali

Totale Licei

Tecnico settore economico

Tecnico settore tecnologico

Totale tecnici

Professionale settore industria e artigianato

Professionale settore servizi

Professionale leFP

Professionale Nuovo Ordinamento*

Totale professionali

TOTALE

INDIRIZZO DI STUDIO TOTALE

(*) per il 1°, 2° e 3° anno sono attivi nuovi indirizzi professionali che non sono più classi�cati in
settori. 

Tecnici

31,5%

Professionali

18,1%

Licei

50,4%

155.114

221.000

365.721

197.088

29.563

142.450

66.771

20.673

118.102

66.771

325.009

505.851

47.617

156.806

256.338

476.807

2.635.110

16.046

830.860

1.327.443

Le scelte degli studenti 
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strazione o delle variazioni di stato della 

domanda. I genitori possono comunque 

seguire l’iter della domanda inoltrata at-

traverso una funzione web. Si può pre-

sentare una sola domanda di iscrizione 

consentendo, però, ai genitori di indicare 

anche una seconda o terza scuola di pro-

prio gradimento cui indirizzare la do-

manda nel caso in cui l’istituzione di pri-

ma scelta non avesse disponibilità. Nel 

caso di esubero nella scuola di prima scel-

ta il sistema comunica di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione verso le scuole in-

dicate come seconda o terza opzione, e 

l’accettazione definitiva.

Gli eventuali criteri di precedenza sono 

individuati dalla singola scuola (con deli-

bera del consiglio d’istituto) e vanno 

pubblicati prima dell’acquisizione delle 

iscrizioni. Il ministero dell’Istruzione ha 

evidenziato che tali criteri debbono esse-

re definiti in base a principi di ragionevo-

lezza come la viciniorietà della residenza 

dell’alunno o particolari impegni lavora-

tivi delle famiglie (è da evitare, perciò, il 

ricorso a eventuali test di valutazione co-

me criterio di precedenza). Ma non può 

comunque farne parte l’ordine di inoltro 

delle domande perché non è un click day.

Le alternative alla religione
Una novità di quest’anno riguarda la 

scelta di attività alternative all’insegna-

mento della religione cattolica. L’indica-

zione, che riguarda esclusivamente colo-

ro che hanno scelto di non avvalersi del-

l’insegnamento della religione cattolica, 

è operata, all’interno di ciascuna scuola, 

attraverso un’apposita funzionalità del 

sistema «Iscrizioni on line» accessibile ai 

genitori o agli esercenti la responsabilità 

genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 

2021 con le stesse credenziali di accesso.

Le regole per iscriversi
Di norma, all’infanzia, l’orario di funzio-

namento è pari a 40 ore settimanali; su ri-

chiesta delle famiglie l’orario può essere 

ridotto a 25 ore. Saranno accolti i bambini 

di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre 2021. Po-

tranno essere iscritti anche i bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 

aprile 2022. L’ammissione di bambini al-

la frequenza anticipata è condizionata 

alla disponibilità dei posti e all’esauri-

mento di eventuali liste di attesa, alla di-

sponibilità di locali e dotazioni, alla valu-

tazione pedagogica e didattica del colle-

gio dei docenti. Alla primaria si possono 

segnare i bambini che compiono sei anni 

entro il 31 dicembre 2021. Via libera  anche 

ai bambini che compiono sei anni dopo il 

31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 

aprile 2022. I genitori sceglieranno tra le 

possibili articolazioni dell’orario setti-

manale: 24, 27, fino a 30 ore o 40 ore (tem-

po pieno). Alle medie la scelta è tra: 30, 36 

o 40 ore (tempo prolungato). Alle supe-

riori si sceglie l’indirizzo di studio, indi-

cando l’eventuale opzione rispetto ai di-

versi indirizzi attivati dall’istituto.

Quanto ai contributi scolastici, infine, 

sono «assolutamente volontari» e di-

stinti dalle tasse scolastiche che, al con-

trario, sono obbligatorie, salvo i casi di 

esonero. Le famiglie vanno informate 

sulla destinazione dei contributi che in 

ogni caso devono essere  spesi per attività 

coerenti con il  Piano triennale dell’offer-

ta formativa (Ptof).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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debitamente motivato, al fine di consen-
tire l’opzione verso altra scuola.

Modalità cartacea anche per i genitori 
che iscrivono i propri figli nelle scuole 
della Valle d'Aosta e delle Province auto-
nome di Trento e Bolzano. 

È prevista la consegna di un modulo 
cartaceo anche per coloro che intendono 
proseguire gli studi nelle classi terze dei 
licei artistici o in una determinata artico-
lazione/opzione dell’indirizzo degli isti-
tuti tecnici. Stesso discorso nel caso della 
frequenza nei percorsi di specializzazio-
ne per “enotecnico” degli istituti agrari. 
Nel caso di istituti che offrono percorsi di 
istruzione professionale le scelte operate 
dagli studenti al terzo anno di studi sa-
ranno gestite all’interno di ogni istituzio-
ne scolastica in base all’effettiva offerta 
formativa da questa erogata, in ragione 
delle specifiche richieste del territorio e 
della programmazione regionale. Tali 
scelte sono in ogni caso escluse dalla pro-
cedura delle iscrizioni on line.

I percorsi di istruzione e formazione 
professionale erogati dagli istituti pro-
fessionali statali in regime di sussidia-
rietà, e dai centri di formazione profes-
sionale accreditati dalle regioni aderi-
scono al sistema “Iscrizioni online” su 
base volontaria. Esclusi  dall’iscrizione 
online anche gli adulti che intendono se-
guire corsi di studi nei Cpia, compresi 
quelli attivati presso gli istituti di pre-
venzione e pena.

Infine, si prevede l’utilizzo del modello 
cartaceo agli alunni in fase di preadozio-
ne, per i quali l’iscrizione è effettuata dal-
la famiglia affidataria direttamente pres-
so l’istituzione scolastica prescelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Laura Virli

N
onostante ormai siano anni che 
le iscrizioni per le classi prime 
di ogni ordine di studi vengono 

effettuate attraverso il portale di “iscri-
zioni online” del ministero dell’Istruzio-
ne, ci sono ancora numerosi casi in cui la 
domanda viene prodotta cartacea. Im-
portante precisare che, per le iscrizioni 
che non vengono effettuate online, l’in-
formativa deve essere opportunamente 
allegata al modello di iscrizione cartacea.

Ad esempio, le iscrizioni alle classi ini-
ziali dei corsi di studio delle scuole  parita-
rie si effettuano online esclusivamente 
per quelle che decidono  di aderire alla 
modalità telematica.

Si conferma che, anche per l’anno sco-
lastico 2021/2022, l’iscrizione alle sezio-
ni di scuola dell’infanzia si effettua con 
domanda cartacea da presentare all’isti-
tuzione scolastica prescelta attraverso la 
compilazione della scheda A allegata alla 
circolare sulle iscrizioni. Si rammenta 
che è possibile presentare una sola do-
manda di iscrizione. La scuola dell’infan-
zia comunica per iscritto agli interessati, 
con ogni possibile urgenza, l’eventuale 
mancato accoglimento delle domande, 

L’ECCEZIONE

Modulo cartaceo
per infanzia
e istruzione
degli adulti
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l’accesso è facilitato, non servono altre 
autenticazioni, in linea con la strategia di 
semplificazione e digitalizzazione delle 
attività della pubblica amministrazione 
che stiamo perseguendo a vantaggio dei 
cittadini. Sul canale YouTube del mini-
stero sono stati pubblicati, inoltre, video 
tutorial per accompagnare le famiglie in 
tutte le fasi dell'iscrizione online. Un’App 
del portale “Scuola in Chiaro” consente di 
reperire facilmente le principali indica-
zioni su ciascun istituto, per trovare la 
scuola più adatta alle proprie necessità. 

Scegliere la strada da percorrere è un 
momento decisivo e delicato sia per gli 
alunni, sia per i loro genitori e per questo 
sono convinta che si possa e si debba fare 
di più. A tale proposito, nel mese di genna-
io, come ministero abbiamo in previsione 
alcuni eventi online che realizzeremo an-
che grazie alla collaborazione di partner 
esterni ed esperti per supportare ragazzi e 
genitori. Ma il nostro impegno non si fer-
ma qui, perché l'orientamento sarà uno 
dei temi centrali anche delle attività dei 
prossimi anni, proprio per rafforzare il 
supporto che intendiamo offrire ai ragaz-
zi in un momento decisivo del loro per-
corso formativo. Grazie anche al Recovery 
Fund, destineremo fondi all’attività di tu-
toraggio e orientamento, in special modo 
per le studentesse e gli studenti più fragili.  

Insomma, come dovrebbe avvenire sem-
pre, ma ancor più in un periodo storico di 
profonda crisi e di distanze a volte incolma-
bili, come questo, vogliamo far sentire la no-
stra presenza e la nostra mano è tesa a chiun-
que ne abbia necessità. Perché dalle scelte di 
oggi derivano i risultati e i successi di domani 
e noi vogliamo contribuire a raggiungerli. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Lucia Azzolina

P
er i nostri ragazzi e le nostre ragaz-
ze noi adulti siamo un po’ come 
una bussola. Da noi si aspettano di 

apprendere come orientarsi nel mare 
aperto della vita, quali riferimenti consi-
derare per localizzarsi, scegliere il proprio 
tragitto, iniziare un nuovo viaggio. È quel 
che succede, ad esempio, quando devono 
progettare il loro percorso scolastico, im-
maginare quali studi frequentare. Le atti-
vità di orientamento rappresentano per 
studentesse e studenti un supporto fon-
damentale. I docenti, i genitori, gli esperti 
sono una guida imprescindibile al mo-
mento della scelta. Un appuntamento che 
si avvicina per chi, fra poco, dovrà iscri-
versi online alle classi prime della scuola 
primaria e, in particolare, della seconda-
ria di I e II grado per l’anno scolastico 
2021/2022. Si parte dal 4 gennaio prossi-
mo e si andrà avanti fino al 25 gennaio. Già 
nelle scorse settimane abbiamo dato la 
possibilità di effettuare le registrazioni 
sul portale dedicato e abbiamo messo a 
disposizione delle famiglie e degli stu-
denti tutte le informazioni utili. Per chi è 
in possesso di un’identità digitale (Spid) 

INTERVENTO

LA MINISTRA

L’orientamento
resta cruciale, 
in arrivo più fondi
dal Recovery Plan

Lucia Azzolina. 

Ministra 

dell’Istruzione
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finisca per indirizzare semplicistica-

mente ai licei le ragazze e i ragazzi che 

hanno i risultati di apprendimento mi-

gliori, riservando ai tecnici gli alunni 

con esiti inferiori quasi che siano 

scuole più semplici, cosa assoluta-

mente lontana dalla realtà. Restano 

poi i professionali per chi ha consegui-

to un diploma con valutazioni intorno 

alla sufficienza. Per non dire dell’in-

fluenza sulla scelta che deriva dal con-

testo socio-economico di appartenen-

za della famiglia. Specularmente, poi, 

l’appetibilità delle scuole per i docenti 

segue un analogo criterio, non essen-

doci per la docenza alcuna distinzione 

possibile, in assenza di una vera car-

riera. Sono ritenuti di serie A i licei e 

dunque più ambiti e dotati di persona-

le più stabile, poi di serie B i tecnici e C 

i professionali, per i quali il precariato 

è ormai una triste realtà. 

Una tendenza perversa, questa, che 

va invertita con un corretto orienta-

mento scolastico – inteso come pro-

mozione della conoscenza di sé, dei 

propri talenti e delle proprie inclina-

zioni – e con un cambio di rotta nella 

gestione del personale scolastico, con 

l’assegnazione alle scuole del compito 

di selezionare e garantire a ogni tipo di 

indirizzo i docenti adeguati. Esistono 

tanti ottimi esempi di scuole eccellenti 

sia tra i licei sia tra i tecnici e i professio-

nali, ed è proprio su questi ultimi due 

tipi che dovremmo fare un forte inve-

stimento nei prossimi anni, per forma-

re quelle competenze che saranno in-

dispensabili per il rilancio del nostro 

Paese dopo questa emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Antonello Giannelli

L
a scelta della scuola secondaria 

di secondo grado è il primo pas-

saggio in cui le ragazze e i ragaz-

zi scommettono sul proprio futuro. 

Una scelta non definitiva e che può es-

sere rimessa in discussione anche do-

po il diploma. Tuttavia, è di sicuro un 

vantaggio riuscire già a individuare i 

tratti salienti delle proprie inclinazio-

ni, gli ambiti che più appassionano e 

sui quali si è disponibili a dedicare im-

pegno ed ore di studio. L’interesse e la 

passione dovrebbero essere il criterio 

guida di questa scelta, eppure influisce 

in modo determinante un altro fattore: 

il suggerimento della famiglia che 

spesso si sostituisce ad una volontà an-

cora non determinata dei ragazzi. Nul-

la di sbagliato in questo. A volte, però, 

tale suggerimento interviene seguen-

do preconcetti e stereotipi diffusi dai 

quali, talvolta, non sono esenti neppu-

re i docenti quando esprimono i loro 

suggerimenti orientativi al termine 

della scuola secondaria di primo grado. 

Succede, così, che le inclinazioni e le 

passioni passino in secondo piano e si 

INTERVENTO
L’ASSOCIAZIONE PRESIDI

Scegliere (bene)
la scuola
per impostare
il proprio futuro

Antonello 

Giannelli.

Presidente 

dell’Associazione 

nazionale presidi 

(Anp)
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a scuola sarà possibile disegnare il qua-
dro unico delle intelligenze (pensiamo 
alle intelligenze multiple di Gardner) di 
quel singolo ragazzo.

Il consiglio orientativo dovrebbe es-
sere nient’altro che la traduzione in 
parole di questo disegno. Dovrebbe 
descrivere l’intelligenza del ragazzo e 
le sue qualità, sempre in positivo, e so-
lo alla fine suggerire un percorso. È del 
tutto ovvio che occorre evitare frasi del 
tipo: «Non ha abbastanza costanza 
nello studio per la scuola X» o «I suoi 
problemi in matematica escludono il 
percorso Y». Le difficoltà che i ragazzi 
incontrano nella scelta sono acuite da 
questi consigli “per via di levare” come 
se alla fine la scuola scelta sia una spe-
cie di male minore

Aiutare un alunno di III media a sce-
gliere la scuola non significa pensare 
prima di tutto al suo futuro, ma al suo 
passato e al suo presente; aiutarlo a ca-
pire come e quanto è cresciuto nei tre 
anni di scuola media, come impara e co-
sa ama realmente, cos’ha nel cuore e co-
me tutto questo ha la possibilità di tra-
dursi in un impegno di cinque anni in 
una nuova scuola

E infine, ma questa è la cosa più im-
portante, occorre dire chiaramente che 
la scuola superiore è bella, è un percorso 
nel quale si entra ragazzini e si esce uo-
mini e donne e si cresce insieme ad amici 
che resteranno indimenticabili per tutta 
la vita. Del resto, noi inizieremmo a per-
correre una strada rispetto alla quale 
abbiamo sentito dire solamente quanto 
è dura, buia e minacciosa? Non reste-
remmo tranquilli a casa nostra?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Raffaele Mantegazza

I
l primo punto da tenere presente nel 
consigliare ai propri allievi di III me-
dia il percorso futuro è che non esi-

stono scuole di serie A e di serie B. Il liceo, 
l’istituto tecnico, l’istituto professiona-
le prevedono differenti modi di impara-
re, di ragionare e di agire, e non certo in-
telligenze diverse a livello quantitativo. 

Occorre allora prima di tutto aiutare i 
ragazzi a rispondere a due domande. La 
prima: «In che cosa sono realmente bra-
vo?». La risposta può anche non essere 
relativa a temi scolastici: giocare a cal-
cio, organizzare feste, cucinare dolci so-
no eccellenze che i ragazzi possono ave-
re ed esprimono comunque alcuni loro 
talenti. La seconda domanda è allora: 
«Come svolgi queste attività e quali par-
ti di te impieghi in esse?». Sei un calcia-
tore tenace, un fantasista, un leader? 
Realizzi dolci usando la creatività o il ri-
gore nel seguire perfettamente le ricet-
te? Mescolando questi talenti (che ogni 
ragazzo possiede, e sarà importante so-
prattutto aiutare coloro la cui bassa au-
tostima porterà a rispondere: «Non so 
fare niente») con le competenze emerse 

INTERVENTO
IL PEDAGOGISTA

Per la scelta giusta
non basta 
guardare
solo al futuro

Raffaele 

Mantegazza. 

Docente 

di Scienze umane 

e pedagogiche.

Dipartimento di 

Medicina e Chi-

rurgia, Università 

di Milano-Bicocca
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to imprenditoriale, e per il bene del-

l’Italia, che, nonostante tutto, continua 

a essere il secondo paese manifatturie-

ro d’Europa».

Vicepresidente, qual’è la marcia in più 

che offre l’istruzione tecnica?

I nostri istituti tecnici e gli Its sono le scuole 

che, in assoluto, intercettano l’innovazione 

e le sfide che stanno trasformando il mon-

do imprenditoriale. Si tratta, da sempre, di 

istituti all’avanguardia e passepartout per 

l’occupazione. Faccio un altro esempio. 

Quando un giovane entra in un bel labora-

torio del legno, e inizia a sentire il profumo 

del parquet, beh, già ha la sensazione  che 

sta entrando davvero nella sua specialità, o 

per meglio dire nel suo mestiere.  E lo stesso 

vale per i laboratori tessili, del ferro, 4.0, 

solo per citarne altri. E questo messaggio 

va chiaramente riportato a famiglie e ra-

gazzi, puntando su un orientamento a 

tappeto. Da parte nostra stiamo incalzando 

il governo. Di recente, ho anche proposto: 

facciamo parlare i ragazzi usciti dagli isti-

tuti tecnici o dagli Its e che dopo pochi mesi 

lavorano nelle nostre aziende. Quale mi-

gliore testimonianza si può  avere?

Non c’è dubbio che l’istruzione tecnica 

vada fatta conoscere meglio. Il cambio di 

nome può aiutare?

Io penso di sì. L’istruzione tecnica è ancora 

percepita come seconda scelta, se non è si è 

abbastanza bravi per andare a un liceo. 

Niente di più falso. Basta vedere l’offerta 

formativa, e le materie che si studiano, in 

un istituto tecnico.  In queste scuole si 

forgiano le competenze trasversali, che 

sono e saranno sempre più fondamentali 

nell’industria alle prese con innovazione e 

digitale. Ma se i nomi e un certo linguaggio 

fanno più presa, allora assecondiamo il 

di Claudio Tucci

«A
 genitori e studenti dob-

biamo parlare chiaro: 

l’industria è a caccia di 

giovani talenti, che si fa fatica  a trovare. 

Faccio due esempi: i sei settori core 

della manifattura esprimono un fabbi-

sogno di almeno 20mila diplomati Its 

l’anno. Sa quanti ne escono dagli istitu-

ti tecnici superiori ogni anno? Non più 

di 3/4mila unità. E non va certo meglio 

per quanto riguarda le assunzioni di 

periti e di esperti nelle discipline Stem. 

Ancora oggi un inserimento su tre, 

qualche volta anche uno su due, è  im-

possibile per via delle competenze non 

in linea con le richieste del lavoro o 

perché i candidati proprio non ci sono. 

E nei prossimi anni ce ne saranno sem-

pre meno visto l’andamento demogra-

fico, previsto in forte calo dall’Istat. Per 

tutto ciò  - ha spiegato   Gianni Brugnoli, 

vice presidente di Confindustria per il 

Capitale umano -   mi sento di lanciare, 

dalle pagine della guida, un forte ap-

pello: le iscrizioni al nuovo sono  fonda-

mentali non solo per famiglie e ragazzi, 

ci mancherebbe,  ma anche per il tessu-

INTERVISTA
GIANNI BRUGNOLI

«Istituti tecnici
da rilanciare,
chiamiamoli
licei tecnologici»

Gianni Brugnoli. 

Vice presidente 

di Confindustria

per il Capitale 

umano
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“marketing”, e chiamiamo gli istituti tecni-
ci, licei tecnologici.

Mantenendo il legame sempre stretto 

con imprese e territori...

Certamente. L’istruzione tecnica deve 
continuare a caratterizzarsi per laboratori 
all’avanguardia, al passo con i cambia-
menti del mondo produttivo; e con un 
collegamento stabile con le aziende. Sotto 
quest’ultimo aspetto, ritengo un grave 
errore aver ridotto la scuola-lavoro, negli 
istituti tecnici, ad appena 150 ore nel trien-
nio finale. In così poco tempo l’esperienza 
on the job rischia di essere vissuta come 
una gita in impresa. Anche l’edilizia scola-
stica va ripensata, e riadattata alle nuove 
modalità di insegnamento che non sono 
più solo frontali.

Perché un ragazzo dovrebbe scegliere 

oggi un istituto tecnico?

Perché offre concrete chance di occupazio-
ne, e per famiglie e giovani è un messaggio 
di fiducia. Vede, noi imprenditori vogliamo 
riportare l’attenzione sul lavoro e sulle 
competenze necessarie, non  sul posto in 
quanto tale, e credo che l’istruzione tecnica 
e gli Its siano la ricetta giusta, considerato 
anche che l’85% dei lavori richiederà skills 
elevate, di contenuto tecnico-scientifico. In 
due parole, discipline Stem, dove  ancora 
scontiamo un gender gap elevato, a danno 
delle ragazze. Ecco perché il rilancio del-
l’istruzione tecnica e la scelta della scuola 
giusta  sono centrali: se non ci sarà quel 
cambio di passo auspicato rischiamo  di 
veder aumentare la quota di Neet e l’ab-
bandono scolastico, e  faremo un grave 
danno alle imprese e a tutto il Paese, che,  
mi creda, oggi, proprio non possiamo 
permetterci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«PASSEPARTOUT» PER IL LAVORO

Istituti tecnici, a un anno dal
titolo è occupato 1 ragazzo su 2

C’è un numero che fami-
glie e studenti alla prese 
con le iscrizioni al nuovo 
anno è bene, forse, che 
tengano in mente. È quel-
lo che sfornano le indagi-
ni ufficiali, e che, pande-
mia a parte, conferma 
come gli istituti tecnici 
siano un vero e proprio 
“passepartout” per il 
lavoro. A un anno dalla 
maturità, infatti, il tasso di 
occupazione dei ragazzi si 
attesta intorno al 50% 
(oltre il 30% lavora e ba-
sta); con punte anche del 
60% per alcuni indirizzi 
legati al 4.0, come ad 
esempio quello di «elet-
tronica ed elettrotecnica». 
In genere, vanno a ruba gli 
studenti in uscita dagli 
indirizzi tecnologici; ma 
anche dall’indirizzo eco-
nomico-turistico.

Numeri che potrebbero 
essere ancora più elevati 
se si considera che ogni 
anno ci sono circa 
50/60mila figure profes-
sionali che le aziende 
fanno fatica a trovare; e 
che, guarda caso, corri-

spondono proprio ad 
altrettanti indirizzi offerti 
dal nostro sistema 
d’istruzione tecnico-pro-
fessionale: dal meccanico 
al geometra, dall’agroin-
dustria al tessile-moda, 
passando per l’informati-
ca e il marketing. Un vero 
e proprio peccato, con un 
tasso di disoccupazione 
giovanile che è tornato 
oltre il 30 per cento.

Le ultime previsioni 
Excelsior, 2020-2024, 
prevedono oltre 900mila 
ingressi di diplomati e 
quasi 684mila di giovani 
con qualifica professionale. 
Nella filiera Iefp il mi-
smacth raggiunge percen-
tuali eclatanti: l’offerta 
complessiva stimata sarà in 
grado di soddisfare solo il 
60% della domanda poten-
ziale (fabbisogno medio 
annuo di 137mila unità 
contro offerta di appena 
85mila unità). Le situazioni 
più critiche  riguardano 
meccanica, legno-arredo, 
logistica, edilizia.

—Claudio Tucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ne delle trappole da evitare al momen-
to della grande scelta.

Cosa vuoi fare da grande?
Domanda classica. Giusta. Ovvia. Quasi 
banale. Il punto di partenza, forse. Sì, 
forse! È un quesito impegnativo per un 
adolescente. Un carico di responsabili-
tà non facile da sostenere per un adole-
scente. Ma, soprattutto, è la richiesta di 
una proiezione complessa da definire, 
inquadrare. La trappola sta nel non 
concentrarsi abbastanza sull’oggi: cosa 
ti piace in quello che fai? Cosa ti rende 
felice? Cosa ti dà piacere e soddisfazio-
ne? Impostare tutta la scelta solo in otti-
ca futura rischia di scollare con gli inte-
ressi e le passioni quotidiane, portando 
a decisioni distanti dal proprio vissuto.

Devi pensare al lavoro 
Un po’ di sano pragmatismo aiuta, ec-
come. E dare un’occhiata al mondo del 
lavoro che cambia, alle nuove profes-
sioni, agli scenari futuri è ovviamente 
utile e lungimirante. Ma non sufficien-
te! A quest’età ragazze e ragazzi si stan-
no ancora chiedendo «chi sono?», non 
«cosa farò?». La scuola è un percorso di 
formazione prima personale e poi pro-
fessionale, sia che sia un liceo che un 
istituto di avviamento a un mestiere. 
Pensare al lavoro è un pensiero da adul-
ti, non un pensiero da adolescente: non 
può quindi essere l’unico faro, l’unico 
standard di riferimento per la scelta de-
gli studi.

Ti giochi il tuo futuro 
Non esageriamo. E non passiamo que-
sto messaggio di irreversibilità agli stu-

+di Federico Taddia

«F
ai una scelta responsabi-
le, purché sia la tua scel-
ta!». Un mantra da dif-

fondere, una sorta di appello alle nuove 
generazioni, un invito convinto e ap-
passionato: «Purché sia la tua scelta». 
Quante volte ho sentito pronunciare 
questa frase - nel suo toscano pene-
trante e scanzonato - da Margherita 
Hack, in risposta a ragazze e ragazzi 
che chiedevano un consiglio, un inco-
raggiamento, una direzione da pren-
dere dopo le scuole medie. «Purché sia 
la tua scelta», ed ecco gli occhi dell’ado-
lescente cercare gli occhi di mamma e 
papà, quasi a dire: «Sarà davvero una 
mia scelta?». Domanda che si porta 
dietro altre domande: qual è il ruolo di 
noi genitori davanti a questa decisio-
ne? Qual è la giusta distanza educativa 
da mantenere davanti d un bivio che 
coinvolge l’intero nucleo famigliare e 
che influenzerà parte dei ritmi, delle 
abitudini, delle relazioni e degli ambiti 
d’interesse degli anni a venire? Dov’è il 
limite tra orientare e influenzare, so-
stenere e indurre, consigliare e impor-
re? Ecco un agile promemoria su alcu-

ORIENTARE E SOSTENERE

Promemoria
per genitori 
sulle «trappole»
da evitare
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denti. È una tappa importante, certo, la 
preferenza della scuola secondaria. Un 
percorso che lascerà un segno e che può 
diventare la base per opzioni, direzioni 
e scelte successive. Però sta a noi geni-
tori rassicurare i nostri figli sul fatto che 
si può anche sbagliare, ripartire, aggiu-
stare la rotta. Lasciare uscite di sicurez-
za, spiegare che la giusta strada la si può 
trovare cammin facendo, che si può an-
che cambiare idea o trovare le vie per re-
alizzare i propri sogni anche se questi 
sogni tardano ad arrivare. Dire a un 
quattordicenne che il suo futuro è già 
segnato significa tarpargli le ali e oppri-
merlo di aspettative. 

Se fossi io…
Se fossi io, farei. Se fossi io, non rifarei. 
Se fossi io, non avrei dubbi. Se fossi io, 
avrei già deciso... Sì, ma non sono io, 
non siamo noi. È lui. È lei! Suggerire di 
intraprendere la strada che noi 
avremmo voluto intraprendere: la 
trappola più facile, innegabilmente. 
La più naturale: prendere la propria 
esperienza e metterla (o credere di 
farlo) a disposizione dei più giovani; 
riflettere sul sentiero tracciato e ripro-
porlo – con le dovute esperienze – a 
chi viene dopo di noi. Rivedere noi 
stessi in loro, ritrovare emozioni, de-
sideri, aspettative di un tempo e river-
sarle su di loro. Faticoso non farlo, fa-
ticosissimo. Ma essenziale. Abbiamo 
tolto le mani dalla bicicletta per far lo-
ro imparare a pedalare, rischiando 
qualche ginocchio sbucciato: ora è il 
momento di farlo di nuovo. Continua-
re a tenere quella mano sul sellino non 
è più un sostegno, è un freno.

 Dicono sia  la scuola migliore
Il gruppo WhatsApp e il compagno di 
calcetto. La collega di lavoro e le infor-
mazioni su Google. Una confidenza 
del vicino di casa e le dritte della prof 
amica di amici. Nella caccia della scuo-
la migliore a un certo punto vale tutto, 
con il risultato di amplificare l’indeci-
sione. Leggere insieme i programmi, 
sfruttare gli Open Day, guardare i siti 
delle singole scuole, entrare nei conte-
nuti delle materie: ragazze e ragazzi 
hanno necessità di questo, di uno 
sguardo oggettivo ed equilibrato, per 
valutare partendo anche da dati e in-
formazioni. Così come va benissimo 
cercare qualche testimonianza diretta 
o confrontarsi con chi quella scuola la 
frequenta o la conosce. Da evitare in-
vece il mercato delle opinioni e dei 
consigli, il festival delle indiscrezioni o 
del pettegolezzo. 

Ci vanno Maria e Michele
Forzare sulle scelte degli amici per indi-
rizzare verso una determinata scuola. 
Un altro grande classico di noi genitori, 
spaventati – a volte – di avere un figlio 
diverso, che prenda strade diverse, non 
omologate. «Perché gli altri sanno cosa 
fare, hanno già scelto, hanno preso la 
decisione più ovvia, più comoda, più ac-
comodante, e invece il mio no?». In quel 
«Ci vanno anche Maria e Michele» c’è 
tutta la nostra contraddizione, di geni-
tori che desideriamo e scommettiamo 
tutto sull’unicità dei nostri figli, ma poi 
ci sentiamo ben più tranquilli se non si 
differenziano poi così tanto dagli altri. 

Conduttore de “I Padrieterni” su Radio24
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D
alle ore 8.00 del 4 gennaio 

alle ore 20.00 del 25 gen-

naio 2021 sono aperte le 

iscrizioni alla scuola 

dell'infanzia, alle classi 

prime delle scuole di ogni ordine e grado, 

alle classi terze dei licei artistici e degli 

istituti tecnici.

Chi può e chi deve iscriversi
Possono iscriversi alla scuola dell’infan-

zia i bambini tra i 3 e i 5 anni compiuti en-

tro il 31 dicembre 2021; alcune scuole ac-

colgono anche gli “anticipatari”, cioè 

bambini che compiranno i 3 anni entro il 

30 aprile 2022.

Devono essere iscritti alla scuola prima-

ria i bambini che compiono i 6 anni entro il 

31 dicembre 2021, in quanto a 6 anni inizia 

l’obbligo scolastico. Anche in questo caso 

è possibile l’iscrizione anticipata dei bam-

bini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 

2022, ma per una scelta consapevole è op-

portuno chiedere indicazioni alle maestre 

della scuola dell’infanzia.

Anche l’iscrizione alla scuola seconda-

ria di I e II grado è un dovere, in quanto 

l’obbligo di istruzione termina a sedici 

di Maria Assunta Palermo*

SCUOLA IN CHIARO

In un’unica App
la carta d’identità
di tutte le scuole
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anni, dopo una frequenza di almeno 10 

anni di scuola.

Come funziona la procedura
Le iscrizioni si effettuano on line sul por-

tale del Ministero dell’Istruzione “Iscri-

zioni on line” (www.istruzione.it/iscri-

zionionline/) per tutte le scuole statali, a 

eccezione delle scuole dell’infanzia, per 

le quali va presentata domanda cartacea 

direttamente alla scuola statale o parita-

ria prescelta; sono escluse dalla procedu-

ra telematica anche le scuole della Valle 

d'Aosta e delle province autonome di 

Tutto online

Un aiuto alla 

scelta arriva 

anche dal piano 

triennale dell’of-

ferta formativa 

che ogni istituto 

deve pubblicare 

sul web

ADOBESTOCK

Trento e Bolzano, le classi terze di licei ar-

tistici e istituti tecnici. Le scuole paritarie 

e i centri di formazione professionali 

possono aderire volontariamente al pro-

cedimento telematico. 

Dal 19 dicembre in poi i genitori 

sprovvisti di identità digitale (Spid) 

possono registrarsi sul portale e otte-

nere le credenziali personali con cui ef-

fettuare poi l’iscrizione.

Per ogni alunno è possibile presentare 

una sola domanda di iscrizione, ma il mo-

dulo consente di indicare anche una se-

conda e una terza scelta qualora nella pri-
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ma scuola non ci fosse sufficiente disponi-

bilità di posti. Ciascuna scuola, infatti, ha 

una capienza limitata legata agli spazi e al 

personale docente a disposizione; prima 

dell’inizio delle iscrizioni, perciò, ogni 

scuola delibera e pubblica i propri criteri di 

precedenza per l’accoglimento delle do-

mande. Anche per la scelta del tempo 

scuola (orario ridotto – tempo pieno/pro-

lungato) possono essere previsti dei criteri 

di precedenza. Dopo aver compilato il mo-

dulo di iscrizione con le informazioni ri-

chieste è importante completare la proce-

dura con l’invio. Il sistema avvisa in tempo 

reale sui vari passaggi della domanda (ri-

cevimento, accoglimento, smistamento 

alla seconda o terza scelta) fino alla conclu-

sione del procedimento.

Come scegliere la scuola
Sul Portale “Scuola in chiaro” https://

cercalatuascuola.istruzione.it/cercala-

tuascuola/ è possibile vedere i servizi of-

ferti dalle scuole di interesse e consulta-

re il Rapporto di autovalutazione (Rav), 

il Piano triennale dell’offerta formativa 

(Ptof) e la rendicontazione sociale. Il 

Rav, disponibile in forma completa e in 

forma semplificata, fornisce i principali 

dati di contesto, informazioni sugli esiti 

degli studenti (risultati scolastici, risul-

tati nelle prove standardizzate, risultati 

a distanza), sui processi attivati, sulle 

priorità di miglioramento che la scuola 

intende perseguire. A sua volta, il Ptof 

definisce l’identità culturale della scuo-

la, illustra l’offerta formativa e le moda-

lità organizzative ed esplicita le risorse a 

disposizione, le scelte strategiche, gli 

obiettivi formativi e le azioni di miglio-

ramento da realizzare.

Per le famiglie è disponibile anche l’ap-

plicazione Scuola in Chiaro in un’App: 

con i propri dispositivi mobili si può avere 

un quadro immediato delle informazioni 

principali della scuola di interesse, con-

frontabili con quelli di altre scuole del ter-

ritorio di pari grado di istruzione o indi-

rizzo di studio. Per accedere basta inqua-

drare con l’app di lettura i QR Code dispo-

nibili sul portale Scuola in Chiaro, sui siti 

web delle scuole e sui materiali informa-

tivi da esse predisposti. 

È importante sapere che…
L’iscrizione scolastica è considerata una 

decisione di maggiore interesse per i figli, 

pertanto la scelta deve essere condivisa da 

entrambi i genitori, anche in caso di sepa-

razione o divorzio. Anche la scelta della re-

ligione cattolica o di attività alternative va 

condivisa dai genitori. Queste ultime an-

dranno scelte tra il 31 maggio e il 30 giugno 

2021 attraverso un’apposita funzione del 

sistema accessibile con le stesse credenzia-

li usate per l’iscrizione. Per la frequenza 

scolastica è necessario essere in regola con i 

vaccini obbligatori; la mancata regolariz-

zazione comporta la decadenza dall’iscri-

zione alla scuola dell’infanzia. Per alcune 

situazioni specifiche, ad esempio in pre-

senza di disabilità o disturbo specifico del-

l’apprendimento, l’iscrizione deve essere 

perfezionata con la consegna della relativa 

documentazione alla scuola. 

In tutti i casi le segreterie scolastiche offro-

no supporto ai genitori sprovvisti di disposi-

tivi digitali, connessione, codice fiscale. 

* Direttore generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema na-

zionale di istruzione
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Piano didattico personalizzato (Pdp), e 
situazioni di disabilità, per le quali so-
no invece previste attività di sostegno 
e un Piano educativo individualizzato 
(Pei) che molto spesso interessa la 
maggior parte degli ambiti didattici e 
disciplinari. 
Per quanto riguarda i disturbi specifici 
di apprendimento è bene precisare che 
gli studenti e le studentesse continue-
ranno anche nelle scuole secondarie di 
secondo grado a beneficiare di ade-
guati interventi didattici e delle oppor-
tune attività dispensative e compensa-
tive all’interno di Pdp redatti annual-
mente. Per le situazioni di disabilità 
verranno invece assegnate le necessa-
rie ore di sostegno e verrà altresì redat-
to un Pei per ogni anno scolastico. Per 
la scelta del tipo di scuola relativa agli 
alunni e alle alunne con disabilità pos-
sono essere utili alcune semplici indi-
cazioni per evitare errori  ricorrenti.

Scegliere senza pregiudizi
Non bisogna credere che esistano 
scuole “consigliabili” e scuole da con-
siderare invece “controindicate” per 
gli alunni con disabilità. Sembra 
un’ovvietà questa, eppure basta 
guardare gli istituti professionali o i 
licei di molte città per verificare che in 
alcuni di essi sono presenti molti 
alunni con disabilità mentre in altri 
non ve n’è traccia. In ogni scuola è 
previsto un sostegno didattico e viene 
costruito un percorso individualizza-
to, per cui la scelta va fatta in base a 
quelli che sono gli interessi, i desideri, 
le attitudini e le risorse di ciascuno 
studente, con una particolare atten-

di Carlo Scataglini

N
ella scelta della scuola secon-
daria di secondo grado va 
prestata una particolare at-

tenzione per tutti quegli alunni e quel-
le alunne che presentano difficoltà le-
gate a disabilità e a bisogni educativi 
speciali. Non che i principi basilari che 
determinano la scelta siano diversi: 
per tutti gli studenti, infatti, vanno co-
niugati interessi, aspettative, attitudi-
ni e risorse dei ragazzi e delle ragazze 
con le caratteristiche proprie di cia-
scun indirizzo scolastico. È importan-
te, nello stesso tempo, evitare di com-
mettere alcuni possibili errori con il ri-
schio di effettuare una scelta influen-
zata dalla scarsa fiducia, sia nelle 
possibilità di riuscita degli studenti 
che in quelle educative e inclusive del-
l’istituzione scolastica. 

Va ricordato, tuttavia, che non è cor-
retto generalizzare perché ogni situa-
zione è assolutamente diversa da tutte 
le altre. Innanzitutto va fatta una di-
stinzione tra disturbi specifici di ap-
prendimento, come ad esempio la di-
slessia, per i quali non sono previste at-
tività di sostegno ma viene attivato un 

STUDENTI CON DISABILITÀ

Sinergia tra vecchia
e nuova scuola
così da rendere
più soft il cambio

Carlo Scataglini. 

Insegnante di 

sostegno a 

L’Aquila e autore 

per le Edizioni 

Erickson di  testi 

di didattica facili-

tata e di narrativa
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zione ai repertori di maggiore svilup-
po. È importante, infatti, basarsi nella 
scelta sulle abilità che possono essere 
maggiormente sviluppate e non sulle 
difficoltà o le carenze individuali che 
si pensa possano impedire la fre-
quenza di una determinata scuola.

Scegliere insieme
L’autodeterminazione è un aspetto 
fondamentale nella crescita di ciascu-
no, oltre che un diritto inalienabile del-
la persona. Ciascun alunno con disabi-
lità va coinvolto nella decisione e va 
ascoltato una volta che gli siano state 
fornite tutte le informazioni e le occa-
sioni di contatto diretto con le varie 
possibili realtà scolastiche future. 

Scegliere la scuola, non il prof
La scelta va fatta in base al tipo di scuo-
la e alle sue caratteristiche, non in base 
agli insegnanti di sostegno che ci lavo-
rano. È ovviamente importante cono-
scere quale sarà l’insegnante specia-
lizzato che seguirà il percorso didatti-
co del proprio figlio, ma occorre ricor-
dare bene che è solo una delle 
componenti di sostegno e che la presa 
in carico educativa è di tutto il consi-
glio di classe. Per questo è bene sce-
gliere una scuola con una buona orga-
nizzazione didattica inclusiva in cui 
ciascun insegnante, sia disciplinare 
che di sostegno, collabori nella stesu-
ra, nell’attuazione e nella verifica del 
Pei  e di tutte le azioni in esso previste. 

Scegliere guardando lontano
La scelta della scuola secondaria di 
secondo grado non deve essere con-

dizionata da esigenze contingenti e 
di corto respiro. Piuttosto essa deve 
essere rivolta a una prospettiva di vi-
ta. Il punto di riferimento, quindi, 
non è solo il Pei annuale, ma deve es-
sere piuttosto il progetto di vita, lega-
to a possibilità di sviluppo che guar-
dino verso un orizzonte più ampio e 
rivolto anche ai futuri ambiti sociali, 
occupazionali e lavorativi. 

Scegliere e accompagnare il 
passaggio di scuola
Un errore frequente è quello di convo-
gliare tutte le proprie energie e le pro-
prie attenzioni al momento della scel-
ta della scuola, trascurando poi il peri-
odo che precede il reale ingresso nel 
secondo grado. È sicuramente oppor-
tuno, invece, non sprecare i sei mesi 
che si hanno davanti e accompagnare 
l’inserimento alle superiori già du-
rante l’anno scolastico in corso. Van-
no create occasioni di incontro tra ge-
nitori e futuri insegnanti e vanno pro-
grammati e realizzati frequenti con-
tatti operativi nei quali lo studente 
con disabilità possa familiarizzare 
con gli alunni che già frequentano la 
nuova scuola e con i suoi futuri inse-
gnanti, oltre che con gli spazi e le atti-
vità che caratterizzano il corso di stu-
di. Si consiglia quindi di organizzare, 
attraverso convenzioni tra i due isti-
tuti scolastici, dei brevi percorsi di-
dattici comuni tra primo e secondo 
grado, in modo che il passaggio av-
venga in modo naturale e favorisca un 
atteggiamento di positiva apertura 
verso la futura esperienza scolastica. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esonero dalle tasse

È possibile ottenere l’esonero dal paga-
mento delle tasse. Il beneficio dell’esone-
ro per motivi economici è riconosciuto 
su specifica domanda della famiglia, nel-
la quale è individuato il valore Isee ripor-
tato in un’attestazione in corso di validi-
tà. È  però necessario che lo studente ab-
bia ottenuto un voto di comportamento 
non inferiore a otto decimi, che non ab-
bia ricevuto una sanzione disciplinare 
superiore a cinque giorni di sospensione, 
e che sia stato promosso (tranne i casi di 
comprovata infermità). Restano esone-
rati dal pagamento delle tasse scolasti-
che, ai sensi della norma vigente, anche 
gli studenti che abbiano conseguito una 
votazione non inferiore alla media di ot-
to decimi negli scrutini finali, e i figli di 
cittadini italiani residenti all’estero che 
svolgono i loro studi in Italia. Per gli stu-
denti stranieri che si iscrivono nelle 
scuole statali l’esonero dal pagamento 
delle tasse  è concesso se è prevista anche 
nel paese d’origine.

Il contributo di istituto

Il contributo è formato da una quota ob-
bligatoria che copre i costi anticipati dalla 
scuola per conto delle famiglie (la stampa 
delle pagelle, i libretti per la giustificazio-
ne delle assenze, l’assicurazione integra-
tiva, il software del registro elettronico 
eccetera) e da una quota volontaria ver-
sata dalle famiglie, con spirito collabora-
tivo e nella massima trasparenza, per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, 
per l’acquisto di materiali didattici, per 
l’arricchimento e l’ammodernamento 
delle attrezzature dei laboratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Laura Virli

N
el momento della conferma 
delle iscrizioni per gli studenti 
che supereranno l’esame di ter-

za media e che frequenteranno la scuola 
superiore, oltre all’attestato del titolo di 
studio e il certificato di competenze, le fa-
miglie consegneranno la ricevuta di ver-
samento del contributo d’istituto. Le tas-
se scolastiche si pagheranno invece solo 
dal terzo anno in poi. Si ricorda che i vari 
contributi e le tasse sono detraibili nella 
misura del 19 per cento.

Le tasse scolastiche

Le tasse scolastiche vanno pagate ob-
bligatoriamente quando previste e 
cioè solo negli ultimi due anni delle su-
periori (dopo il compimento del sedi-
cesimo anno di età e l’assolvimento 
dell'obbligo scolastico, art. 1, comma 
622, della legge  296/2006). La norma-
tiva vigente in tema di tasse scolastiche 
(Dlgs, n. 297/1994, art. 200) prevede 4 
tipi di tributo: di iscrizione, di frequen-
za, di esame e di rilascio di diploma.  Per 
la tassa di iscrizione si versano € 6,04, 
per la tassa di frequenza € 15,13, per la 
tassa di rilascio dei diplomi € 15,13.

LE TASSE SCOLASTICHE

Obbligo
di pagamento
dal terzo anno
in avanti
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cluso positivamente il primo ciclo di 

istruzione (https://www.miur.gov.it/

web/guest/sistema-educativo-di-

istru-zione-e-formazione ).

Si noti che l’articolo 15, comma 1, let-

tera e-bis, del Testo unico delle impo-

ste sui redditi parla solo delle «scuole 

secondarie di secondo grado» e non 

dei percorsi triennali e quadriennali di 

«istruzione e formazione professio-

nale» (Ie FP) di competenza regionale. 

Ciò nonostante, si ritiene che anche le 

spese per questi ultimi debbano esse-

re detrai-bili al 19 per cento.

Le spese per la frequenza
Tra le «spese per la frequenza» agevola-

te ricordiamo le tasse, a titolo di iscrizio-

ne e di frequenza, i contributi obbligato-

ri, le spese per la mensa scolastica (circo-

lari 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15 e 6 

maggio 2016, n. 18/E, risposta 2.1), per i 

servizi scolastici integrativi (ove presen-

ti, ad esempio per i disabili), quali l’assi-

stenza al pasto e il pre e post scuola (riso-

luzione 4 agosto 2016, n. 68/E), per le gi-

te scolastiche, per l’assicurazione della 

scuola e ogni altro contributo scolastico 

finalizzato all’ampliamento dell’offerta 

formativa deliberato dagli organi d’isti-

tuto (circolare 4 aprile 2017, n. 7/E) come 

ad esempio corsi di lingua e di teatro.

Non spetta alcuna detrazione, inve-

ce, per l’acquisto di materiale di can-

celleria e di testi scolastici (circolare 2 

marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15) e per 

le spese relative al servizio di traspor-

to scolasti-co (risoluzione 4 agosto 

2016, n. 68/E). Dal 2018 c’è però una 

detrazione al 19% sugli abbonamenti 

al trasporto pubblico locale, regionale 

di Luca De Stefani

D
al 2019 è aumentato da 786 euro 

a 800 euro, per singolo studen-

te, il limite massimo delle spese 

detraibili al 19% dall’Irpef per la frequen-

za delle scuole superiori statali o paritarie 

private. Nella dichiarazione dei redditi 

che si presenterà il prossimo anno, per-

ciò, la detrazione massima sarà pari a 152 

euro per alunno, cioè il 19%di 800 euro.

Quali sono le spese agevolate
In generale la detrazione per l’istru-

zione riguarda le «spese per la fre-

quenza»:  

O delle «scuole dell’infanzia» (asili o 

scuole materne); 

O delle scuole del «primo ciclo di 

istruzione» (elementari o scuola pri-

maria e medie o scuola secondaria di 

primo grado);

O delle «scuole secondarie di secondo 

grado» (come indicato nell’articolo 15, 

comma 1, lettera e-bis del Testo unico 

delle imposte sui redditi), che fanno parte 

delle scuole del secondo ciclo di istruzio-

ne; queste «scuole secondarie di secondo 

grado» hanno durata quinquennale e so-

no rivolte agli studenti che hanno con-

730 E DINTORNI

Ecco gli sconti
del Fisco
per la frequenza
alle superiori
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e interregionale fino a un limite di spe-
sa di 250 euro. Quindi la detrazione 
massima è pari a 47,50 euro l’anno.

Non spetta alcuna detrazione nem-
meno per le spese sostenute per la fre-
quenza di «scuole straniere». L’artico-
lo 15 comma 1, lettera e-bis del Tuir, in-
fatti, limita espressamente la detrazio-
ne alle spese sostenute presso scuole 
appartenenti al «sistema nazionale di 

istruzione», definito dall’articolo 1, 
comma 1, della legge n. 62/2000 (nor-
me per la parità scolastica e disposizio-
ni sul diritto allo studio e all’istruzio-
ne). A meno che, naturalmente, la 
scuola straniera non risulti iscritta al 
sistema zonale (circolare 31 maggio 
2019, n. 13/E, risposte 12 febbraio 2020, 
n. 53 e 28 dicembre 2018, n. 158).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIGLI A CARICO

Così le detrazioni nella dichiarazione dei redditi

Come altri oneri detraibili, anche le spese per la 
frequenza delle scuole superiori (oltre che per 
le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche 
per l’ampliamento dell’offerta formativa), 
possono essere detratte in dichiarazione dei 
redditi dai soggetti - ad esempio genitori - che 
le hanno sostenute nell’interesse di un familia-
re che risulti però «a carico», ai sensi dell’arti-
colo 12 del Testo unico delle imposte sui reddi-
ti. Ciò significa che il figlio - per essere conside-
rato a carico - deve avere un reddito comples-
sivo, al lordo degli oneri deducibili, non 
superiore a 4.000 euro (dal 1° gennaio 2019) e 
non avere un’età superiore a 24 anni. È il caso 
del padre o della madre che, avendo a carico il 
proprio figlio, gli paga le tasse scolastiche. 

Per detrarre la spesa non è necessario che 
chi la sostiene sia proprio il contribuente che 
beneficia della detrazione forfettaria per i 
carichi di famiglia prevista anch’essa dall’arti-
colo 12 del Tuir (istruzioni al modello 730). 
Queste detrazioni per gli oneri pagati nell’in-
teresse delle persone fiscalmente a carico 
(non solo per i figli), infatti, spettano anche se 

non si fruisce delle detrazioni per carichi di 
famiglia, che invece sono attribuite intera-
mente ad un altro soggetto. In questi casi, chi 
ha sostenuto la spesa, deve comunque indica-
re nel quadro «familiari a carico» del modello 
Unico o del 730, il codice fiscale del familiare 
nell’interesse del quale ha pagato la spesa, 
oltre che il nume-ro dei mesi a carico, e nel 
campo relativo alla percentuale di detrazione 
del carico di famiglia deve indicare zero.

Il fatto che i genitori di un figlio iscritto 
alle scuole superiori siano o meno sposati o 
che siano separati o divorziati non incide 
sulla regola generale delle detrazioni Irpef, 
che con-sente il bonus solo a chi le ha effet-
tivamente sostenute. Ciò vale indipenden-
temente e a prescindere dalla percentuale di 
detrazione dei figli a carico imputabile sin-
golarmente ai geni-tori (anche se separati) e 
indipendentemente dal fatto che l’eventuale 
sentenza di separazione abbia imposto 
all’ex coniuge di pagare interamente le spe-
se di istruzione (si veda anche Il Sole 24 Ore 
del 3 luglio 2011).
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bandito da Intercultura. Gli studenti del-
le scuole superiori interessati a trascor-
rere un periodo di studio all'estero 
nell'anno scolastico 2021-22 potranno 
farlo, presentando domanda e parteci-
pando al concorso (su cui si veda altro ar-
ticolo a pagina 38). 

Per i figli del Gruppo Hera Intercultura 
ha istituito 3 borse di studio del valore di 
7.500 euro ciascuna per partecipare a 
programmi annuali, 2 borse di studio del 
valore di 4.500€ ciascuna per partecipare 
a programmi trimestrali, 8 borse di stu-
dio del valore di 2.000€ ciascuna per par-
tecipare a programmi estivi di approfon-
dimento linguistico all’estero di 4 setti-
mane. Sempre nell’ambito di Intercultu-
ra la Fondazione, giovandosi della 
collaborazione con Edison, presente sul 
territorio con i propri impianti idroelet-
trici, ha istituito per giovani studenti me-
ritevoli, a basso reddito, iscritti in una 
scuola secondaria di II grado in Italia e re-
sidenti in una rosa di 102 comuni 1 borsa 
di studio totale per ciascuna zona, per vi-
vere e studiare un anno, un semestre o un 
trimestre all’estero .Condizione per l’as-
segnazione delle borse di studio, salvo 
alcuni casi in cui si premia solamente il 
merito, è l’indicatore Isee che varia a se-
conda delle regioni 

Le borse di studio

In Valle D’Aosta, tra le diverse iniziative a 
sostegno del diritto allo studio, ci sono i 
bandi per il rimborso di diverse tipologie 
di spesa: da quelle per il trasporto all’ac-
quisto di sussidi o materiale didattico o 
attrezzatura informatica. Contemplate 
anche le borse di studio a favore degli 
studenti delle scuole superiori che fre-

di Davide Madeddu

D
iritto allo studio, ma anche me-
rito, e sostegno per l’acquisto di 
libri o beni necessari per l’ap-

prendimento. Con tanto di supporto per 
chi deve risiedere fuori dal proprio terri-
torio. E studio all’estero. È un panorama 
variegato quello che in ciascuna regione 
viene offerto, in tema di borse di studio e 
dintorni, agli studenti delle superiori. In 
questi mesi i Comuni, che sono i soggetti 
che veicolano le risorse del ministero 
dell’Istruzione, hanno predisposto le 
graduatorie e, in alcuni casi, pagato le 
borse di studio destinate agli studenti. 

I bandi in corso 

Tra i nuovi bandi in corso uno dei più nu-
merosi  (1.500 borse per le quali i candi-
dati potranno scegliere se partecipare 
per un programma trimestrale, seme-
strale o annuale in Europa o per un pro-
gramma semestrale o annuale in un Pae-
se extraeuropeo) è il Bando Itaca 
dell'Inps. Pubblicato il 20 novembre , il 
bando resta aperto sino all'11 gennaio 
2021. Domande direttamente all’Inps o 
sul sito www.inps.it. E l’11 gennaio è an-
che il termine per partecipare al concorso 

DIRITTO ALLO STUDIO

Regioni e aziende
in campo
con sussidi, borse
e voucher 
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quentano scuole non presenti nella Re-

gione o «frequentanti scuole secondarie 

fuori dal territorio regionale per seguire 

attività sportive o artistiche». In Piemon-

te funziona il Voucher scuola, un ticket 

che i cittadini possono utilizzare per spe-

se e acquisti legati all’esercizio del diritto 

allo studio. «Il beneficiario, presentando 

la tessera sanitaria presso i punti con-

venzionati potrà utilizzare il voucher per 

pagare direttamente beni e servizi». Il 

voucher comprende il contributo statale 

per la fornitura gratuita parziale o totale 

dei libri di testo. 

Gli altri aiuti

In Lombardia c'è il programma “Dote 

scuola” che integra in un unico interven-

to tutti i contributi previsti da Regione 

Lombardia per sostenere economica-

mente le famiglie e il percorso educativo 

di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni.  In 

Emilia Romagna sono previste due fasce 

di indicatori del reddito per l’assegnazio-

ne delle borse di studio, erogate sia con 

risorse regionali sia con fondi nazionali. 

In Veneto c'è il “Buono Scuola”, desti-

nato a diverse tipologie di studenti che 

prevede l’erogazione di contributi per le 

spese sostenute o per l’acquisto dei libri 

di testo. In Trentino Alto Adige prevista 

l’erogazione di borse di studio quale so-

stegno per la frequentazione delle scuole 

paritarie (sino a 1.100 euro). Provincia 

autonoma di Trento propone borse di 

studio a sostegno di percorsi scolastici di 

merito svolti all'estero. 

Attenzione alla formazione, didattica e 

beni necessari per lo studio anche nel La-

zio e in Campania e nelle altre regioni. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli aiuti regionali

Requisiti e importi regione per regione. Dati in Euro

REGIONE ISEE IMPORTO BORSA STUDIO 

Valle d’Aosta 21.052,64 700

Piemonte 15.748,78 250

Lombardia 15.748,78 Da 250 a 500

Trentino Alto Adige
Reddito sino

a 34 mila euro

Fino

a 4mila euro

Veneto 15.748,78 200

Friuli V.G 10.000 200

Liguria 15.748,78 200

Emilia Romagna 10.632,94 299,50

Toscana 15000 200

Umbria 10.632,94 200

Marche 10.632,94 200

Lazio 15.748,78 243

Abruzzo 15.748,78 200

Molise 10.632,94 200

Campania 15.748,48 300

Puglia 10.632,94 200

Basilicata 15.748,78 200

Calabria 6.500,00 200

Sicilia 10.632,94 210,60

Sardegna 14.650,00 200

Fonte: Elaborazione Il Sole 24 Ore su dati delle regioni
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che propone agli studenti una pano-

ramica della scuola con tanto di video 

trailer, disponibile sempre anche su 

Youtube, in cui si racconta in una 

manciata di minuti la storia della 

scuola, tra passato, presente e futuro 

e opportunità. 

Nel resto d’Italia

La scuola secondaria a indirizzo 

musicale Schweitzer dell’Istituto 

E.Crespi di Busto Arsizio gioca la ca-

ra del web, con panoramica, attività 

della scuola, offerta formativa e vi-

deo in cui si raccontano gli spazi 

scolastici. Nell’open day, quasi per-

manente, anche la possibilità di in-

teragire. La possibilità di seguire un 

open day anche a gennaio (il 13) la 

offre il liceo Talete di Roma. Per par-

tecipare è necessaria la prenotazio-

ne. Ogni incontro online ammetterà 

fino a un massimo di 60 utenti colle-

gati (la piattaforma Meet può ospi-

tare un numero limitato di perso-

ne). Le richieste accolte riceveran-

no, subito dopo l’invio del modulo, 

una conferma di avvenuta prenota-

zione. Al liceo Vittoria Colonna di 

Arezzo,  open days, dopo gli appun-

tamenti di dicembre, il 9 e 16 genna-

io 2021. Anche in questo caso è ne-

cessaria l’iscrizione. 

All'istituto tecnico economico Bo-

doni di Parma oltre all'evento pro-

grammato per il 16 gennaio, dalle 15 

alle 17, la presentazione della scuola e 

dei corsi di studio è affidata a una gal-

leria di video, in cui gli studenti si rac-

contano e raccontano la scuola. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Davide Madeddu

S
iti internet o social network. 

Eppoi webinar, trailer e di-

rette a distanza. Le scuole su-

periori non rinunciano alla promo-

zione neppure in tempo di corona-

virus. Ai numeri ridotti e al distan-

ziamento sociale si può ovviare con 

la tecnologia. Non è certo un caso 

che buona parte degli istituti di 

istruzione secondaria abbiano spo-

stato gli open day sulla rete. Da no-

vembre sono partite le diverse ini-

ziative che, in qualche caso, prose-

guono sino a gennaio. 

Il calendario milanese

Il sito della città metropolitana di Mi-

lano propone il calendario con gli 

open days. Da quelli in presenza con 

visite a numeri contingentati, ai live 

streaming, video open day, intere 

open week, a distanza online. Ecco gli 

open day delle scuole superiori al 

tempo del Covid. Nel panorama poi ci 

sono le iniziative che fanno le singole 

scuole. E così, viaggiando tra i siti 

istituzionali ci si può imbattere in 

quello del Liceo Scientifico Socrate 

PROMOZIONE IN RETE

Webinar, internet
e dirette social:
l’open day
si sposta online
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scuola di destinazione.

In sintesi, prima dell’inizio o nei 

primi mesi dell’anno scolastico, si 

può optare per altra scuola o indiriz-

zo. Ma si tratta di una vera e propria 

richiesta di “trasferimento”. Se il diri-

gente della scuola di destinazione ac-

coglie la domanda, la scuola di prima 

iscrizione rilascia il nulla osta tempe-

stivamente, e comunque, entro 30 

giorni dalla richiesta. Attenzione. Il 

trasferimento può anche non essere 

concesso. Lo spostamento dell’alun-

no, cioè, non deve comportare l’atti-

vazione di nuove classi, con maggiori 

oneri a carico dello Stato.

C’è poi una terza ipotesi. Nel caso in 

cui il ripensamento avvenga dopo Na-

tale il passaggio ad altro indirizzo di-

venta più difficile perché più facile è il 

diniego della scuola di destinazione. 

Aumentano le differenze tra i curricoli 

e le valutazioni intermedie sono già in 

parte state effettuate. In questo caso, 

conviene attendere l’anno successivo. 

Una volta ottenuta la promozione, pri-

ma dell’inizio delle lezioni, per essere 

iscritto alla seconda classe di altro indi-

rizzo di studi, lo studente sostiene un 

“colloquio integrativo”, diretto ad ac-

certare eventuali carenze nelle materie 

non studiate nell’indirizzo di prove-

nienza. Ad esempio, se si passa dal liceo 

scientifico al liceo delle scienze umane, 

il ragazzo sosterrà un “colloquio di ap-

profondimento” nelle materie che non 

ha studiato il primo anno al fine di pre-

disporre un piano di recupero indivi-

dualizzato, da attuare nel primo perio-

do di lezioni della classe seconda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Laura Virli

Q
uando una domanda di iscri-

zione online viene inoltrata 

non è più possibile modificar-

la. Come ovviare? L’unico modo è pos-

sibile durante il periodo di apertura 

della piattaforma. La famiglia deve 

contattare la scuola a cui l’istanza è 

stata inoltrata e ne chiede la restitu-

zione. In questo modo, la domanda ri-

torna disponibile sul portale per le 

modifiche e, una volta salvata, potrà 

essere inoltrata di nuovo.

E si cambia idea a febbraio e prima di 

settembre? Le scuole rendono effettiva 

la facoltà dei genitori e degli esercenti 

la responsabilità genitoriale di sceglie-

re liberamente il corso di studi ritenuto 

più confacente alle attitudini e alle 

aspirazioni del minore. Pertanto, qua-

lora una famiglia chieda, a iscrizione 

avvenuta alla prima classe, e prima del-

l’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno 

scolastico, di norma entro il 30 novem-

bre 2021, di optare per altro indirizzo o 

altra istituzione scolastica o formativa, 

la relativa motivata richiesta viene pre-

sentata sia al dirigente scolastico della 

scuola di iscrizione che a quello della 

I CAMBI DI ISTITUTO

Se si cambia idea 
dopo l’invio
 va chiesto
il trasferimento
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U
n’alternativa per fami-

glie e studenti alle scuo-

le statali sono gli istituti 

paritari. Lo scorso anno 

scolastico, secondo gli 

ultimi dati del ministero dell’Istruzio-

ne, ne erano attivi 12.423, circa 140 in 

meno rispetto al 2018/2019. Anche gli 

alunni frequentanti hanno subito un 

calo, attestandosi a quota 851.267 (l’an-

no prima erano 866.805), oltre 15mila 

ragazzi in meno, quindi; a testimonian-

za dei primi effetti su questo mondo 

dell’emergenza sanitaria.

E a settembre altre decine di scuole 

paritarie hanno chiuso i battenti (per il 

dato ufficiale occorre attendere i pros-

simi mesi); ben sapendo che ogni istitu-

to chiuso genera un effetto domino sul 

territorio visto che comporta il “trasfe-

rimento”, in un certo senso obbligato, 

dei ragazzi verso le strutture pubbliche.

Le novità della manovra 2021

Anche per tamponare questa situazio-

ne emergenza il governo con la mano-

vra 2021 ha previsto stanziamenti ag-

giuntivi: «Abbiamo introdotto 70 mi-

di Claudio Tucci

L’ALTERNATIVA

Una paritaria 
costa 4mila euro 
in media l’anno
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lioni aggiuntivi, rispetto ai 24,3 già pre-

senti, per un totale di 94,3 milioni, per 

aiutare le scuole paritarie che accolgo-

no studenti disabili - ha spiegato l’ex 

sottosegretario, Gabriele Toccafondi, 

ora capogruppo Iv in commissione Cul-

tura alla Camera, da sempre attento al 

mondo non statale -. Parliamo di circa 

8mila euro a studente, visto che sono 

intorno ai 12mila i ragazzi disabili che 

frequentano le paritarie. Si tratta di un 

primo aiuto, considerato che un docen-

te di sostegno costa tra i 25mila e i 

30mila euro l’anno, a seconda del con-

1.266

1.632

1.371

981

712

510

551

422

991

275

302

158

150

222

94

46

184

33

17 2.506

Friuli Venezia Giulia

Veneto

Marche

Abruzzo

Molise

Piemonte Liguria

Puglia

Calabria

Basilicata

Campania

Toscana

Umbria

Lazio

Sicilia

Sardegna

Valle
d’Aosta

Trentino Alto Adige *

Emilia Romagna

Lombardia

REGIONE TOTALE REGIONE TOTALE

Piemonte 55.411

Valle d'Aosta 1.799

Lombardia 229.716

Trentino Alto Adige* 12.792

Veneto 101.855

Friuli V.G 15.494

Liguria 20.622

Emilia R. 74.269

Toscana 33.584

Umbria 4.187

Marche 7.864

Lazio 99.722

Abruzzo 6.859

Molise 1.148

Campania 94.210

Puglia 24.250

Basilicata 1.975

Calabria 14.604

Sicilia 38.565

Sardegna 12.341

Alunni per Regione. Anno scolastico 2019/20
Totale Italia: 851.267

Istituti scolastici per Regione. Anno scolastico 2019/20.
Totale Italia: 12.423

(*) Dati relativi alla sola Provincia autonoma di Trento - Fonte: Ministero dell’Istruzione

Il sistema delle scuole paritarie
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tratto di lavoro con cui è assunto. Anche 

il fondo per l’infanzia è salito, con la leg-

ge di Bilancio 2021: da 12 milioni, che 

sono stati confermati, si è passati a 20 

milioni». Del resto, la fetta di principale 

di alunni delle paritarie, oltre mezzo 

milione, è presente nel segmento del-

l’infanzia. Il settore, sempre secondo i 

numeri dello scorso anno scolastico, ha  

impiegato circa 90mila docenti (contro 

gli oltre 800mila delle scuole statali, 

supplenti inclusi).

Iscrizioni e fondi
Anche quest’anno, se si deve iscrivere il 

figlio a una scuola materna, l’iscrizione 

è solo cartacea. Negli altri ordini di 

scuola è aumentato il numero di pari-

tarie che utilizza la procedura online 

come nelle scuole statali (l’opzione re-

sta comunque volontaria). Il finanzia-

mento dell’Erario alle scuole paritarie 

è stato riportato  a oltre 500 milioni di 

euro annui: «Siamo a 512 milioni - ha 

ricordato Toccafondi -. Sono risorse 

che vanno a tutti gli istituti, e adesso 

sono stabilizzate, a differenza di 4/5 

anni fa che andavano di volta in volta 

rifinanziate». 

I costi delle rette
Il costo medio di una retta oscilla tra i 3 e 

i 4mila euro l’anno, con picchi che pos-

sono arrivare a 9-10mila euro annui in 

alcune superiori. Cifre sostanzialmen-

te in linea con quelle degli scorsi anni. 

Su questo, anche grazie agli interventi 

della Cei,  non si è assistito a un boom di 

aumenti legati agli effetti del coronavi-

rus. L’ammontare della retta varia a se-

conda dell’istituto scelto e, di solito, 

non include i costi di libri e materiale di-

dattico, delle visite guidate, dei viaggi di 

istruzione, dell’eventuale servizio di 

scuolabus e di altre attività extrascola-

stiche proposte nel piano dell’offerta 

formativa. Inoltre, al momento del-

l’esame di Stato, viene chiesta un’ulte-

riore tassa. A differenza della scuola 

statale dove, fino all’età dell’obbligo 

scolastico, la frequenza è gratuita e per 

le famiglie disagiate anche il costo dei 

libri è a carico degli enti locali. Nel trien-

nio delle superiori le famiglie pagano le 

tasse scolastiche obbligatorie annuali. 

Sono comunque previsti, per tutte le 

spese legate all’istruzione, sconti fiscali 

per le famiglie (ad esempio, la detrazio-

ne fino a 800 euro di costo sostenuto) e, 

in genere, le strutture scolastiche pari-

tarie sono più spesso curate, all’avan-

guardia e pulite.

Altre caratteristiche
Nella scuola paritaria, la famiglia paga 

per ottenere un servizio efficace. E 

quindi più difficilmente si hanno boc-

ciature. Anche perché spessissimo si 

hanno classi con meno alunni (media-

mente dagli 8 ai 15). Ogni ragazzo è più 

seguito dal docente e ha anche mag-

giori occasioni di farsi interrogare per 

recuperare eventuali gap di apprendi-

mento. Per quanto riguarda i servizi 

aggiuntivi, spesso vengono organiz-

zati stage linguistici all’estero, con-

venzioni con impianti sportivi o con 

servizi ad hoc di trasporti. Infine, per le 

famiglie in cui entrambi i genitori lavo-

rano è garantito il dopo scuola fino al 

tardo pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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mento al lavoro. Le Accademie ri-

spondono invece a specifiche esigen-

ze delle aziende partner che contribu-

iscono alla progettazione, alla didatti-

ca e all’inserimento professionale de-

gli allievi a fine corso. A marzo 2021 si 

terrà poi una settimana interamente 

dedicata al racconto dei “mestieri del 

futuro” e delle nuove professionalità, 

per ragazzi del quinto anno delle 

scuole superiori.

Orientamento al lavoro
C’è poi il progetto “Tecnicamente” 

dell’agenzia per il lavoro Adecco, che 

quest’anno è stato gestito “da remo-

to” visto le difficoltà legate al Covid. 

Coinvolti 30 scuole, 500 studenti e 

180 società partner disponibili a va-

lutare le candidature. L’obiettivo per 

il futuro post pandemia è tornare ai 

numeri del 2019, quando hanno par-

tecipato 1.500 ragazzi in 100 scuole 

di tutta Italia di cui quasi la metà ha 

poi trovato lavoro. I corsi e project 

work, tenuti da esperti Adecco, pun-

tano a mettere in luce quali sono le 

esigenze delle aziende del territorio 

per aiutare i ragazzi a proporsi nel 

migliore dei modi, valorizzando at-

titudini e competenze. 

«Impresa in azione»
 Junior Achievement, la più vasta orga-

nizzazione non profit al mondo dedi-

cata all’educazione economico-im-

prenditoriale nella scuola, in Italia ha 

formato nell’anno scolastico 2019/20 

oltre 60mila giovani dai 6 ai 24 anni. 

Tra i vari programmi messi in campo 

c’è «Impresa in azione», un percorso 

di Francesca Barbieri

T
rasformare la scuola, l’impre-

sa e il lavoro. Con l’obiettivo di 

aiutare gli studenti a trovare 

un’occupazione una volta centrato il 

traguardo del diploma, si moltiplica-

no le iniziative che coinvolgono istitu-

ti superiori e aziende.

Formazione professionale 
Ad esempio Elis, realtà educativa non 

profit, propone ai ragazzi fino a 19 an-

ni un centro di formazione professio-

nale, due scuole alberghiere (a Roma e 

Palermo) e due Its. I corsi offerti – e, 

soprattutto, le persone che realizzano 

l’esperienza didattica – plasmano gli 

alunni accompagnandoli nel periodo 

di transizione dall’infanzia all'età 

adulta, con il supporto di centinaia di 

professionisti, aziende e realtà no 

profit. Tra i vari progetti c’è «Sistema 

scuola-impresa», che a oggi ha coin-

volto circa 400 istituti su tutto il terri-

torio nazionale e più di 35.248 studen-

ti con l’obiettivo di costruire una rela-

zione tra scuole e aziende, facilitare la 

diffusione tra gli studenti della cultu-

ra di impresa e favorirne l’orienta-

VERSO IL LAVORO

Piattaforme web
e project work:
nuovi link 
con le imprese
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gratuito per le superiori (licei, tecnici e 

professionali): le classi partecipanti 

costituiscono delle mini-imprese a 

scopo formativo e ne curano la gestio-

ne, dal concept di un’idea al suo lancio 

sul mercato. Le scuole possono aderi-

re con una o più classi e possono dar 

vita a uno o più team imprenditoriali 

(ogni team è composto da non meno 

di 7 studenti e non più di 30). 

Ci sono poi singole iniziative azien-

dali. Mitsubishi Electric, ad esempio, 

propone Mentor ME, una piattaforma 

gratuita a supporto della didattica in 

ambito tecnico, disponibile online e 

fruibile a livello nazionale. Utilizzata 

da oltre 4.800 studenti degli istituti 

tecnici, in 17 Regioni italiane, e adotta-

ta nei loro istituti da circa 150 docenti, 

Mentor ME è nata con l’intento di for-

nire ai giovani strumenti e piani didat-

tici esperienziali di e-learning e smar-

tworking per formarsi e orientarsi nei 

settori dell'automazione industriale e 

della climatizzazione, per una nuova 

esperienza di alternanza.

L’aspetto più operativo di Mentor 

ME si compie con un’attività di smar-

tworking guidata da un mentor azien-

dale che vede gli studenti protagonisti 

di esercitazioni pratiche in cui si mi-

surano con l’ideazione di un vero pro-

getto, come se lavorassero in azienda, 

applicando le nozioni acquisite. A par-

tire dal secondo quadrimestre  20/21 il 

percorso di automazione industriale e 

meccatronica si arricchisce di un nuo-

vo modulo dedicato alla robotica e Cnc 

composto da 2 lezioni in e-learning. 

L’iscrizione è possibile da  www.educa-

zionedigitale.it/mitsubishielectric.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più pratica. 

Dai project work 

ai laboratori: 

l’obiettivo 

è mettere 

in contatto gli 

studenti con il 

mondo del lavoro
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Fedeli, nel dicembre 2017 autorizzò le 
prime 100 scuole a offrire corsi in quat-
tro anni e un successivo decreto estese 
l’autorizzazione a un altro centinaio di 
istituti superiori. L’idea di sperimenta-
re percorsi “abbreviati”, però, nasce nel 
2000, con la prima proposta di riforma 
lanciata dall’ex ministro Luigi Berlin-
guer ma mai realizzata, e viene ripresa 
dal 2013 in poi da altri titolari a Viale 
Trastevere, fino alla svolta del 2017.

Il  vantaggio assoluto di questi percor-
si? In primis è per chi punta all’università, 
sbocco naturale per i liceali. Un giovane 
infatti può decidere prima - con un anti-
cipo di un anno rispetto agli studenti dei 
percorsi quinquennali - come  proseguire 
la sua formazione scegliendo a 18 anni e 
non a 19 il campo specifico in cui farlo, al 
pari di tanti coetanei europei. 

Più lingue e laboratori
Una piccola “rivoluzione” che, però, non 
porta grossi stravolgimenti alla didattica. 

Se il monte ore totale rimane infatti 
identico a quello delle altre scuole supe-
riori italiane, il programma sarà articola-
to su 4 anni anziché su 5 a scapito di attivi-
tà extra-scolastiche come l’alternanza 
scuola lavoro – obbligatoria per tutti nel-
l’ultimo triennio – a cui gli studenti delle 
scuole in 4 anni saranno chiamati in esta-
te o nella pausa invernale.
In certi istituti viene deciso l’inserimento 
nel programma di studio di discipline 
nuove, come  diritto, informatica, o storia 
dell’arte. In altre scuole, soprattutto isti-
tuti tecnici, vengono potenziate le attivi-
tà pratiche con l’utilizzo di strumenti in-
formatici e nuove tecnologie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Francesca Barbieri

I
l diploma in 4 anni? È possibile  in 
132 scuole italiane(su 192 autoriz-
zate dal ministero dell’Istruzione). 

A farla da padrone sono 77 licei scientifi-
ci, seguiti da 33 classici e 21 linguistici. 
Ma ci sono anche licei delle scienze 
umane (15), istituti tecnici con indirizzo 
amministrazione, finanza e marketing 
(14), licei sportivi (3), artistici (2), licei 
musicali (2) e numerosi indirizzi  degli 
istituti tecnici (turistico, meccatronico, 
grafica e comunicazione, chimica, co-
struzioni e territorio, informatica, rela-
zioni internazionali, agroalimentare). 
A livello territoriale 45 istituti e licei sono 
in Lombardia, seguita da Lazio e Campa-
nia (entrambi a 21), Puglia (16), Toscana 
(13) e Sicilia (12).
 A questo elenco si aggiungono 14 speri-
mentazioni che coinvolgono altrettanti 
licei e istituti tecnici in 6 regioni: Campa-
nia, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, 
Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.

I primi corsi nel 2018
La sperimentazione dei percorsi qua-
driennali è nata  tre anni fa, quando l’al-
lora ministro dell’Istruzione, Valeria 

LA SPERIMENTAZIONE

Diploma in 4 anni
con più lingue,
laboratori
e attività pratica
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2021/22, che offre 1.500 borse di studio ai 
figli dei dipendenti e pensionati della 
pubblica amministrazione per  pro-
grammi annuali, semestrali e trimestra-
li.   I programmi di Intercultura sono con-
formi al bando Itaca  e  offrono un percor-
so di formazione aggiuntivo  che permet-
te agli studenti di ricevere la 
certificazione delle competenze acquisi-
te (tutte le informazioni su  www.inter-
cultura.it/itaca).

Le altre borse
Sempre entro l’11 gennaio possono iscri-
versi al bando Intercultura gli studenti   
nati tra il 1 luglio 2003 e il 31 agosto 2006 
che non possiedono i requisiti per richie-
dere la borsa Inps, ma che vogliono parti-
re versando l'intera quota di partecipa-
zione. Ma anche i figli dei dipendenti  del 
Gruppo Hera,   per i quali sono disponibili 
13 borse di studio (www.intercultura.it/
gruppo-hera) ,   e gli studenti  delle scuole 
superiori meritevoli, a basso reddito e re-
sidenti nei Comuni dove sono presenti 
gli impianti idroelettrici di Gruppo Edi-
son Impianti. Per questi ragazzi sono di-
sponibili  5  borse di  studio totali della du-
rata di un anno scolastico, un semestre o 
un trimestre (www.intercultura.it/
gruppo-edison-impianti).

Le iscrizioni 
 Per tutti l'iscrizione non è vincolante e 
non richiede di specificare subito il paese 
dove si vuole studiare.   Con Intercultura 
si può viaggiare per motivi di studio dal 
Nord America all'Europa, fino all'Asia 
(soprattutto la Cina), all'America Latina e 
all'Africa. Tra le novità di quest'anno 
spiccano l'anno scolastico in Grecia e il 

di Alessia Tripodi

S
tudiare all’estero, in una scuola 
locale, vivendo in una famiglia 
selezionata per due, tre o sei mesi 

o per  tutto l’anno scolastico, oppure per 
quattro settimane d'estate. È l’opportu-
nità offerta ai 15-18enni da Intercultura, 
l'associazione di volontari che, attraver-
so la rete Afs Intercultural Programs, fa 
viaggiare  i ragazzi  grazie a  borse di stu-
dio finanziate con fondi propri o con il 
sostegno di aziende, enti, banche o fon-
dazioni.  Entro l’11  gennaio  2021 si può 
ancora partecipare ai  programmi per 
l’anno scolastico 2021-2022 e fino al 20  si 
può concorrere per i programmi estivi. 
Mentre dal 1° settembre e fino al 10 no-
vembre 2021  si aprirà il bando per il  
2022-2023, rivolto ai nati tra il 1 luglio 
2004 e il 31 agosto 2007.  Con Intercultu-
ra i ragazzi possono  studiare in 60 desti-
nazioni in tutto il mondo,  per un’espe-
rienza che,  dati alla mano, è un investi-
mento che produce un beneficio sociale 
per gli studenti e per la comunità.

Il programma Itaca 
L’11 gennaio  è la  data di scadenza anche 
del bando Inps per il programma Itaca 

I BANDI

Studiare all’estero
con Intercultura,
ecco la mappa
delle opportunità
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trimestre e l'anno scolastico nel Regno 
Unito.  Gli studenti che si iscrivono entro  
l'11 gennaio al link www.intercultura.it/
iscriviti  ricevono un'email di conferma  e 
poi tutte le informazioni per partecipare l 
test e incontrare i volontari,

I programmi estivi
Fino al 20 gennaio, poi, sono aperte le 
iscrizioni per vincere una delle 8 borse di 
studio per programmi estivi offerte da 
partner esterni: anche in questo caso tut-
te le informazioni  si trovano sul sito 
www.intercultura.it.   Chi non richiede 
una borsa di studio può iscriversi comun-
que ai programmi estivi di lingua offerti 
da Intercultura con date di scadenza va-
riabili tra fine febbraio e fine aprile (info 
su  www.intercultura.it/estivi)

Studiare all’estero fa bene
I programmi all’estero hanno un impatto 
positivo non solo sugli studenti che par-
tecipano, ma anche sulla famiglia, sugli 
amici e sulla scuola. Lo rivela una ricerca 
sugli ex borsisti Intercultura realizzata 
da Human Foundation con la metodolo-
gia del Social Return On Investment 
(Sroi),   strumento per la valutazione di  
progetti che promuovono il cambia-
mento sociale attraverso la partecipazio-
ne e il coinvolgimento.  Dopo l’esperien-
za all’estero, i ragazzi hanno sperimen-
tato un  cambiamento legato al rapporto 
con il diverso, hanno visto aumentare la 
fiducia in sé stessi e le capacità di relazio-
narsi con gli altri. In termini di   dati, la ri-
cerca dice che per ogni euro investito nei 
programmi Intercultura sono stati ge-
nerati 3,13 euro di beneficio sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SONDAGGIO DI SKUOLA.NET

Attività di orientamento
solo per uno studente su due

La metà di circa 3mila 
studenti di medie, supe-
riori e Iefp di tutta Italia 
non ha usufruito di atti-
vità di orientamento 
prima di scegliere cosa 
fare dopo la fine del 
proprio ciclo scolastico. 
Sono i dati di una ricerca 
svolta da Skuola.net, in 
collaborazione con il 
Servizio Orientamento 
di Aliseo e il Dipartimen-
to di Scienze della for-
mazione dell’università 
di Genova, alla vigilia 
dell’edizione 2020 del 
Salone Orientamenti che 
si è tenuta a novembre a 
Genova. Solo un giovane 
su due ha partecipato a 
momenti di orientamen-
to (individuali o colletti-
vi) e nella maggior parte 
dei casi si tratta di ragaz-
zi del terzo anno delle 
secondarie di primo 
grado (1193), mentre i 
restanti (337) frequenta-
no le classi della scuola 
secondaria di secondo 
grado e dei percorsi Iefp.

Le attività sono svolte 
prevalentemente all’in-

terno del proprio istitu-
to (37% alle medie e 30% 
alle superiori/Iefp) e 
solo nel 18% dei casi 
sono state tenute da un 
formatore esperto. «In 
questi anni, soprattutto 
per gli studenti delle 
scuole medie, si è molti-
plicata l’offerta di open 
day» – spiega Daniele 
Grassucci di Skuola.net. 
«Ma la maggior parte 
degli studenti non è 
soddisfatta di queste 
attività, perché sono 
concentrate a illustrare 
l’offerta formativa e non 
ad aiutare il ragazzo ad 
interrogarsi sulle moti-
vazioni più profonde 
della scelta, legate ad 
abilità e passioni del 
singolo. È fondamentale 
trasformare l’orienta-
mento da una ceneren-
tola a una principessa 
dei nostri percorsi for-
mativi in ambito scola-
stico a partire dai primi 
anni delle scuole
 medie».

— Maria Piera Ceci

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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to.  I percorsi di innovazione ispirati 

dal Manifesto sono poi diventati  le 

“Idee”, che   gli istituti aderenti al Movi-

mento possono adottare e sperimenta-

re nei loro curricoli. 

Trasformare l’apprendimento
«L’obiettivo delle Avanguardie è aiutare 

le scuole a passare da un modello di ap-

prendimento insegnato a un uno co-

struito, perchè siamo convinti che serva 

un sempre maggiore coinvolgimento 

degli studenti» spiega Giovanni Biondi,  

presidente di Indire.  «A scuola si impara 

solo ascoltando o leggendo - continua  

Biondi - mentre oggi gli studenti ap-

prendono con una molteplicità di stru-

menti, a partire dalla tecnologia,  e quin-

di è necessario cambiare il modello». 

«Le Avanguardie sono tante tessere  e le 

attuali 15 “Idee” che le scuole stanno 

adottando»  formano  «il puzzle che tra-

sforma il modello scolastico», - aggiun-

ge il presidente Indire.

Meno drop out, più benessere 
Qual’è l’impatto dell’ innovazione pro-

posta dalle Avanguardie? « Combatte il 

drop out e  migliora il benessere scolasti-

co», risponde Biondi. Che spiega: «Da 

un’indagine sappiamo che in molte 

scuole che hanno aderito alle Avanguar-

die, soprattutto al Sud, l’abbandono è vi-

cino allo zero e in molti casi gli studenti 

vantano risultati nell’apprendimento 

superiori alla media Invalsi italiana».  I 

contenuti del Manifesto, i progetti attivi e 

l’elenco di tutte le scuole aderenti al Mo-

vimento si trovano su http://innovazio-

ne.indire.it/avanguardieeducative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Alessia Tripodi

L
a “flipped classroom”, ovvero la 

classe capovolta,  con la lezione 

che  diventa compito a casa men-

tre il tempo in classe è usato per attività 

collaborative. Ma anche l’apprendimen-

to differenziato, l’uso flessibile del tem-

po e la didattica per scenari. Sono alcune 

delle “Idee”, dei percorsi innovativi per la 

scuola portati avanti dal Movimento del-

le Avanguardie Educative, nato nel  2014  

su iniziativa dell’istituto di ricerca Indire 

e di un primo gruppo di 22 scuole italia-

ne, e che oggi coinvolge una rete di quasi 

1.200 istituti sparsi per tutta Italia.      Il  Mo-

vimento nasce con l’obiettivo di portare a 

sistema modelli educativi già sperimen-

tati ed è aperto a tutte le scuole, primarie 

e secondarie, pubbliche e paritarie, alle 

quali offre  la possibilità  di rivoluzionare 

l'organizzazione della didattica, del tem-

po e dello spazio del “fare scuola”, utiliz-

zando le tecnologie e i linguaggi digitali.

Il Manifesto
  Le 22  scuole fondatrici hanno sotto-

scritto un «Manifesto programmatico 

per l'Innovazione» , costituito da 7 prin-

cipi, chiamati  “orizzonti” di riferimen-

AVANGUARDIE

Meno abbandoni
e più benessere
con la didattica
innovativa
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S
ono ormai 15 anni che gli 

studenti italiani preferi-

scono il liceo. In una misura 

che ormai stabilmente su-

pera il 50% dei nuovi iscrit-

ti. Prendiamo i dati sulle iscrizioni al-

l’anno scolastico 2020/21. Quando il 

56,3% delle domande presentate per le 

classi prime della secondaria di II grado 

ha riguardato, infatti, un indirizzo lice-

ale. Mentre quello ancora prima lo 

stesso dato si era assestato al 55,4 per 

cento. A spartirsi meno della metà della 

torta che restava sono stati gli Istituti 

tecnici, più o meno stazionari, visto che 

12 mesi fa si sono fermati al 30,8% (con-

tro il 31% dell’anno scolastico 

2019/2020), e i professionali, che - nel-

lo stesso arco temporale - hanno subito 

una diminuzione più rilevante. Pas-

sando dal 13,6 al 12,9 per cento. Una si-

tuazione che si è stratificata anno dopo 

anno e che ha visto a settembre di que-

st’anno  più di uno studente su due (il 

50,4%) dei 2,6 milioni di alunni delle 

scuole superiori  essere iscritto a un li-

ceo. Nel 2019/20 ci si era fermati invece 

al 49,8 per cento. 

di Eugenio Bruno

LE TRE STRADE 

Ormai da 15 anni
gli studenti italiani
preferiscono i licei
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INDIRIZZO ARTICOLAZIONE E OPZIONI

ECONOMICO

Amministrazione, 
Finanza e Marketing 
(biennio)

Amministrazione Finanza
e Marketing (triennio)

Relazioni internazionali

Sistemi informativi aziendali

Turismo -

TECNOLOGICO

Meccanica, 
Meccatronica
ed Energia
(biennio)

Meccanica e meccatronica

Meccanica e meccatronica 
(Tecnologie:  - dell’occhiale,
- delle materie plastiche,
-  del legno)

Energia

Trasporti
e Logistica
(biennio)

Costruzione del mezzo

Costruzione del mezzo 
(Costruzioni: -  aeronautiche,
- navali)

Conduzione del mezzo

Conduzione del mezzo 
(Conduzione: - del mezzo aereo, 
- del mezzo navale, - di apparati 
ed impianti marittimi )

Logistica

Elettronica
ed Elettrotecnica 
(biennio)

Elettronica

Elettrotecnica

Automazione

INDIRIZZO ARTICOLAZIONE E OPZIONI

Informatica
e Telecomunicazioni 
(biennio)

Informatica

Telecomunicazioni

Grafica
e Comunicazioni 
(biennio)

Grafica e comunicazioni 
(triennio) (Tecnologie cartarie)

Chimica, Materiali
e Biotecnologie 
(biennio)

Chimica e materiali

Chimica e materiali
(Tecnologie del cuoio)

Biotecnologie ambientali

Biotecnologie sanitarie

Sistema Moda 
(biennio)

Tessile, abbigliamento e moda

Calzature e moda

Agraria, 
Agroalimentare
e Agroindustria 
(biennio)

Produzioni e trasformazioni

Gestione dell’ambiente
e del territorio

Viticoltura ed enologia

Viticoltura ed enologia
(Enotecnico , percorso di 
specializzazione postdiploma)

Costruzioni, 
Ambiente
e Territorio
(biennio)

Costruzione ambiente
e territorio

Costruzione ambiente
e territorio (Tecnologie
del legno nelle costruzioni)

Geotecnico

ISTITUTI TECNICI

Liceo classico

Liceo linguistico

Liceo scientifico

Liceo scientifico con opzione 

scienze   applicate

Liceo scientifico sezione ad 

indirizzo   sportivo

Liceo delle scienze umane

Liceo delle scienze umane 

opzione   economico-sociale

Liceo artistico a indirizzo

 Arti figurative

 Architettura e ambiente

 Scenografia

 Design

 Audiovisivo e multimediale

 Grafica

Liceo musicale e coreutico

Le scuole superiori per indirizzo 

LICEI
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In testa lo Scientifico
Andando a vedere come si compone 

quel 56,3% di domande intercettate dal 

liceo un anno fa, balza innanzitutto agli 

occhi il dato stabile del Classico (6,7% 

contro il 6,8% del 2019/29). E ancora di 

più l’interesse sempre crescente per gli 

indirizzi dello Scientifico, che com-

plessivamente salgono al 26,2% dal 

25,5% del 2019/2020. Nel dettaglio, il 

15,5% ha scelto lo Scientifico tradizio-

nale (0,1% in più rispetto all’anno pri-

ma); nel frattempo, l’opzione Scienze 

applicate è salita dall’8,4% all’8,9% e lo 

Sportivo dall’1,7 all’1,8. In diminuzione 

invece, sempre 12 mesi fa, erano risul-

tate le iscrizioni al Linguistico, 8,8% ri-

spetto al 9,3% del 2019/2020. Buone 

performances invece per l’Artistico e il 

liceo delle Scienze umane: il primo è 

cresciuto dal 4% al 4,4%; il secondo dal-

l’8,3% all’8,7 per cento. Laddove il liceo 

Europeo/internazionale (con il suo 

0,5%) e il musicale/coreutico (1%) si 

confermano poco seguiti.

Uno su tre ha scelto il tecnico
Anche per il 2020/2021, come detto, 

uno studente su tre ha scelto un Istituto 

tecnico: il 30,8% contro il 31 del 

2019/2020. Dei due settori di cui si 

compone il più gettonato è stato il Tec-

nico Tecnologico con il 16,9% (esatta-

mente lo stesso valore dell’anno pri-

ma) mentre il Tecnico Economico si è 

assestato all’11,2%, contro l’11,4% del-

l’anno prima: da qui il calo dello 0,2% 

complessivo  nelle scelte degli studenti. 

Ancora più indietro i professionali. La 

riforma del 2018, che ha eliminato i due 

settori e portato gli indirizzi possibili a 

11 (per il dettaglio, si veda la  tabella in 

pagina), cercando di raccordarli me-

glio con le specificità territoriali,non ha 

ancora fatto sentire i suoi effetti. Tanto 

è vero che i nuovi iscritti sono calati, in 

12 mesi, dal 13,6% al 12,9.

La scelta di quest’anno
Chissà se le proporzioni anche que-

st’anno saranno le stesse. Agli inter-

venti che ospitiamo nelle pagine se-

guenti il compito di guidare i ragazzi a 

una scelta consapevole. Sulla  base dei 

programmi che troveranno in classe e, 

soprattutto, delle strade che potranno 

aprirsi dopo il diploma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDIRIZZO

Agricoltura, sviluppo rurale,   valorizzazione dei prodotti 
del territorio e gestione delle risorse forestali   e montane

Pesca commerciale e produzioni ittiche

Industria e artigianato per il Made in   Italy

Manutenzione e assistenza tecnica

Gestione delle acque e risanamento   ambientale

INDIRIZZO

Servizi commerciali

Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Servizi culturali e dello spettacolo

Servizi per la sanità e l’assistenza   sociale

Arti ausiliarie delle professioni   sanitarie: Odontotecnico

Arti ausiliarie delle professioni   sanitarie: Ottico

Istituti professionali
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appare anacronistica o forse, ancora, per-

ché si ha paura di un progetto a lungo termi-

ne. Oggi, però, il mondo del lavoro ha alzato 

l’asticella e richiede maggiori competenze e 

specializzazioni e forse bisognerebbe ri-

pensare a cosa sia la scuola secondaria di II 

grado. La sfida di oggi è far capire come il 

suo scopo sia quello di creare cittadini, uo-

mini e donne capaci di sviluppare un senso 

critico e una propria autonomia di pensie-

ro. Il tempo della scuola deve essere di for-

mazione, un tempo che serva ad impostare 

una crescita integrata, a preparare alla spe-

cializzazione delle conoscenze, che sarà de-

finita e portata a compimento solo in segui-

to, all’università o nel mondo del lavoro. 

Spesso si dice che tradurre dal greco e dal 

latino sia una specie di gioco matematico, in 

cui ogni elemento, ogni parte del testo, deve 

essere ben incasellato, come in un’espressio-

ne algebrica. Non è esattamente così. Lo stu-

dio accurato delle grammatiche antiche è 

fondamentale per tradurre i testi, ma non ba-

sta. Se sono stati scritti dagli autori non è per-

ché nel 2020 gli studenti ne facessero l’analisi 

grammaticale e li traducessero in una lingua 

talvolta traballante. Studiare i classici signifi-

ca comprendere il mondo, la società che li ha 

creati. Conoscere una lingua significa com-

prendere l’anima del popolo che la parla. 

Quella greca è la lingua di Erodoto, di Plato-

ne, di Saffo, di un popolo che ha creato la filo-

sofia, l'antropologia, che ci ha lasciato le più 

incredibili opere di scultura e di architettura, 

sempre alla ricerca di un linguaggio nuovo, 

che sapesse svelare i segreti della natura e 

dell’uomo.Questi uomini hanno fondato il 

pensiero occidentale e noi siamo loro debito-

ri. Conoscere il mondo antico significa cono-

scere i fondamenti del nostro essere. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Maria Castiglione

N
on è facile, in poche righe, spie-

gare perché oggi, alla fine di 

questo incredibile 2020, fre-

quentare il Liceo Classico sia una scelta 

vincente. Da tempo si discute del valore e 

dell’utilità di questo percorso di studi im-

prontato prevalentemente alla cono-

scenza del mondo classico, che alcune ri-

forme hanno in parte modificato, ma, 

perfortuna, non snaturato, introducen-

do, ad esempio, lo studio delle scienze fin 

dal primo anno e l’inglese per tutti e cin-

que gli anni). Si potrebbe ripetere ciò che 

spesso si è detto e ascoltato, ma che rima-

ne comunque vero. Il liceo ti guida all’ac-

quisizione di un rigoroso metodo di stu-

dio, spendibile nella vita e nel lavoro; tra-

durre dal latino e dal greco aiuta a poten-

ziare la logica, ti spinge al ragionamento, 

ecc. Il liceo classico, però, è anche altro.

Negli ultimi anni questo indirizzo di studi 

ha sofferto per la mancanza di iscrizioni, ha 

faticato a sopravvivere. Se i genitori non 

hanno studiato al classico, difficilmente 

spingono i figli a farlo, forse anche per la pa-

ura di non poterli aiutare o per non fare af-

frontare loro una materia come il greco che 

INTERVENTO
LICEO CLASSICO

Conoscere
il mondo antico
per sviluppare
il pensiero critico

Maria 

Castiglione. 

Dirigente 

scolastica del 

liceo classico 

Gulli e Pennisi 

di Acireale

 (Catania) 
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studio dell’Italiano, della Storia , della 

Filosofia e della storia dell’arte. 

Ma quali sono le specificità dei due in-

dirizzi?La prima grande differenza è che 

nel curriculum dello Scientifico è previ-

sto lo studio del Latino per 3 ore settima-

nali.  Mentr l’opzione Scienze applicate 

dà più spazio alle scienze e presenta una 

disciplina come l'informatica che non è 

sicuramente più “facile” del latino. Sco-

po di quest'opzione è dare più spazio ai 

laboratori e offrire le chiavi di accesso al-

la logica dei principali linguaggi di pro-

grammazione. 

Per decidere quale indirizzo sceglie-

re,dunque, occorre capire bene ciò che si 

desidera, ascoltare i propri docenti e ve-

dere con attenzione le proposte fatte in 

autonomia dalle singole scuole. Alcuni li-

cei, ad esempio, hanno piani di studio che 

prevedono il potenziamento dell’inglese 

o una curvatura biomedica. Tuttavia, ve-

dere gli orari e i progetti non basta; è ne-

cessario capire di persona come si vive e si 

lavora all’interno delle scuole, interro-

gando chi le frequenta. L’attuale modali-

tà online per lo svolgimento degli open 

day delle scuole sicuramente non aiuta, 

ma occorre fare ogni sforzo possibile per 

fare questa indagine. Trattandosi di 

Scientifico, partirei sicuramente da due 

domande: come sono i vostri docenti ? 

Quante volte alla settimana usate i labo-

ratori? La prima domanda riguarda il 

cuore della scuola perché sono sempre i 

docenti a fare la differenza, la seconda ri-

guarda il piano di studi : che senso ha un 

percorso di liceo scientifico, infatti, senza 

dare la possibilità di acquisire il metodo 

proprio delle scienze sperimentali ? 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Elena Ugolini

I
l 54% dei liceali italiani frequenta lo 

Scientifico. Questo numero senz’al-

tro salirà con il prossimo anno scola-

stico perché non c’è mai stato un periodo 

nella nostra storia in cui l'attenzione ver-

so il mondo della ricerca sperimentale sia 

stato più alto. Con la pandemia abbiamo 

capito l’importanza della ricerca e di figu-

re professionali come medici e infermie-

ri, ma abbiamo anche compreso quanto 

sia prezioso avere gli strumenti per leg-

gere in profondità nell’animo dell'uomo. 

Anche tra gli studenti di terza media la 

curiosità nei confronti di questi temi è 

aumentata enormemente e molti si 

stanno orientando verso lo Scientifico, 

soprattutto nell’opzione Scienze appli-

cate. Per decidere di iscriversi un Liceo 

Scientifico penso sia fondamentale 

guardare con realismo se c’è interesse 

per le materie scientifiche e se esiste la 

disponibilità a studiare anche le materie 

umanistiche. In entrambi i curricula , in-

fatti, più di un terzo delle ore è dedicato 

allo studio della Matematica, delle 

Scienze e della Fisica, ma uno spazio al-

trettanto consistente è riservato allo 

INTERVENTO
LICEO SCIENTIFICO

Con la pandemia
riscoperta
la ricerca
sperimentale

Elena Ugolini.

Dirigente 

scolastica del 

Liceo Malpighi 

di Bologna
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rale che professionale, oltre a potersi 

iscrivere a qualunque percorso post di-

ploma, sia in ambito accademico che di 

alta formazione, troverà facilmente oc-

cupazione presso studi professionali, so-

cietà, aziende, assicurazioni, banche, po-

trà svolgere varie attività (anche nel set-

tore turistico e in quello sportivo- sport 

management) sempre molto richieste in 

modo trasversale in varie tipologie di set-

tori e avrà maggiore facilità nella prepa-

razione ai concorsi pubblici, grazie alle 

conoscenze e competenze acquisite in 

materia di diritto pubblico e privato, eco-

nomia, informatica e lingue straniere. 

Queste sono le strade tradizionali.

Ma la sfida vera però che un diplomato in 

ambito tecnico economico è in grado di af-

frontare con successo, è verso un futuro fat-

to di nuovi “mestieri”, nel mondo del digita-

le, del web, dell’e-commerce, settori in cre-

scita soprattutto in questo periodo di pan-

demia; “professionisti” delle start up, social 

media manager, esperti di Blockchain e di 

growht hacking e digital manager.

Quindi: perché scegliere un istituto tec-

nico economico? Perché offre laboratori 

sempre rinnovati e docenti che vivono in 

contatto diretto con il mondo del lavoro, 

promuovendo numerose esperienze di 

scuola-lavoro , abituati a lavorare con i 

propri studenti centrando l’attività didat-

tica, non solo sui contenuti da trasmettere, 

ma sulle abilità da sviluppare, a partire dal-

la capacità di lavorare in team, per finire a 

quella di progettare e ideare nuove solu-

zioni e anche di immaginare per il futuro 

un “mestiere” che ancora non c’è e di sa-

perlo realizzare. I “pronipoti” dei vecchi ra-

gionieri sono preparati e pronti per farlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Flavia De Vincenzi

T
roppe volte ancora oggi si associa 

la figura del ragioniere al piccolo 

contabile chiuso tra i libri mastri 

in qualche ufficio o ministero dimenti-

cando che tra i diplomati dell’istituto tec-

nico economico dobbiamo annoverare 

uomini come Montale, Benigni, De Sica, 

importanti banchieri, imprenditori, 

giornalisti che sono partiti proprio da 

questo diploma.

Attraverso l’evoluzione di questa figu-

ra e le riforme della scuola secondaria che 

hanno portato all’attuale Istituto tecnico 

economico Amministrazione-Finanza e 

Marketing, con le relative articolazioni 

Sistemi Informativi Aziendali e Relazioni 

internazionali per il Marketing, dovreb-

be risultare evidente come questo indi-

rizzo di studi si è aperto alle trasforma-

zioni sociali ed economiche degli ultimi 

decenni e alla formazione di giovani pro-

fessionisti culturalmente e psicologica-

mente pronti a vivere le sfide che il mon-

do del lavoro propone con una velocità in 

passato inimmaginabile.

Un diplomato di questo indirizzo, gra-

zie alla preparazione specifica, sia cultu-

INTERVENTO
TECNICO ECONOMICO

 Dalle banche
alle start-up: 
così prepariamo 
ai nuovi mestieri

Flavia 

De Vincenzi

Dirigente scola-

stica dell’istituto 

tecnico Leopoldo 

Pirelli di Roma
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mune” alle diverse specializzazioni che 
si possono scegliere dal terzo anno in 
poi. Nei primi due anni, più di un terzo 
delle ore (12 ore su 32) sono dedicati agli 
apprendimenti della matematica e del-
le materie scientifiche (le cosiddette 
”scienze integrate”, quali scienza della 
terra/biologia, fisica e chimica). La ma-
tematica (quatto ore a settimana per i 
primi quattro anni di corsi e tre ore al 
quinto anno) rappresenta una dimen-
sione fondamentale degli insegna-
menti dell’Itt, tanto è vero che anche le 
prove Invalsi previste al quinto anno 
contengono delle domande sull’analisi 
matematica propedeutica alle materie 
tecniche. Lo studio delle scienze inte-
grate invece è pensato per far acquisire 
alle studentesse e agli studenti il meto-
do scientifico: la capacità cioè di rap-
presentare la realtà attraverso un mo-
dello e di dimostrare la validità di tale 
modello attraverso esperimenti con la 
raccolta e l'analisi dei dati. Accanto al 
metodo scientifico, gli studenti svilup-
pano, nel biennio comune, altre due 
competenze assolutamente essenziali 
che permettono loro la creazione di 
“oggetti”: il disegno tecnico e il coding.

L’innovazione e la creatività devo-
no essere però sviluppate all’interno 
di un ambiente di apprendimento in 
cui si insegni e si pratichi l’etica, i va-
lori e si sviluppi lo spirito critico. 
Quindi gli insegnamenti di storia e 
lingua e letteratura italiana, costitui-
scono discipline centrali in questi 
percorsi. Compito della scuola è in-
nanzitutto la formazione del cittadi-
no e poi quella del tecnico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Maurizio Adamo Chiappa

G
li istituti tecnici tecnologici 
possono essere le scuole adat-
te per studentesse e  studenti 

che vogliono fra crescere i propri talen-
ti attraverso la “coscienza materiale”. 
Come dice il sociologo americano Ri-
chard Sennett, le facoltà umane, anche 
quelle superiori quali il ragionamento, 
nascono dall’azione nel mondo e dal 
diretto rapporto con esso. Gli Itt sono le 
scuole dell’innovazione e della creati-
vità, sono scuole in cui “la mano è la fi-
nestra della mente”, dove la tecnica è al 
servizio della costruzione del sapere di 
ogni allievo attraverso la realizzazione 
consapevole di oggetti, siano essi ma-
nufatti materiali o software.

Essere scuole dell’innovazione si-
gnifica essere scuole attente alla tra-
sformazione digitale e alla quarta rivo-
luzione industriale in atto in tutto il 
mondo. L’innovazione, intesa come 
applicazione della tecnica in contesti 
nuovi, si basa però sull’acquisizione di 
razionalità e di metodo. È per questo 
motivo che i primi due anni degli istitu-
ti tecnici costituiscono un “biennio co-

INTERVENTO
TECNICO TECNOLOGICO

Scienza e tecnica 
per rispondere
ai fabbisogni
dell’industria 4.0 

Maurizio Adamo 

Chiappa.

Dirigente scola-

stico dell’istituto 

tecnico Gugliel-

mo Marconi 

di Dalmine

 (Bergamo)
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ferisce ciascun indirizzo.

I percorsi di Istruzione professionale 

sono strutturati in un biennio unitario, 

che consente l’assolvimento dell’obbli-

go di istruzione, e un successivo trien-

nio nel quale prevalgono le ore delle ma-

terie di indirizzo con la conseguenza che 

risulta favorita una più incisiva dimen-

sione laboratoriale, per una efficace for-

mazione dello studente nelle possibili 

declinazioni dell'indirizzo prescelto.

Il nuovo ordinamento prevede 11 indi-

rizzi di studio, con possibilità di declina-

re e personalizzare i percorsi formativi 

in relazione alle vocazioni della scuola e 

secondo la specificità del sistema pro-

duttivo del territorio. 

Al termine lo studente consegue il di-

ploma di istruzione secondaria di se-

condo grado.

In aggiunta, gli istituti professionali 

possono, con modalità individuate dal-

le singole Regioni, rilasciare diplomi di 

qualifica al terzo anno e diplomi profes-

sionali al quarto anno, in regime di sus-

sidiarietà complementare o integrativa. 

Questo significa che ciascuna scuola 

potrà, nella propria autonomia, adatta-

re la proposta formativa per favorire un 

rapido inserimento nel mondo del lavo-

ro fin dal terzo anno di corso, conti-

nuando comunque a garantire la possi-

bilità di proseguire gli studi. In tale siste-

ma di passaggi tra Istruzione professio-

nale (Ip, percorso quinquennale) e 

Istruzione e Formazione Professionale 

(IeFP, percorsi triennale e quadrienna-

le) è assicurata la reversibilità delle scel-

te, in modo da contrastare l’insuccesso 

scolastico e la dispersione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Francesca Lascialfari

I
l diplomato dell’istituto professio-

nale è formato sulle arti, i mestieri e 

le professioni strategici nei settori 

economici e produttivi del Paese ed ac-

quisisce un saper fare di qualità deno-

minato «Made in Italy».

Al termine del percorso quinquenna-

le, lo studente avrà dunque la possibilità 

di spendere il proprio titolo di studio 

nelle realtà produttive presenti a livello 

locale. Ad esempio, nelle regioni a voca-

zione turistica, il diplomato opera nel 

settore dell’enogastronomia, nelle 

strutture ricettive e ristorative, nella 

promozione dei prodotti tipici locali, 

nella valorizzazione degli aspetti cultu-

rali e artistici del territorio. 

Dalla riforma introdotta dal Dlgs 

61/2017, ormai al terzo anno di attua-

zione, escono rafforzate la didattica la-

boratoriale e l’adattamento dei percorsi 

alle richieste del territorio.

Gli istituti professionali assicurano, al 

contempo, una solida base di istruzione 

generale e competenze tecnico-profes-

sionali in linea con le esigenze delle atti-

vità produttive ed economiche cui si ri-

INTERVENTO
ISTITUTI PROFESSIONALI

Dal turismo
agli alberghi,
i professionisti
del made in Italy 

Francesca

Lascialfari.

Dirigente scola-

stica dell’istituto 

professionale 

alberghiero 

Aurelio Saffi

 di  Firenze
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È
 dal 2014 che la Fondazio-

ne Agnelli supporta le fa-

miglie nella scelta delle 

superiori più adatte ai lo-

ro figli. Offrendo un’al-

ternativa concreta al semplice «passa-

parola». Il gruppo di lavoro coordinato 

da Martino Bernardi ha analizzato i 

dati di circa 1.275.000 diplomati italia-

ni in tre anni scolastici (2014/15, 

2015/16, 2016/17) e 7.400 indirizzi di 

studio nelle scuole secondarie di se-

condo grado statali e paritarie. Due i 

criteri utilizzati dal portale Eduscopio 

(www.eduscopio.it): il successo negli 

studi universitari e, limitatamente agli 

istituti tecnici e professionali, la con-

dizione occupazionale.

Nel misurare le performance delle 

scuole nel preparare all’università so-

no prese in considerazione solo quelle 

che mandano in facoltà almeno un di-

plomato su tre (per un totale minimo 

di 21 diplomati nell’arco di un triennio) 

e che non si trovano in Valle d'Aosta o 

nella provincia di Bolzano. In totale so-

no stati monitorati più di 700mila di-

plomati al loro primo anno da imma-

di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

LE  ECCELLENZE

Con Eduscopio
un’alternativa
al «passaparola» 



LE MIGLIORI SCUOLE

5353

tricolati (negli anni accademici 

2015/16, 2016/17, 2017/18). I risultati 

sono poi sintettizati nell’indice «Fga», 

che pesa al 50% la velocità nel percorso 

di studi (percentuale di crediti univer-

sitari ottenuti) e per la restante metà la 

qualità negli apprendimenti universi-

tari (media dei voti agli esami).

Per gli esiti occupazionali, invece, 

Eduscopio analizza i due maxi-indi-

rizzi degli istituti tecnici (tecnico eco-

nomico e tecnico tecnologico) e altret-

tanti dei professionali (servizi e indu-

stria e artigianato). Misurando anche 

la coerenza tra studi fatti e impiego 

svolto. Complessivamente, sono stati 

analizzati gli esiti lavorativi di più di 

550mila diplomati.

Nelle pagine seguenti pubblichiamo 

le  “classifiche” di Eduscopio per i ca-

poluoghi di regione o per quelli  di pro-

vincia più popolosi. Arricchite da una 

serie di interviste a dirigenti scolastici 

di istituti che non sempre  compaiono 

nelle tabelle allegate ma che ci sembra-

no degni di nota per l’innovazione 

svolta sul campo. Giorno dopo giorno.    

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano. L’istituto 

Leonardo Da Vinci 

è il miglior scienti-

fico del capoluogo 

lombardo 

secondo

 il portale

 Eduscopio.

ANSA
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TORINO

Licei

LICEO CLASSICO

1
Camillo B. di 
Cavour

Torino

2 Vincenzo Gioberti Torino

3 Vittorio Alfieri Torino

4 Massimo D'Azeglio Torino

5 Umberto I Torino

6 Valsalice (P) Torino

7 Sacra Famiglia (P) Torino

8 Istituto Sociale (P) Torino

LICEO SCIENTIFICO

1 Galileo Ferraris Torino

2 Valsalice (P) Torino

3 Gobetti Torino

4 Majorana - Marro Moncalieri

5 Carlo Cattaneo Torino

6 Ettore Majorana Torino

7 Albert Einstein Torino

8
Is Cop. - 
Luxemburg

Torino

9 Alessandro Volta Torino

10
Erasmo da 
Rotterdam

Nichelino

LICEO SCIENZE UMANE

1 Domenico Berti Torino

2
Curie (Is Curie -   
Levi)

Collegno

3 Albert Einstein Torino

4 Regina Margherita Torino

5 Curie (  Vittorini) Grugliasco

6 Maria Ausiliatrice   (P) Torino

LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE

1 Filippo Juvarra Venaria R.

2 Carlo Cattaneo Torino

3 Majorana - Marro Moncalieri

4 Gobetti Torino

5 Altiero Spinelli Torino

6 Ettore Majorana Torino

7 Albert Einstein Torino

8 Giordano Bruno Torino

9 Valsalice (P) Torino

10 Curie (Vittorini) Grugliasco

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Domenico Berti Torino

2 Madre Mazzarello (P) Torino

3 Curie (Vittorini) Grugliasco

4
Curie (Is Curie - 
Levi)

Collegno

5 Istituto Flora (P) Torino

6 Regina Margherita Torino

7
Santorre di 
Santarosa

Torino

8 Maria Ausiliatrice (P) Torino

LICEO LINGUISTICO

1 Giordano Bruno Torino

2 Vincenzo Gioberti Torino

3 Curie (Vittorini) Grugliasco

4 Domenico Berti Torino

5 Altiero Spinelli Torino

6
Santorre di 
Santarosa

Torino

7 Albert Einstein Torino

8 Madre Mazzarello (P) Torino

9 Regina Margherita Torino

10
Erasmo da 
Rotterdam

Nichelino

LICEO ARTISTICO

1
Primo liceo 
Artistico

Torino

2 Renato Cottini Torino

3 Aldo Passoni Torino

Istituti  tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Carlo Ignazio Giulio Torino

2 Germano Sommeiller Torino

3
Russell - Moro - 
Guarini

Torino

4 Majorana - Marro Moncalieri

5 Levi (Is Curie-Levi) Torino

6
Vittorini (Is Curie - 
Vittorini)

Grugliasco

7 Giovanni Giolitti Torino

8 Paolo Boselli Torino

9
Erasmo Da 
Rotterdam

Nichelino

10

Gobetti 
Marchesini-Casale-
Arduino

Torino

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Edoardo Agnelli (P) Torino

2
Giovanni Battista 
Pininfarina

Moncalieri

3 Amedeo Avogadro Torino

4

Gobetti 
Marchesini-Casale-
Arduino

Torino

5
Ferrari (Iis Galilei - 
Ferrari)

Torino

6
James Clerk 
Maxwell

Nichelino

7 Carlo Grassi Torino

8 Primo Levi Torino

9 Ettore Majorana Grugliasco

10 Giuseppe Peano Torino

Piemonte
Migliori licei per esiti universitari dei diplomati e i migliori istituti tecnici e professionali per % di 

occupazione a 2 anni dal diploma nell'arco di 10 km dal capoluogo di provincia P= scuole paritarie
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ISTITUTI PROFESSIONALI SERVIZI

1
Giuseppina 
Colombatto

Torino

2 Giovanni Giolitti Torino

3 Jacopo Beccari Torino

4
Sella-Aalto-
Lagrange

Torino

5 Giovanni Plana Torino

6 Paolo Boselli Torino

7
Carlo Ignazio 
Giulio

Torino

8 Magarotto Torino

9 Internazionale (P) Torino

10 Bosso - Monti Torino

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Dalmazio Birago Torino

2 Giovanni Plana Torino

3
Galilei (Is Galilei - 
Ferrari)

Torino

4 Romolo Zerboni Torino

5

Gobetti 
Marchesini-
Casale-Arduino

Torino

6 Bodoni - Paravia Torino

7 Jacopo Beccari Torino

8 Albe Steiner Torino

9 Federico Fellini (P) Torino

Licei

MILANO

LICEO CLASSICO

1 Sacro Cuore (P) Milano

2 Alexis Carrel (P) Milano

3 San Raffaele (P) Milano

4 Giovanni Berchet Milano

5 Sant'Ambrogio (P) Milano

6 Giosuè Carducci Milano

7 Faes Monforte (P) Milano

8 Alessandro Manzoni Milano

9
Educ. E. Setti 
Carraro dalla Chiesa

Milano

10 Cesare Beccaria Milano

LICEO SCIENTIFICO

1 Leonardo da Vinci Milano

2 Alessandro Volta Milano

3 Vittorio Veneto Milano

4 Sant'Ambrogio (P) Milano

5 Sacro Cuore (P) Milano

6 Albert Einstein Milano

7 Piero Bottoni Milano

8 Elio Vittorini Milano

9 Leonardo Da Vinci Cologno M.

10
Severi (Is Severi -   
Correnti)

Milano

LICEO SCIENZE UMANE

1 Virgilio Milano

2
Erasmo Da 
Rotterdam

Sesto S.G.

3 Gerolamo Cardano Milano

4 Gaetana Agnesi Milano

5 Carlo Tenca Milano

6
Preziosissimo 
Sangue   (P)

Milano

7 Bertrand Russell Milano

8 Vilfredo F.   Pareto Milano

9 Ernesto Breda (P) Sesto S. G.

10 Maria Ausiliatrice   (P) Milano

LICEO SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE

1 Ettore Molinari Milano

2 Ernesto Breda (P) Sesto S. G.

3 Altiero Spinelli Sesto S. G.

4 Sant'Ambrogio (P) Milano

5 James C. Maxwell Milano

6 Luigi Galvani Milano

7 Giacomo Feltrinelli Milano

8 Maria Ausiliatrice   (P) Milano

9 Enrico Mattei S.D. Milan.

10 Falcone - Righi Corsico

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Fabio Besta Milano

2 Virgilio Milano

3 Erasmo da Rotterdam Sesto S. G.

4 Gian Battista Vico Corsico

5 Carlo Tenca Milano

6 Gaetana Agnesi Milano

7 Erasmo da Rotterdam Bollate

8
Sacro Cuore (Istituto 
Leopardi) (P)

Milano

9 Collegio San Carlo (P) Milano

LICEO LINGUISTICO

1 Civico Manzoni (P) Milano

2 Virgilio Milano

3 Maria Consolatrice (P) Milano

4
Erasmo Da 
Rotterdam

Sesto S. G.

5
Educ. E. Setti Carraro 
Dalla   Chiesa 

Milano

6 Claudio Varalli Milano

7 Carlo Tenca Milano

8 Gaetana Agnesi Milano

9 Pietro Verri Milano

10 Giulio Natta Milano

Lombardia
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

1 Falcone - Righi Corsico

2
Pier Paolo 
Pasolini

Milano

3
Nicola 
Moreschi

Milano

4
Leonardo Da 
Vinci

Cologno 

Monzese

5
Artemisia 
Gentileschi

Milano

6 Pietro Verri Milano

7 Fabio Besta Milano

8 Primo Levi Bollate

9 Claudio Varalli Milano

10

Vilfredo 
Federico 
Pareto

Milano

ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO

1 Giulio Natta Milano

2
Leonardo Da 
Vinci

Cologno M.

3 Carlo Cattaneo Milano

4
Enrico De 
Nicola

Sesto S. G.

5 Primo Levi Bollate

6
Evangelista 
Torricelli

Milano

7
James Clerk 
Maxwell

Milano

8 Ettore Molinari Milano

9
Giacomo 
Feltrinelli

Milano

10 Curie - Sraffa Milano

LICEO ARTISTICO

1 Sacro Cuore (P) Milano

2
Enrico De 
Nicola

Sesto S. G.

3
Orsoline Di San 
Carlo (P)

Milano

4 Caravaggio Milano 

5 Brera Milano

6 Boccioni Milano

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Ettore Molinari Milano

2
Ernesto Breda 
(P)

Sesto S. G.

3 Altiero Spinelli Sesto S. G.

4
Sant'Ambrogio 
(P)

Milano

5
James Clerk 
Maxwell

Milano

6 Luigi Galvani Milano

7
Giacomo 
Feltrinelli

Milano

8
Maria 
Ausiliatrice (P)

Milano

9 Enrico Mattei S.Donato Mil.

10 Falcone - Righi Corsico

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Fabio Besta Milano

2 Virgilio Milano

3
Erasmo Da 
Rotterdam

Sesto S. G.

4
Gian Battista 
Vico

Corsico

5 Carlo Tenca Milano

6
Gaetana 
Agnesi

Milano

7
Erasmo Da 
Rotterdam

Bollate

8

Sacro Cuore 
(Istituto 
Leopardi) (P)

Milano

9
Collegio San 
Carlo (P)

Milano

Istituti  tecnici e   professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Falcone - Righi Corsico

2 Fabio Besta Milano

3 Primo Levi Bollate

4

Vilfredo 
Federico 
Pareto

Milano

5
Eugenio 
Montale 

Cinisello B.

6 Pietro Custodi Milano

7
Piero Della 
Francesca

S. Donato Mil.

8 Curie - Sraffa Milano

9
Enrico De 
Nicola

Sesto S. G.

10
Gerolamo 
Cardano

Milano

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Enrico Mattei S. Donato Mil.

2
Giovanni 
Giorgi

Milano

3 Primo Levi Bollate

4
Evangelista 
Torricelli

Milano

5 Luigi Galvani Milano

6 Falcone - Righi Corsico

7 Curie - Sraffa Milano

8 Cartesio Cinisello B.

9 Ettore Conti Milano

10
Ernesto Breda 
(P)

Sesto S.G.

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Carlo Porta Milano

2
Galilei - 
Luxemburg

Milano

3
Amerigo 
Vespucci

Milano

4
Brera - 
Lagrange

Milano

5
Bertarelli - 
Ferraris

Milano

6
Bonaventura 
Cavalieri

Milano

7
Piero Della 
Francesca

S. Donato Mil.

8
Marignoni - 
Polo

Milano

9 Paolo Frisi Milano

10 Enrico Falck Sesto S.G.
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ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Carlo Molaschi
Cusano 
Milanino

2
Setttembrini (Is 
Maxwell)

Milano

3
Bertarelli - 
Ferraris

Milano

4
Galilei - 
Luxemburg

Milano

5
Correnti (Is Severi 
- Correnti)

Milano

6 Marelli - Dudovich Milano

7
Wassily 
Kandinsky

Milano

8 Caterina Da Siena Milano

9 Eugenio Montale Cinisello B.

BRESCIA

Licei

LICEO CLASSICO

1 Camillo Golgi Breno

2 Girolamo Bagatta
Desenzano 
Del Garda

3 Arnaldo Brescia

4 Cesare Arici (P) Brescia

5
Madonna Della 
Neve (P) 

Adro

LICEO SCIENTIFICO

1 Vincenzo Capirola Leno

2 Lorenzo Gigli Rovato

3 Giacomo Perlasca Idro

4 Enrico Fermi Salò

5 Blaise Pascal Manerbio

6 Camillo Golgi Breno

7
Cristoforo 
Marzoli

Palazzolo 
Sull'Oglio

8 Grazio Cossali Orzinuovi

9 Don Milani Montichiari

10 Annibale Calini Brescia

LICEO SCIENZE UMANE

1 Vincenzo Capirola Ghedi

2 Camillo Golgi Breno

3
Cristoforo 
Marzoli

Palazzolo 
Sull'Oglio

4 Carlo Beretta
Gardone 
Val Trompia

5 Primo Mazzolari Verolanuova

6 Enrico Fermi Salò

7 Lorenzo Gigli Rovato

8 Fabrizio De Andrè Brescia

9
Veronica 
Gambara

Brescia

10 Girolamo Bagatta
Desenzano 
Del Garda

LICEO LINGUISTICO

1 Enrico Fermi Salò

2 Leonardo Brescia

3 Astolfo Lunardi Brescia

4
Cristoforo 
Marzoli

Palazzolo 
Sull'Oglio

5 Camillo Golgi Breno

6
Veronica 
Gambara

Brescia

7 Don Milani Montichiari

8 Enrico Medi (P) Salò

9 Grazio Cossali Orzinuovi

10 Girolamo Bagatta
Desenzano 
Del Garda

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

1 Primo Levi Sarezzo

2
Olivelli (Is Olivelli 
- Putelli)

Darfo 
Boario T.

3
Giacomo 
Antonietti

Iseo

4 Luigi Einaudi Chiari

5 Astolfo Lunardi Brescia

6 Meneghini Edolo

7 Grazio Cossali Orzinuovi

8 Abba - Ballini Brescia

9 Vincenzo Capirola Leno

10 Don Milani Montichiari

ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO

1
Tassara - 
Ghislandi

Breno

2 Carlo Beretta
Gardone 
Val 
Trompia

3 Meneghini Edolo

4 Giuseppe Pastori Brescia

5
Benedetto 
Castelli

Brescia

6
Olivelli (Is Olivelli 
- Putelli)

Darfo 
Boario  T.

7 Vincenzo Capirola Leno

8
Giacomo 
Antonietti

Iseo

9 Luigi Bazoli
Desenzano 
Del Garda

10 Luigi Einaudi Chiari

LICEO ARTISTICO

1 Leonardo Brescia

2 Foppa (P) Brescia

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1
Giacomo 
Antonietti

Iseo

2
Cristoforo 
Marzoli

Palazzolo 
Sull'Oglio

3 Blaise Pascal Manerbio

4 Carlo Beretta
Gardone 
Val 
Trompia

5 Enrico Fermi Salò

6 Leonardo Brescia

7 Is Olivelli - Putelli
Darfo 
Boario  T.

8 Enrico Medi (P) Salò

9
Istituto 
Euroscuola (P)

Brescia
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LICEO SCIENZE UMANE - OPZ. 
ECONOMICO SOCIALE

1 Don Milani Montichiari

2 Camillo Golgi Breno

3 Carlo Beretta
Gardone Val 
Trompia

4
Vincenzo 
Capirola

Ghedi

5
Fabrizio De 
Andre'

Brescia

6 Primo Mazzolari Verolanuova

7 Enrico Medi (P) Salò

8 Lorenzo Gigli Rovato

9 Marco Polo (P) Brescia

10 Gianni Brera (P) Brescia

Istituti  tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Don Milani Montichiari

2
Giacomo 
Antonietti

Iseo

3 Cesare Battisti Salò

4
Giacomo 
Perlasca

Idro

5 Abba - Ballini Brescia

6 Luigi Einaudi Chiari

7 Piero Sraffa Brescia

8
Vincenzo 
Capirola

Leno

9 Astolfo Lunardi Brescia

10 Grazio Cossali Orzinuovi

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Luigi Cerebotani
Lonato Del 
Garda

2
Benedetto 
Castelli

Brescia

3 Don Bosco (P) Brescia

4 Blaise Pascal Manerbio

5 Carlo Beretta
Gardone Val 
Trompia

6
Cristoforo 
Marzoli

Palazzolo 
Sull'Oglio

7
Tassara - 
Ghislandi

Breno

8 Primo Levi Sarezzo

9
Padre Giovanni 
Bonsignori

Remedello

10
Giuseppe 
Pastori

Brescia

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1
Andrea 
Mantegna

Brescia

2
Don Lorenzo 
Milani

Montichiari

3
Caterina De 
Medici

Gardone 
Riviera

4
Putelli (Is Olivelli 
- Putelli)

Darfo 
Boario  T.

5 Meneghini Edolo

6
Vincenzo 
Dandolo

Corzano

7 Piero Sraffa Brescia

8
Tassara - 
Ghislandi

Breno

9
Giovanni Paolo II 
(P)

Brescia

10
Giacomo 
Perlasca

Idro

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Carlo Beretta
Gardone Val 
Trompia

2 Lorenzo Gigli Rovato

3 Grazio Cossali Orzinuovi

4
Giacomo 
Antonietti

Iseo

5 Don Milani Montichiari

6
Tassara - 
Ghislandi

Breno

7 Mariano Fortuny Brescia

Licei

LICEO CLASSICO

1 Andrea D'Oria Genova

2 Giuseppe Mazzini Genova

3 Cristoforo Colombo Genova

4 Collegio Emiliani (P) Genova

5
San Giuseppe   
Calasanzio (P)

Genova

6 Vittorino - Bernini   (P) Genova

LICEO SCIENTIFICO

1
Giovanni Domenico   
Cassini

Genova

2 Luigi Lanfranconi Genova

3 Martin Luther King Genova

4 Leonardo Da Vinci Genova

5 Enrico Fermi Genova

6
Santa Maria Ad Nives   
(P)

Genova

7
Convitto Cristoforo   
Colombo

Genova

8
Marcellino 
Champagnat   (P)

Genova

9
Santa Maria   
Immacolata (P)

Genova

10
San Giuseppe   
Calasanzio (P)

Genova

Liguria
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LICEO SCIENZE UMANE

1 Sandro Pertini Genova

2 Piero Gobetti Genova

3 Maria Ausiliatrice (P) Genova

LICEO LINGUISTICO

1 Grazia Deledda (P) Genova

2 Giuseppe Mazzini Genova

3 Eugenio Montale Genova

4 Sandro Pertini Genova

5 Piero Gobetti Genova

 LICEO   SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Italo Calvino Genova

2 Majorana - Giorgi Genova

LICEO   SCIENZE UMANE OPZ. 
ECONOMICO SOCIALE

1
Duchessa Di 
Galliera (P)

Genova

2 Piero Gobetti Genova

3 Sandro Pertini Genova

4 Maria Ausiliatrice (P) Genova

LICEO ARTISTICO

1 Klee - Barabino Genova

Istituti tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Gastaldi - Abba Genova

2
Einaudi - Casaregis 
- Galilei

Genova

3 Carlo Rosselli Genova

4 Firpo - Buonarroti Genova

5 Eugenio Montale Genova

6
Vittorio Emanuele Ii 
- Ruffini

Genova

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Italo Calvino Genova

2 Galileo Galilei Genova

3 Majorana - Giorgi Genova

4 San Giorgio Genova

5 Gastaldi - Abba Genova

6 Bernardo Marsano Genova

7 Firpo - Buonarroti Genova

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Marco Polo Genova

2 Nino Bergese Genova

3 Gaslini Meucci Genova

4 Bernardo Marsano Genova

5
Duchessa Di   
Galliera (P)

Genova

6
Vittorio Emannuele 
Ii - Ruffini

Genova

7
Giuseppe 
Casaregis

Genova

8
Montale - Nuovo 
Ipc

Genova

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Attilio Odero Genova

2 Gaslini -  Meucci Genova

3
Duchessa Di   
Galliera (P)

Genova      

Genova. Un gruppo di studenti dell’Istituto tecnico Italo Calvino
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morte di Leonardo da Vinci.
Professoressa, progetti e laboratori 

sono le chiavi per ripartire?

Sì. La pandemia ha tolto molto in questi 
mesi, a ragazzi e famiglie, da un punto di 
vista umano, affettivo e sociale. È im-
portante che gli studenti frequentino la 
scuola. Per questo sarà fondamentale 
garantire, in caso sia richiesta la didatti-
ca a distanza al 100%, almeno un labora-
torio tematico a settimana per tutte le 
classi, un contesto ideale in cui far cre-
scere originalità, sensibilità e creatività 
dei ragazzi, attraverso lezioni innovati-
ve ed esperienziali. Sarà necessario 
pensare a diverse strategie per recupe-
rare, seppur in parte, le attività frenate 
dal virus. Punterò su progetti già conso-
lidati quali i laboratori artistici, il proget-
to teatro, le uscite didattiche per la cono-
scenza dell’arte e dell’architettura con-
temporanea, ma anche progetti legati 
all’educazione civica. Con il nuovo anno, 
spero, di poter riattivare quella che è 
stata per anni una delle attività più pro-
ficue del liceo ovvero il Premio Boccioni 
che negli anni ha avuto collaborazioni 
autorevoli quali Hangar Bicocca e il 
Museo Pecci di Prato.

Un altro punto forte della scuola?

L’accoglienza. Da noi studiano circa 
300 studenti con bisogni educativi spe-
ciali (Bes), ed è ampiamente riconosciu-
to dagli studenti e dalle loro famiglie 
quanto sia inclusiva l’offerta formativa 
del liceo. Aggiungo poi che l’istituto 
sorge a due passi dal quartiere milanese 
City Life, una location che offre, ogni 
giorno, tante opportunità di incontro 
agli studenti al termine delle lezioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Claudio Tucci

«S
tiamo cercando di dare 
seguito al progetto di 
riqualificazione dell’istitu-

to, iniziato anni fa, come  iniziativa di 
scuola lavoro con Iacc Italia, centrato 
sulla riqualificazione cromatica degli 
spazi del liceo. Il mio desiderio è che la 
scuola possa diventare una sorta di 
“galleria d’arte” che guardi all’acco-
glienza e al benessere degli studenti. A 
settembre mi aspetto una stagione di 
rinascita - racconta Maura Avagliano, 
preside del liceo artistico statale Um-
berto Boccioni (Milano), circa 1.200 
studenti, 130 professori, cinque indiriz-
zi: architettura-ambiente, arti figurati-
ve, audiovisivo-multimediale, design, 
grafica -. Il nostro proposito è di prose-
guire, anche con nuovi partner, l’impor-
tante esperienza dell’alternanza che al 
Boccioni ha una lunga storia di collabo-
razioni prestigiose quali: il circuito delle 
Case Museo Milanesi, le Gallerie d’Italia, 
il Museo del Novecento, il Museo della 
Fotografia di Cinisello Balsamo, il Mu-
seo della Scienza e della Tecnologia in 
occasione del cinquecentenario della 

LICEO BOCCIONI 
MILANO

«Per il benessere
degli studenti
trasformo la scuola
in galleria d’arte»

Maura Avagliano

Dirigente scola-

stica del liceo 

artistico Umber-

to Boccioni 

di Milano
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“on the job” non è esclusiva degli alunni 

del tecnico, ma coinvolge anche i giova-

ni degli indirizzi liceali. Con il Salone del 

Libro, co-progettiamo percorsi, ad 

esempio, sulla catalogazione dei libri 

nelle biblioteche. In passato è stato 

ristrutturato l’Auditorium della scuola, 

oggi accoglie fino a 350 persone e abbia-

mo creato un progetto sul teatro. Ospi-

tiamo inoltre conferenze e convegni su 

temi core dell’istituto o dell’attualità.

La pandemia la sta frenando?

Beh, il paese sta attraversando una dura 

emergenza sanitaria, che, lo spero di 

cuore,  sia superata a settembre 2021. 

Detto questo, ci siamo attrezzati. Abbia-

mo creato, con gli alunni, mappe virtuali 

che mostrano tutti gli ambienti scolasti-

ci e così raccontiamo la nostra offerta 

formativa. Sono assai visitate in questi 

giorni. Stiamo valutando, su richiesta 

delle famiglie, eventuali accordi con il 

comune e con alcune aziende per mette-

re a disposizione trasporti privati per 

alleviare i disagi a genitori e studenti. 

Un fiore all’occhiello della scuola?

Ce ne sono tanti. Abbiamo progetti con 

l’estero, garantiamo un anno di studio 

fuori dall’Italia a molti studenti. Map-

piamo poi i risultati ottenuti. Abbiamo 

notato come oltre a ingegneria e profes-

sioni medico-sanitarie, i ragazzi si indi-

rizzano anche su economia e giurispru-

denza, con carriere brillanti. Un’altra 

novità riguarda gli studenti atleti: per 

loro ci sono piani di apprendimento 

individuali per favorire l’integrazione. 

Sport e studio si possono conciliare? Da 

noi sì, con una buona organizzazione e 

un sano stile di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Claudio Tucci

«D
ai progetti per appro-

fondire diritto ed eco-

nomia al Salone del 

Libro, passando per le iniziative “gre-

en”, come l’idea, propostami in questi 

giorni dai ragazzi, di acquistare eco-

compattatori per spingere la raccolta 

differenziata, e perché no, in prospetti-

va, trarne anche qualche ritorno eco-

nomico». Siamo al liceo Ettore Majora-

na di Moncalieri (Torino), scientifico, 

scienze applicate e linguistico, e un 

istituto tecnico, settore economico-in-

formatico, circa 1.700 studenti, oltre 

200 unità tra docenti e personale tecni-

co-amministrativo. La preside, Rossel-

la Landi, ne è convinta: «Oltre alle di-

scipline caratterizzanti di ciascun indi-

rizzo, in primis quelle scientifico-uma-

nistiche, che sono studiate con rigore, 

la nostra cifra è l’elevato numero di 

progetti e laboratori, perché, mai come 

oggi, è importante offrire agli studenti 

competenze a 360 gradi».

Quindi, tanta scuola-lavoro?

Certo. La scuola ha contatti con il territo-

rio e più di 100 aziende, e l’esperienza 

LICEO MAJORANA
MONCALIERI (TO)

«In alternanza
anche i liceali
grazie al Salone
del Libro»

Rossella Landi

Dirigente scola-

stica del liceo 

Ettore Majorana 

di Moncalieri 

(Torino)
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Licei

LICEO CLASSICO

1
Giovanni 
Prati

Trento

2
Antonio 
Rosmini

Rovereto

3
Bertrand 
Russell

Cles

4
Andrea 
Maffei

Riva Del Garda

5

Collegio 
Arcivescovile 
(P)

Trento

LICEO SCIENTIFICO

1
Antonio 
Rosmini

Rovereto

2
Andrea 
Maffei

Riva Del Garda

3 Marie Curie
Pergine 

Valsugana

4
Bertrand 
Russell

Cles

5 Galileo Galilei Trento

6
Leonardo Da 
Vinci

Trento

7
Alcide De 
Gasperi

Borgo 

Valsugana

8
La Rosa 
Bianca

Cavalese

9

Collegio 
Arcivescovile 
(P)

Trento

10
Scuola Ladina 
Di Fassa

Pozza Di Fassa

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1
Alcide De 
Gasperi

Borgo 

Valsugana

2
Bertrand 
Russell

Cles

3 Galileo Galilei Trento

4
Antonio 
Rosmini

Rovereto

5
Lorenzo 
Guetti

Tione Di Trento

6
Martino 
Martini

Mezzolombardo

7
Andrea 
Maffei

Riva Del Garda

8
Leonardo Da 
Vinci

Trento

9
Gardascuola 
(P)

Arco

LICEO SCIENZE UMANE

1
Alcide De 
Gasperi

Borgo 

Valsugana

2 Fabio Filzi Rovereto

3 Marie Curie
Pergine 

Valsugana

4
Lorenzo 
Guetti

Tione Di Trento

5
Bertrand 
Russell

Cles

6
Antonio 
Rosmini

Trento

7
Andrea 
Maffei

Riva Del Garda

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1
Bertrand 
Russell

Cles

2 Fabio Filzi Rovereto

3
Antonio 
Rosmini

Trento

4
La Rosa 
Bianca

Cavalese

5 Marie Curie
Pergine 

Valsugana

6
Martino 
Martini

Mezzolombardo

LICEO LINGUISTICO

1
Andrea 
Maffei

Riva Del Garda

2
La Rosa 
Bianca

Cavalese

3
Scuola Ladina 
Di Fassa

Pozza Di Fassa

4
Lorenzo 
Guetti

Tione Di Trento

5 Sophie Scholl Trento

6
Antonio 
Rosmini

Rovereto

7
Bertrand 
Russell

Cles

8

Collegio 
Arcivescovile 
(P)

Rovereto

Istituti  tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1
La Rosa 
Bianca

Predazzo

2 Martino Martini Mezzolombardo

3 Marie Curie
Pergine 

Valsugana

4
Carlo Antonio 
Pilati

Cles

5
Lorenzo 
Guetti

Tione Di Trento

6
Gardascuola 
(P)

Arco

7
Fiera Di 
Primiero

Primiero San 

Martino Di 

Castrozza

8
Don Lorenzo 
Milani

Rovereto

9
Giacomo 
Floriani

Riva Del Garda

10
Antonio 
Tambosi

Trento

Trentino-Alto Adige
Migliori licei per esiti universitari dei diplomati e i migliori istituti tecnici e professionali per % di 

occupazione a 2 anni dal diploma nell'arco di 10 km dal capoluogo di provincia P= scuole paritarie
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ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Martino Martini
Mezzolombar

do

2
Alcide De 
Gasperi

Borgo 

Valsugana

3
Giacomo 
Floriani

Rivadel 

Garda

4
Carlo Antonio 
Pilati

Cles

5
Michelangelo 
Buonarroti

Trento

6 Marie Curie
Pergine 

Valsugana

7 Ivo De Carneri (P) Civezzano

8
Guglielmo 
Marconi

Rovereto

9 Lorenzo Guetti
Tione Di 

Trento

10
Fondazione 
Edmund Mach (P)

San Michele 

All'Adige

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Ivo De Carneri (P) Civezzano

2
Don Lorenzo 
Milani

Rovereto

Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

Licei

LICEO CLASSICO

1
Francesco 
Petrarca

Trieste

2
Carducci - 
Alighieri

Trieste

LICEO SCIENTIFICO

1 France Preseren Trieste

2
Guglielmo 
Oberdan

Trieste

3 Galileo Galilei

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1
Guglielmo 
Oberdan

Trieste

2 Galileo Galilei Trieste

LICEO SCIENZE UMANE

1
Carducci - 
Alighieri

Trieste

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1
Carducci - 
Alighieri

Trieste

LICEO LINGUISTICO

1
Francesco 
Petrarca

Trieste

2
Carducci - 
Alighieri

Trieste

Istituti tecnici e   professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1
Leonardo Da 
Vinci

Trieste

ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1 Alessandro Volta Trieste

2 Jozef Stefan Trieste

3 Deledda - Fabiani Trieste

4
Di Savoia (Is Di 
Savoia - Galvani)

Trieste

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1
Scipione De 
Sandrinelli

Trieste

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1
Galvani (Is Di 
Savoia - Galvani)

Trieste

UDINE

Licei

LICEO CLASSICO

1 Jacopo Stellini Udine

2

Convitto 
Nazionale Paolo 
Diacono

Cividale 

Del Friuli

3 Gaspare Bertoni (P) Udine

4
Educandato 
Statale Uccellis

Udine

LICEO SCIENTIFICO

1
Magrini - 
Marchetti

Gemona 

Del Friuli

2
Giovanni 
Marinelli

Udine

3
Niccolò 
Copernico

Udine

4
Paschini - 
Linussio

Tolmezzo

5 Jacopo Linussio Codroipo

6 Vincenzo Manzini
San Daniele 

Del Friuli

7 Enrico Mattei Latisana

8
Einstein (Is Bassa 
Friulana)

Cervignano 

Del Friuli

9 Bertoni (P) Udine

10

Convitto 
Nazionale Paolo 
Diacono

Cividale Del 

Friuli

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Arturo Malignani Udine

2
Einstein (Is Bassa 
Friulana)

Cervignano 

Del Friuli

3 Fermo Solari Tolmezzo

4
Magrini - 
Marchetti

Gemona 

Del Friuli
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LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Arturo Malignani Udine

2
Einstein (Is Bassa 
Friulana)

Cervignano 

Del Friuli

3 Fermo Solari Tolmezzo

4
Magrini - 
Marchetti

Gemona 

Del Friuli

LICEO SCIENZE UMANE

1
Einstein (Is Bassa 
Friulana)

Cervignano 

Del Friuli

2 Caterina Percoto Udine

3
Paschini - 
Linussio

Tolmezzo

4
Convitto Naz.le 
Paolo Diacono

San Pietro 

Al Natisone

5
Educandato 
Statale Uccellis

Udine

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Caterina Percoto Udine

LICEO LINGUISTICO

1

Convitto 
Nazionale Paolo 
Diacono

San Pietro 

Al Natisone

2 Caterina Percoto Udine

3
Paschini - 
Linussio

Tolmezzo

4 Vincenzo Manzini
San Daniele 

Del Friuli

LICEO ARTISTICO

1 Sello Udine

Istituti tecnici e   professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1 Enrico Mattei
Lignano 

Sabbiadoro

2
Einaudi (Is Bassa 
Friulana)

Palmanova

3
Magrini - 
Marchetti

Gemona 

Del Friuli

4 Antonio Zanon Udine

5
Bonaldo 
Stringher

Udine

6
Paolino 
D'Aquileia

Cividale Del 

Friuli

7 Cecilia Deganutti Udine

8
Paschini - 
Linussio

Tolmezzo

9 Vincenzo Manzini
San Daniele 

Del Friuli

10 Jacopo Linussio Codroipo

ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1 Bearzi (P) Udine

2
Malignani (Is 
Bassa Friulana)

Cervignano 

Del Friuli

3 Arturo Malignani Udine

4 Fermo Solari Tolmezzo

5
Paolino 
D'Aquileia

Cividale Del 

Friuli

6 D'Aronco
Gemona 

Del Friuli

7
Gian Giacomo 
Marinoni

Udine

8
Magrini - 
Marchetti

Gemona 

Del Friuli

9 Vincenzo Manzini
San Daniele 

Del Friuli

10  Umberto Nobile (P) Fagagna

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1
Paschini - 
Linussio

Tolmezzo

2 Fermo Solari Tolmezzo

3
Bonaldo 
Stringher

Udine

4 Enrico Mattei Palmanova

5

Mattioni (Is 
Paolino 
D'Aquileia)

Cividale Del 

Friuli

6
Raimondo 
D'Aronco

Gemona 

Del Friuli

7
Sabbatini 
(Linussio)

Pozzuolo 

Del Friuli

8 Jacopo Linussio Codroipo

9 Giacomo Ceconi Udine

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1
Malignani (Is 
Bassa Friulana)

Cervignano 

Del Friuli

2 Giacomo Ceconi Udine

3

Mattioni (Is 
Paolino 
D'Aquileia)

Cividale Del 

Friuli

4 Jacopo Linussio Codroipo

5
Raimondo 
D'Aronco

Gemona 

Del Friuli

6 Fermo Solari Tolmezzo

VENEZIA

Licei

LICEO CLASSICO

1 Bruno - Franchetti Venezia

2 Marco Foscarini Venezia

3 Marco Polo Venezia

4 Cavanis (P) Venezia

LICEO SCIENTIFICO

1 Benedetti - Tommaseo Venezia

2 Ugo Morin  Venezia

3 Bruno - Franchetti Venezia

4 Cavanis (P) Venezia

5 Giuseppe Parini (P) Venezia

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Ugo Morin        Venezia

2 Benedetti - Tommaseo Venezia

3 Bruno - Franchetti Venezia

4 Luigi Stefanini Venezia

5 Giuseppe Parini (P) Venezia

Veneto
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LICEO SCIENZE UMANE

1 Luigi Stefanini Venezia

2
Benedetti -   
Tommaseo

Venezia

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Luigi Stefanini Venezia

LICEO LINGUISTICO

1
Santa Caterina   
Da Siena (P)

Venezia

2 Luigi Stefanini Venezia

3
Benedetti -   
Tommaseo

Venezia

4
Giuseppe Parini   
(P)

Venezia

LICEO ARTISTICO

1

Liceo Artistico   
Stat. (Marco 
Polo)

Venezia

Istituti tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Andrea Gritti Venezia

2
Francesco   
Algarotti

Venezia

3
Luzzatti -   
Gramsci

Venezia

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Carlo Zuccante Venezia

2
Vendramin   
Corner

Venezia

3
Antonio   
Pacinotti

Venezia

4 Enrico Fermi Venezia

5 San Marco (P) Venezia

6 Cini - Venier Venezia

7
Luzzatti -   
Gramsci

Venezia

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1
Andrea   
Barbarigo

Venezia

2
Luzzatti -   
Gramsci

Venezia

3
Vendramin 
Corner

Venezia

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Edison - Volta Venezia

2 Cini - Venier Venezia

VERONA

Licei

LICEO CLASSICO

1 Scipione Maffei Verona

2 Enrico Medi
Villafranca di   

Verona

3
Guarino   
Veronese

San Bonifacio

4 Giovanni Cotta Legnago

5 Alle Stimate (P) Verona

6

Educandato   
Statale Agli 
Angeli

Verona

7
Don Nicola   
Mazza (P)

Verona

LICEO SCIENTIFICO

1 Enrico Medi
Villafranca di   

Verona

2
Angelo   
Messedaglia

Verona

3
Copernico -   
Pasoli

Verona

4
Guarino   
Veronese

San Bonifacio

5 Calabrese -   Levi
San Pietro In 

Cariano

6 Galileo Galilei Verona

7
Girolamo   
Fracastoro

Verona

8 Giovanni Cotta Legnago

9
Leonardo Da   
Vinci

Cerea

10 Alle Stimate   (P) Verona

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1
Guarino   
Veronese

San Bonifacio

2 Galileo Galilei Verona

3
Copernico -   
Pasoli

Verona

4 Carlo Anti
Villafranca Di   

Verona

5
Girolamo   
Fracastoro

Verona

6 Calabrese -   Levi
S. Pietro In 

Cariano

7 Enrico Medi
Villafranca di   

Verona

8
Angelo   
Messedaglia

Verona

9 Marie Curie Garda

10
Leonardo Da   
Vinci

Cerea      

LICEO SCIENZE UMANE

1 Enrico Medi
Villafranca di 

Verona

2 Carlo Montanari Verona

3
Guarino   
Veronese

San Bonifacio

4 Giovanni Cotta Legnago

5 Ist. Seghetti   (P) Verona

6 Lavinia Mondin   (P) Verona
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LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Enrico Medi
Villafranca 

di Verona

2 Carlo Montanari Verona

3 Calabrese - Levi
San Pietro 

In Cariano

4 Guarino Veronese
San 

Bonifacio

5 Giovanni Cotta Legnago

6
Girolamo 
Fracastoro

Verona

7 Ist. Seghetti (P) Verona

LICEO LINGUISTICO

1 Galileo Galilei Verona

2 Calabrese - Levi
San Pietro 

In Cariano

3 Enrico Medi
Villafranca 

di Verona

4
Copernico - 
Pasoli

Verona

5 Guarino Veronese
San 

Bonifacio

6 Giovanni Cotta Legnago

7
Girolamo 
Fracastoro

Verona

8 Scipione Maffei Verona

9 Marie Curie Garda

10 Alle Stimate (P) Verona

Istituti tecnici e   professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1 Leonardo Da Vinci Cerea

2 Calabrese - Levi
San Pietro 

In Cariano

3 Ettore Bolisani
Isola Della 

Scala

4
Lorgna - 
Pindemonte

Verona

5 Luciano Dal Cero
San 

Bonifacio

6
Copernico - 
Pasoli

Verona

7 Marco Minghetti Legnago

8 Marie Curie Bussolengo

9 Luigi Einaudi Verona

10 Marco Polo Verona

ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1 Carlo Anti
Villafranca 

di Verona

2 Silva - Ricci Legnago

3 Galileo Ferraris Verona

4 Luciano Dal Cero
San 

Bonifacio

5
Guglielmo 
Marconi

Verona

6 San Zeno (P) Verona

7 San Carlo (P) Verona

8
Stefani - 
Bentegodi

Buttapietra

9 Calabrese - Levi
San Pietro 

In Cariano

10
Cangrande Della 
Scala

Verona

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Carlo Anti
Villafranca 

di Verona

2 Luigi Carnacina Bardolino

3 Marie Curie Garda

4 Angelo Berti Verona

5 Giuseppe Medici Legnago

6
Michele 
Sanmicheli

Verona

7 Enrico Fermi Verona

8
Stefani - 
Bentegodi

Isola Della 

Scala

9 Sacra Famiglia (P) Verona

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Giovanni Giorgi Verona

2 Enrico Fermi Verona

3
Michele 
Sanmicheli

Verona

PADOVA

Licei

LICEO CLASSICO

1
Tito Lucrezio 
Caro

Cittadella

2 Tito Livio Padova

3 Barbarigo (P) Padova

4 Albert Einstein
Piove di 

Sacco

5
Concetto 
Marchesi

Padova

6
Giovanni Battista 
Ferrari

Este

LICEO SCIENTIFICO

1 Enrico Fermi Padova

2
Giovanni Battista 
Ferrari

Este

3 Albert Einstein
Piove di 

Sacco

4 Ippolito Nievo Padova

5
Rolando Da 
Piazzola

Piazzola 

sul Brenta

6

Mattei (Is 
Monselice - 
Conselve)

Conselve

7
Tito Lucrezio 
Caro

Cittadella

8 Alvise Cornaro Padova

9 Newton - Pertini
Camposam

piero

10 Romano Bruni (P) Padova

      LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1
Giovanni   Battista 
Ferrari

Este

2 Enrico Fermi Padova

3
Tito Lucrezio   
Caro

Cittadella

4 Albert Einstein
Piove di 

Sacco

5
Rolando Da   
Piazzola

Piazzola 

sul Brenta

6 Newton -   Pertini
Camposam

piero

7 Galileo Galilei
Selvazzano 

Dentro

8 Alvise Cornaro Padova

9 Eugenio Curiel Padova

10

Mattei (Is   
Monselice - 
Conselve)

Conselve      
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LICEO SCIENZE UMANE

1 Tito Lucrezio Caro Cittadella

2
Amedeo Di Savoia 
Duca D'Aosta

Padova

3 Maria Ausiliatrice (P) Padova

4 Newton - Pertini
Camposam

piero

5
Educandato St. le 
San Benedetto

Montagnana

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1
Educandato St.le 
San Benedetto

Montagnana

2 Albert Einstein
Piove di 

Sacco

3
Amedeo Di Savoia 
Duca D'Aosta

Padova

4 Concetto Marchesi Padova

5 Maria Ausiliatrice (P) Padova

LICEO LINGUISTICO

1 Newton - Pertini
Camposam

piero

2 Albert Einstein
Piove di 

Sacco

3 Concetto Marchesi Padova

4
Giovanni Battista 
Ferrari

Este

5 Tito Lucrezio Caro Cittadella

6 Alvise Cornaro Padova

7 Pietro Scalcerle Padova

8 Galileo Galilei
Selvazzano 

Dentro

9 Don Bosco (P) Padova

10 Dante Alighieri  (P) Padova

LICEO ARTISTICO

1 Amedeo Modigliani Padova

2
Corradini (Is G. 
Battista Ferrari)

Este

3 Pietro Selvatico Padova

Istituti tecnici e   professionali

Istituti Tecnici   Economici

1
Educandato St.le 
San Benedetto

Montagnana

2
Leon Battista 
Alberti

Abano T.

3 Giacinto Girardi Cittadella

4 Enrico De Nicola
Piove di 

Sacco

5
Pier Fortunato 
Calvi

Padova

6
Rolando          Da 
Piazzola

Piazzola Sul 

Brenta

7 Giovanni Valle Padova

8 Newton - Pertini
Camposam

piero

9 Einaudi - Gramsci Padova

10
Mattei (Is Monselice 
- Conselve)

Conselve

ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1 Antonio Meucci Cittadella

2 Albert Einstein
Piove Di 

Sacco

3 Newton - Pertini
Camposam

piero

4
Mattei (Is Monselice 
- Conselve)

Conselve

5 Guglielmo Marconi Padova

6 Francesco Severi Padova

7 Euganeo Este

8 Usuelli Ruzza Padova

9 Galileo Ferraris (P) Padova

10
John Fitzgerald 
Kennedy

Monselice

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Pietro D'Abano Abano T.

2
Jacopo Da 
Montagnana

Montagnana

3 Usuelli Ruzza Padova

4
Rolando Da 
Piazzola

Piazzola Sul 

Brenta

5 Leonardo Da Vinci Padova

6 Atestino Este

7
San Benedetto Da 
Norcia

Padova

8
Cattaneo (Is 
Monselice - Conselve)

Monselice

9 Euganeo Este

10 Enrico De Nicola
Piove Di 

Sacco

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Antonio Meucci Cittadella

2 Enrico Bernardi Padova

3 Euganeo Este

4 Newton - Pertini
Camposam

piero

5
C attaneo (Is 
Monselice - Conselve)

Monselice

6 Giovanni Valle Padova

7 Usuelli Ruzza Padova

Emilia Romagna
BOLOGNA

Licei

LICEO CLASSICO

1 Marco Minghetti Bologna

2 Luigi Galvani Bologna

Liceo Scientifico

1 Luigi Galvani Bologna

2 Niccolò Copernico Bologna

3 Enrico Fermi Bologna

4 Augusto Righi Bologna

5 John M. Keynes C. Maggiore

6 Malpighi (P) Bologna

7 Leonardo da Vinci Casalecchio

8 Enrico Mattei San Lazzaro

9 Albert B. Sabin Bologna

10
Sant’Alberto 
Magno (P)

Bologna
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LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Niccolò   Copernico Bologna

2 Albert Bruce   Sabin Bologna

3 Enrico Fermi Bologna

4 Malpighi (P) Bologna

5 Ettore Majorana Bologna

6
Alessandro   
Manzoni (P)

Bologna

LICEO SCIENZE UMANE

1 Leonardo Da   Vinci Casalecchio

2 Albert Bruce   Sabin Bologna

3 Enrico Mattei S. Lazzaro

4 Laura Bassi Bologna

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Leonardo Da   Vinci
Casalecchio 

Di Reno

2 Albert Bruce   Sabin Bologna

3 Enrico Mattei
S.Lazzaro 

di S.

4 Laura Bassi Bologna

LICEO LINGUISTICO

1 Leonardo Da   Vinci Casalecchio

2
John Maynard   
Keynes

Castel 

Maggiore

3 Niccolo'   Copernico Bologna

4 Luigi Galvani Bologna

5 Ettore Majorana Bologna

6 Malpighi (P) Bologna

7 Laura Bassi Bologna

8 Boldrini (P) Bologna

LICEO ARTISTICO

1
Francesco   
Arcangeli

Bologna

Istituti tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 John M.   Keynes C.Maggiore

2 Crescenzi -   Pacinotti Bologna

3 Gaetano   Salvemini
Casalecchio 

Di Reno

4 Rosa Luxemburg Bologna

5 Enrico Mattei
S. Lazzaro 

di S.

6
Tanari (Is   Manfredi 
-Tanari)

Bologna

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Ettore Majorana
S. Lazzaro 

di S.

2 Belluzzi -   Fioravanti Bologna

3
Aldini Valeriani   - 
Sirani

Bologna

4
John Maynard   
Keynes

Castel 

Maggiore

5 Arrigo Serpieri Bologna

6 Crescenzi -   Pacinotti Bologna

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Marcello   Malpighi Bologna

2
Manfredi (Is   
Manfredi -Tanari)

Bologna

3 Crescenzi -   Pacinotti Bologna

4
Aldrovandi -   
Rubbiani

Bologna

5
Beata Vergine Di   
San Luca (P)

Bologna

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1
Beata Vergine   Di 
San Luca (P)

Bologna

2
Aldini   Valeriani - 
Sirani

Bologna

3 Belluzzi -   Fioravanti Bologna

4
Aldrovandi -   
Rubbiani

Bologna      

      PARMA

Licei

LICEO CLASSICO

1
Gian Domenico   
Romagnosi

Parma

2 Paciolo -   D'Annunzio Fidenza

3 Maria Luigia Parma

LICEO SCIENTIFICO

1 Guglielmo   Marconi Parma

2 Paciolo -   D'Annunzio Fidenza

3 Giacomo Ulivi Parma

4 Attilio   Bertolucci Parma

5 San Benedetto   (P) Parma

6 Zappa - Fermi
Borgo Val 

di Taro

7 Maria Luigia Parma

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Giacomo Ulivi Parma

2 Guglielmo   Marconi Parma

3 Agostino   Berenini Fidenza

LICEO SCIENZE UMANE

1 Albertina   Sanvitale Parma

2 Zappa - Fermi
Borgo Val 

di Taro

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Albertina   Sanvitale Parma

LICEO LINGUISTICO

1 Zappa - Fermi
Borgo Val 

di Taro

2 Guglielmo   Marconi Parma

3 Paciolo -   D'Annunzio Fidenza

LICEO ARTISTICO

1 Paolo Toschi Parma

Istituti tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Galileo Galilei
S. Secondo 

Parmense

2 Zappa - Fermi
Borgo Val 

di Taro

3
Giuseppe   
Magnaghi

Salsomagg

iore   Terme

4 Macedonio   Melloni Parma

5
Giovanni   Battista 
Bodoni

Parma

6 Paciolo -   D’Annunzio Fidenza

7 Carlo Emilio   Gadda
Fornovo di 

Taro

8
Suor Laura   
Mainetti (P)

Traversetolo
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ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1
Leonardo Da 

Vinci
Parma

2
Agostino 

Berenini
Fidenza

3 Galileo Galilei
San Secondo 

Parmense

4
Carlo Emilio 

Gadda

Fornovo Di 

Taro

5
Fabio 

Bocchialini
Parma

6
Camillo 

Rondani
Parma

ISTITUTI   PROFESSIONALI 

SERVIZI

1
Giuseppe 

Magnaghi

Salsomaggiore 

Terme

2 Pietro Giordani Parma

3 Stanislao Solari Fidenza

4 Zappa - Fermi
Borgo Val Di 

Taro

ISTITUTI   PROFESSIONALI 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1
Carlo Emilio 

Gadda

Fornovo Di 

Taro

2 Zappa - Fermi Bedonia

Salsomaggiore terme. L’Istituto alberghiero Magnaghi nasce nel 1961 nel Palazzo dei congressi
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quello matematico e lo scientifico. Ma 
non mancano gli studenti che dopo 
scelgono Giurisprudenza o Econo-
mia e commercio. Per aiutarli, visto 
che non fanno Diritto, offriamo dei 
corsi di potenziamento in diritto 
utilizzando i professori dell’Ites. E 
viceversa facciamo lo stesso con Filo-
sofia per gli studenti del tecnico.

Gli iscritti al tecnico possono inve-

ce contare su una serie di convenzio-

ni con le aziende. In che ambito?

Anche se il 50% dei ragazzi dei nostri 
diplomati tecnici poi sceglie di fre-
quentare l’università molti altri invece 
vanno a lavorare. Ad esempio per gli 
informatici abbiamo una richiesta 
molto forte subito dopo il diploma. 
Anche grazie a un  rapporto molto 
forte con le aziende del territorio. 
Adesso stiamo sviluppando l’intelli-
genza artificale e la robotica grazie 
anche al lavoro del Fablab. Anche qui 
abbiamo un’interazione forte tra il 
liceo e l’Ites.

In che cosa si sostanzia?

Organizziamo dei corsi di Cad 2D e 3D 
per l’istotuto tecnico che sono aperti 
anche ai ragazzi dei licei e lo stesso ci 
stiamo preparando a fare con i liceali.

Che tipologia di studenti si iscrive 

al Copernico Pasoli?

Serviamo tutto il Nord-est di Verona. 
il 50% viene dalla provincia. Di questi 
il 30% viene dalle zone collinari e 
montane della Lessinia. Abbiamo 
invece pochi ragazzi stranieri e mi 
dispiace perché per  chi studia  lingue 
e   turismo il confronto sarebbe im-
portante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Eugenio Bruno

U
n’offerta varia con 8 diversi 
indirizzi per andare incontro 
alla platea più ampia di stu-

denti. È quella che offre l’Istituto di 
istruzione superiore Copernico Pasoli 
di Verona. Da un lato, il liceo scienti-
fico con tutte le varianti introdotte 
dall’ultima riforma (linguistico, 
scienze applicate, sportivo). Dall’altro 
un Ites  che sostituisce la vecchia 
scuola per ragionieri e per periti 
aziendali corrispondenti in lingue 
estere e offre: Amministrazione fi-
nanza e marketing, Sistemi informa-
tivi aziendali, Relazioni internazio-
nali per il marketing, Turismo. Ma 
altrettanto varia è anche la popola-
zione studentesca come conferma il 
dirigente scolastico, Flavio Filini. Con 
il 40% che proviene dalla città e l’altro 
60% dai comuni limitrofi del Nord e 
Nord-Est. 

Che strumenti offrite agli studenti 

che optano per il liceo in vista anche 

della scelta universitaria?

Chi scegli il liceo al 99% poi va all’uni-
versità. Gli indirizzi prevalenti sono 

IIS COPERNICO PASOLI
VERONA

«Scambio di corsi

tra liceo

scientifico

e istituto tecnico»

Flavio Filini

Dirigente scola-

stico dell’Istituto 

di istruzione 

superiore 

Copernico Pasoli 

di Verona
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realizzato nel punto vendita presente 

nell'istituto. In questo particolare momen-

to si è anche pensato di attivare un e-com-

merce dei prodotti che la scuola produce. 

Dove vanno a lavorare principalmen-

te i ragazzi del Sartor?  

Principalmente gli studenti in uscita 

trovano impiego in aziende del settore 

agricolo legato alle produzioni vegetali 

ed animali e alle trasformazioni agroali-

mentari. Una buona percentuale è occu-

pata anche nelle associazioni di catego-

ria, in consorzi e in enti pubblici vari. 

Tanti ragazzi del corso tecnico proseguo-

no gli studi universitari presso le facoltà 

di agraria e medicina veterinaria. La 

relazione con il mondo del lavoro è conti-

nua, grazie a circa 700 convenzioni con 

aziende che accolgono i nostri studenti 

per lo svolgimento dei percorsi di stage 

lavorativo. Tante le aziende che poi assu-

mono gli ex studenti che hanno incontra-

to durante il tirocinio. 

E il progetto di cui va più orgogliosa? 

Sono tanti quelli che portiamo avanti sia 

con partenariati nazionali e internazio-

nali. Basti pensare alle attività svolte in 

paesi sottosviluppati per la realizzazione 

di fattorie produttive oppure progetti di 

sperimentazione in agricoltura in colla-

borazione con enti di ricerca vari. Un fiore 

all'occhiello è sicuramente il progetto 

Bionet (Rete regionale per la biodiversità 

di interesse agrario e alimentare del 

Veneto). Attraverso questo progetto è 

stato possibile proseguire l’attività di 

conservazione e caratterizzazione di 

alcune razze avicole venete e cereali tipici, 

soggetti a erosione genetica e quindi in 

pericolo di estinzione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Maria Piera Ceci

S
ucco d’uva, biscotti, confetture e 

farina. Prodotti naturali venduti in 

e-commerce e andati a ruba sotto 

Natale, frutto del lavoro degli studenti 

del’'Istituto Domenico Sartor, in provin-

cia di Treviso: 625 studenti divisi su due 

sedi (Castelfranco Veneto e Montebellu-

na) e tre corsi: (Tecnico in Agraria, Agro-

alimentare e Agroindustria, Professiona-

le in Agricoltura e Sviluppo rurale, valo-

rizzazione dei prodotti del territorio e 

quello di Iefp in “Operatore Agricolo”. 

«Una scuola fra i campi», racconta la 

dirigente scolastica Antonella Alban. 

Sul sito leggiamo che la Sartor è un 

«luogo dove coltivare giovani menti» o  

«studiare all'aria aperta». Ci spiega? 

L’Istituto si contraddistingue per essere la 

scuola del “fare”.. dove gli studenti posso-

no sperimentare concretamente le nozio-

ni apprese in classe. Questo è possibile 

grazie a una spinta attività laboratoriale 

realizzata tramite l’utilizzo dei 20 ettari di 

azienda agricola di cui l’istituto dispone e 

dei laboratori di chimica e biologia e di 

trasformazioni agro-alimentari. Anche 

l’aspetto del marketing viene studiato e 

ISTITUTO DOMENICO SARTOR
CASTELFRANCO VENETO (TV)

«Accordi
con 700 aziende
per gli stage
degli studenti»

Antonella Alban

Dirigente scola-

stica dell’Istituto 

Domenico Sartor 

di Castelfranco 

Veneto (Treviso)
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Licei      

LICEO CLASSICO

1 Torquato Tasso Roma

2 Francesco Vivona Roma

3
Ennio Quirino 
Visconti

Roma

4 Augusto Roma

5 Bertrand Russell Roma

6 Virgilio Roma

7 Terenzio Mamiani Roma

8 Eugenio Montale Roma

9 Dante Alighieri Roma

10 Orazio Roma

LICEO SCIENTIFICO

1 Augusto Righi Roma

2 Camillo Cavour Roma

3
Giovanni Battista 
Morgagni

Roma

4 Terenzio Mamiani Roma

5 Amedeo Avogadro Roma

6 Aristotele Roma

7 Talete Roma

8 Federigo Enriques Roma

9 Stanislao Cannizzaro Roma

10 Virgilio Roma

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Giuseppe Peano Roma

2 Antonio Labriola Roma

3 Vittoria Colonna Roma

4 Giorgi - Woolf Roma

5 Vittorio Gassman Roma

6 Galileo Galilei Roma

7 Maria Montessori Roma

8
Einstein (Is Bachelet - 
Einstein)

Roma

9
Di Vittorio - 
Lattanzio

Roma

10 Cartesio (Is Torricelli) Roma

LICEO SCIENZE UMANE

1
Niccolo' 
Machiavelli

Roma

2 Giosue' Carducci Roma

3 Eugenio Montale Roma

4
Margherita di 
Savoia

Roma

5
Via Delle Sette 
Chiese

Roma

6 Gelasio Caetani Roma

7 Vittorio Gassman Roma

8 Anco Marzio Roma

9 Vittoria Colonna Roma

10 Plauto Roma

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Giordano Bruno Roma

2
Via Delle Sette 
Chiese

Roma

3 Maria Montessori Roma

4 Gelasio Caetani Roma

5 Vittorio Gassman Roma

6 Giosue' Carducci Roma

7
Margherita di 
Savoia

Roma

8 Giovanni Paolo Ii (P) Roma

      LICEO LINGUISTICO

1 Lucio Anneo   Seneca Roma

2 Virgilio Roma

3
Lucio Lombardo   
Radice

Roma

4 Immanuel Kant Roma

5 Bertrand   Russell Roma

6
Vincenzo   Arangio 
Ruiz

Roma

7 Orazio Roma

8 Eugenio Montale Roma

9 Aristofane Roma

10 Cornelio Tacito Roma

LICEO ARTISTICO

1 Is Via Di   Ripetta Roma

2
Confalonieri -   De 
Chirico

Roma

3
Alessandro   
Caravillani

Roma

4 Caravaggio Roma

5 Giulio Argan Roma

6 Roberto   Rossellini Roma

Istituti tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Is Via Dei   Papareschi Roma

2
Da Verrazzano   (Is 
Ferrari)

Roma

3
Magellano (Is   Verne - 
Magellano)

Roma

4
Lucio Lombardo   
Radice

Roma

5 Carlo Matteucci Roma

6 Leon Battista   Alberti Roma

7 Federico Caffè Roma

8
Calamandrei (Is   
Stendhal)

Roma

9 Enrico De   Nicola (P) Roma

10 Luigi   Pirandello Roma

Migliori licei per esiti universitari dei diplomati e i migliori istituti tecnici e professionali per % di 

occupazione a 2 anni dal diploma nell'arco di 10 km dal capoluogo di provincia  P= scuole paritarie

Lazio
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ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1
Vincenzo Arangio 
Ruiz

Roma

2 Giuseppe Armellini Roma

3 Hertz - Ferrari Roma

4 Michael Faraday Roma

5 Giovanni Paolo Ii (P) Roma

6 Is Via Silvestri 301 Roma

7 Giovanni Xxiii Roma

8
Di Vittorio - 
Lattanzio

Roma

9
Giorgi - Virginia 
Woolf

Roma

10 John Von Neumann Roma

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Safi Elis (P) Roma

2 Amerigo Vespucci Roma

3 Vincenzo Gioberti Roma

4 Tor Carbone Roma

5 Pellegrino Artusi Roma

6
Verne (Is Verne - 
Magellano)

Roma

7 Carlo Urbani Roma

8 Domizia Lucilla Roma

9 Giacomo Leopardi (P) Roma

10 Giosue' Carducci Roma

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1
Cattaneo (Is De 
Amicis - Cattaneo)

Roma

2 Piaget - Diaz Roma

3 Carlo Urbani Roma

4 Magarotto Roma

5 Pertini - Falcone Roma

6
Giorgi - Virginia 
Woolf

Roma

7 Roberto Rossellini Roma

Marche
Licei

LICEO CLASSICO

1 Francesco Stelluti Fabriano

2
Corridoni - 
Campana

Osimo

3 Vittorio Emanuele Ii Jesi

4 Giulio Perticari Senigallia

5 Carlo Rinaldini Ancona

LICEO SCIENTIFICO

1 Enrico Medi Senigallia

2 Leonardo Da Vinci Jesi

3 Galileo Galilei Ancona

4
Corridoni - 
Campana

Osimo

5
Cambi (Is Cambi - 
Serrani)

Falconara 

Marittima

6 Savoia - Benincasa Ancona

7 Vito Volterra Fabriano

8 College Caggiari (P) Ancona

9
La Nuova 
Secondaria (P)

Jesi

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Leonardo Da Vinci Jesi

2 Galileo Galilei Ancona

3 Savoia - Benincasa Ancona

4 Enrico Medi Senigallia

5 Vito Volterra Fabriano

6
Cambi (Is Cambi - 
Serrani)

Falconara 

Marittima

7 Volterra - Elia Ancona

8 Antonio Meucci
Castelfid

ardo

LICEO SCIENZE UMANE

1 Vittorio Emanuele Ii Jesi

2 Francesco Stelluti Fabriano

3 Giulio Perticari Senigallia

4 Carlo Rinaldini Ancona

LICEO LINGUISTICO

1 Leonardo Da Vinci Jesi

2 Savoia - Benincasa Ancona

3 Francesco Stelluti Fabriano

4 Enrico Medi Senigallia

Istituti tecnici e    professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1
Enzo Ferruccio 
Corinaldesi

Senigallia

2
Serrani (Is Cambi - 
Serrani)

Falconara 

Marittima

3 Is Cuppari - Salvati Jesi

4 Savoia - Benincasa Ancona

5 Morea - Vivarelli Fabriano

6 Alfredo Panzini Senigallia

7
Corridoni - 
Campana

Osimo

8 Einstein - Nebbia Loreto

9 Lucia Caggiari (P) Ancona
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ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Bettino   Padovano Senigallia

2
Osimo   
Castelfidardo

Osimo

3
Is Marconi -   
Pieralisi

Jesi

4 Volterra - Elia Ancona

5 Merloni -   Milani Fabriano

6 Antonio Meucci
Castelfidar

do

7
Enzo Ferruccio   
Corinaldesi

Senigallia

8
Corridoni -   
Campana

Osimo

9 Morea -   Vivarelli Fabriano

1

0

Vanvitelli -   Stracca 
- Angelini

Ancona

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1
Is Bettino   
Padovano

Arcevia

2 Is Cuppari -   Salvati
Monte 

Roberto

3 Alfredo Panzini Senigallia

4 Einstein -   Nebbia Loreto

5
Podesti -   Calzecchi 
Onesti

Ancona

6 Lucia Caggiari   (P) Ancona

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1
Podesti -   Calzecchi 
Onesti

Ancona

2
Is Bettino   
Padovano

Arcevia

3
Is Bettino   
Padovano

Senigallia

4
Is Marconi -   
Pieralisi

Jesi

5
Osimo   
Castelfidardo

Osimo

6 Merloni -   Milani Fabriano      

FIRENZE

LIcei

LICEO CLASSICO

1 Is Alberti - Dante Firenze

2 Michelangiolo Firenze

3 Galileo Firenze

4 Niccolò Machiavelli Firenze

5
Santissima 
Annunziata

Firenze

6
Scuole Pie 
Fiorentine (P)

Firenze

LICEO SCIENTIFICO

1 Guido Castelnuovo Firenze

2 Niccolò Machiavelli Firenze

3 Niccolo' Rodolico Firenze

4 Gobetti - Volta
Bagno a 

Ripoli

5 Antonio Gramsci Firenze

6 Leonardo Da Vinci Firenze

7 Russell - Newton Scandicci

8
Anna Maria 
Enriques Agnoletti

Sesto 

F.No

9 Don Bosco (P) Firenze

10
Scuole Pie 
Fiorentine (P)

Firenze

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Niccolò Rodolico Firenze

2 Antonio Gramsci Firenze

3 Leonardo Da Vinci Firenze

4 Russell - Newton Scandicci

5
Anna Maria 
Enriques Agnoletti

Sesto 

F.No

6
Santissima 
Annunziata

Firenze

7 Gobetti Volta
Bagno a 

Ripoli

8 Guido Castelnuovo Firenze

9 Cavour - Pacinotti (P) Firenze

LICEO SCIENZE UMANE

1 Giovanni Pascoli Firenze

2 Galileo Galilei Firenze

3 Niccolò Machiavelli Firenze

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Niccolò Machiavelli Firenze

2 Giovanni Pascoli Firenze

3 Cavour Pacinotti (P) Firenze

LICEO LINGUISTICO

1 Niccolò Machiavelli Firenze

2 Russell - Newton Firenze

3 Giovanni Pascoli Firenze

4 Piero Calamandrei
Sesto 

F.No

5 Giuseppe Peano Firenze

6
Santissima 
Annunziata

Firenze

7 Gobetti - Volta
Bagno a 

Ripoli

8 Santa Marta (P) Firenze

9
Serve Di Maria 
Addolorata (P)

10 Piero Calamandrei (P) Firenze

Toscana
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LICEO ARTISTICO

1 Is- Alberti -   Dante Firenze

Istituti tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Carlo Cattaneo Cecina

2 Giuseppe   Cerboni Portoferraio

3 Einaudi Piombino

4 Attias (P) Livorno

5
Vespucci -   
Colombo

Livorno

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Enrico Mattei
Rosignano 
Marittimo

2 Giuseppe Cerboni Portoferraio

3 Galileo Galilei Livorno

4 Carlo Cattaneo Cecina

5 Pacinotti Piombino

6 Cappellini (Is   Bco) Livorno

7
Buontalenti (Is   
Bco)

Livorno

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Enrico Mattei
Rosignano 
Marittimo

2
Brignetti (Is   
Raffaello Foresi)

Portoferraio

3 Marco Polo Cecina

4 Ceccherelli Piombino

5
Vespucci -   
Colombo

Livorno

6 Orlando (Is   Bco) Livorno

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Enrico Mattei
Rosignano 
Marittimo

2 Volta Piombino

3 Orlando (Is   Bco) Livorno      

Umbria
Licei

LICEO CLASSICO

1 Sesto Properzio Assisi

2
Giuseppe 
Mazzatinti

Gubbio

3 Annibale Mariotti Perugia

4 Jacopone Da Todi Todi

5
Sansi - Leonardi - 
Volta

Spoleto

6 Roberto Battaglia Norcia

7 Plinio Il Giovane
Città di 
Castello

8 Frezzi - Angela Foligno

9 Maria Montessori (P) Perugia

LICEO SCIENTIFICO

1 Principe Di Napoli Assisi

2 Plinio Il Giovane
Città di 
Castello

3 Galeazzo Alessi Perugia

4 Galileo Galilei Perugia

5
Salvatorelli - 
Moneta

Marsciano

6
Sansi - Leonardi - 
Volta

Spoleto

7 Jacopone Da Todi Todi

8 Leonardo Da Vinci Umbertide

9 Italo Calvino
Città della 
Pieve

10 Guglielmo Marconi Foligno

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Principe Di Napoli Assisi

2 Guglielmo Marconi Foligno

3 Giordano Bruno Perugia

4
Sansi - Leonardi - 
Volta

Spoleto

5 Italo Calvino
Città della 
Pieve

6 Raffaele Casimiri
Gualdo 
Tadino

7 Plinio Il Giovane
Città di 
Castello

8 Leonardo Da Vinci Umbertide

LICEO SCIENZE UMANE

1
Sansi - Leonardi - 
Volta

Spoleto

2 Jacopone Da Todi Todi

3 Frezzi - Angela Foligno

4
Giuseppe 
Mazzatinti

Gubbio

5
Sigismondi (Is 
Dante Alighieri)

Nocera 
Umbra

6 Assunta Pieralli Perugia

7 Leonardo Da Vinci Umbertide

8 Sesto Properzio Assisi

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Sesto Properzio Assisi

2 Assunta Pieralli Perugia

3
San Francesco Di 
Sales (P)

Città di 
Castello

4 Leonardo Da Vinci Umbertide

5 Frezzi - Angela Foligno
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      LICEO LINGUISTICO

1 Sesto Properzio Assisi

2 Jacopone Da   Todi Todi

3 Frezzi - Angela Foligno

4 Italo Calvino
Città della 
Pieve

5 Assunta   Pieralli Perugia

6 Giordano Bruno Perugia

7 Raffaele   Casimiri
Gualdo 
Tadino

8
Sansi -   Leonardi - 
Volta

Spoleto

9
Leonardo Da   
Vinci

Umbertide

Istututi tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Polo - Bonghi Assisi

2
Franchetti -   
Salviani

Città di 
Castello

3
Capitini-V.   
Emanuele Ii-Di 
Cambio

Perugia

4 Luigi Einaudi Todi

5
Cassata -   
Gattapone

Gubbio

6 Giuseppe   Mazzini Magione

7
Feliciano   
Scarpellini

Foligno

8 Rosselli -   Rasetti
Castiglione 
Del Lago

9 Is Spoleto Spoleto

10
Roberto   
Battaglia

Norcia

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1
Leonardo Da   
Vinci

Umbertide

2
Franchetti -   
Salviani

Città di 
Castello

3 Alessandro   Volta Perugia

4
Leonardo Da   
Vinci

Foligno

5 Is Spoleto Spoleto

6 Rosselli -   Rasetti
Castiglione 
Del Lago

7
Cassata -   
Gattapone

Gubbio

8 Ciuffelli -   Einaudi Todi

9
Capitini-V.   
Emanuele Ii-Di 
Cambio

Perugia

10 Polo - Bonghi Assisi      

      ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1
Patrizi (Is   Citta di 
Castello)

Città di 
Castello

2
Istituto   Prof. 
Assisi

Assisi

3
Cavallotti (Is   
Città di Castello)

Città di 
Castello

4
Giancarlo De   
Carolis

Spoleto

5
Salvatorelli-
Moneta

Marsciano

6 Italo Calvino
Città della 
Pieve

7 Emiliano Orfini Foligno

8 Polo - Bonghi
Bastia 
Umbra

9
Leonardo Da   
Vinci

Umbertide

10
Cavour -   Marconi 
- Pascal

Perugia

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Polo - Bonghi Assisi

2
Salvatorelli-
Moneta

Marsciano

3
Cassata -   
Gattapone

Gubbio

4
Baldelli (Is   Città 
di Castello)

Città di 
Castello

5 Emiliano Orfini Foligno

6 Is Spoleto Spoleto

7
Cavour -   Marconi 
- Pascal

Perugia

8 Ciuffelli -   Einaudi Todi

9
Sigismondi (Is   
Dante Alighieri)

Nocera 
Umbra

10
Omnicomprensivo   
Cascia

Cascia      
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secondo caso, che è il nostro, si costitui-

scono classi del liceo matematico. Noi 

quindi abbiamo classi del liceo scientifi-

co ordinario che hanno un’ora in più di 

matematica e un’ora in più di fisica nel 

biennio e un’ora in più di matematica 

nel triennio. La nostra peculiarità è il 

coinvolgimento di tutto il consiglio di 

classe che condivide una didattica pre-

valentemente laboratoriale, attiva, di 

scoperta, in cui gli studenti sono i prota-

gonisti dell’apprendimento. Ma anche i 

docenti dell’area umanistica hanno un 

approccio di tipo scientifico, le cono-

scenze matematiche e fisiche vengono 

presentate nel contesto storico in cui si 

sono sviluppate. Molto importante: il 

liceo matematico consente l'accesso alle 

facoltà universitarie dell'area scientifica 

senza test di ingresso. 

Come si organizza questo lavoro? 

La nostra priorità strategica è l'innovazio-

ne didattica che si sviluppa anche attra-

verso la collaborazione con l'università ed 

enti di ricerca come Indire. La scuola è 

inoltre capofila della rete dei laboratori 

del sapere scientifico (Lss), un progetto 

sostenuto dalla Regione Toscana. 

Come lavorano gli studenti? 

La didattica, in particolare nel primo 

biennio, è prevalentemente laboratoria-

le. La nostra è una scuola impegnativa 

ma accogliente e inclusiva e si prende 

cura di ciascuno singolo studente. La 

scuola è aperta tutti i pomeriggi fino alle 

19 e gli studenti possono frequentare 

corsi di potenziamento delle lingue 

straniere, di informatica, svolgere attivi-

tà di studio assistito e recuperi, attività 

sportive, teatrali, musicali. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Maria Piera Ceci

P
iù di uno studente su quattro si è 

iscritto lo scorso anno a uno degli 

indirizzi del liceo scientifico, 

alcuni ancora poco conosciuti. Come il 

liceo matematico, che ha una delle sue 

espressioni più riuscite all’istituto di 

istruzione superiore Annamaria Enri-

ques Agnoletti, in provincia di Firenze. 

Due le sedi: una a Sesto Fiorentino, de-

stinata a spostarsi entro l’anno nel nuo-

vo edificio al Polo scientifico universita-

rio, l’altra a Campi Bisenzio. Un istituto 

con un’offerta molto ampia: oltre al liceo 

matematico, ci sono il liceo scientifico, 

liceo scientifico opzione scienze applica-

te, liceo delle scienze umane e liceo delle 

scienze umane potenziato. «Non basta 

un voto alto in matematica alle medie 

per iscriversi allo scientifico, ci vogliono 

ragazzi curiosi», spiega la dirigente 

scolastica Silva Baldaccini. 

Cosa differenzia il liceo matematico 

dallo scientifico tradizionale? 

Il liceo matematico può essere declinato 

in due modi: con ore di approfondimen-

to extracurricolari a classi aperte, oppu-

re con attività curricolari. In questo 

IIS ENRIQUES AGNOLETTI
SESTO FIORENTINO (FI) 

«Al liceo

matematico

la didattica

è laboratoriale»

Silvia Baldaccini

Dirigente scola-

stica dell’istituto 

di istruzione 

superiore Anna-

maria Enriques 

Agnoletti di 

Sesto Fiorentino 

IL PODCAST

Intervista

 disponibile su

-

https://

www.radio24.

ilsole24ore.com/

programmi/

open-day/puntata/

liceo-scientifico-

e-liceo-scienze-

umane-115017-

AD8EzT7
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zionale, già dal vostro nome, è forte...

Sì, è uno dei tratti caratteristici dell’isti-

tuto. Con un altro progetto, il Mep (Mo-

del European Parliament), simuliamo 

una sessione del parlamento europeo. 

La nostra didattica è anche orientata alla 

laboratorialità: un paio d’anni fa, è parti-

ta l’iniziativa Fisica+, 1 ora aggiuntiva di 

fisica interamente laboratoriale nelle 

classi iniziali. A settembre 2021 repli-

chiamo con Economia+. Entrambe le 

iniziative sono gestite dai docenti del-

l’organico di autonomia e non compor-

tano alcun impegno aggiuntivo di spesa 

per le famiglie.

Puntate molto sulle soft skills?

Certamente. Per noi le competenze tra-

sversali sono, oggi, fondamentali, accan-

to alla preparazione specialistica, che 

garantisce, comunque, l’indirizzo scelto. 

Con il liceo musicale, ad esempio, abbia-

mo rapporti con il Conservatorio, l’asso-

ciazione degli editori, l’istituto discografi-

co di Stato. C’è una specializzazione pro-

prio nell’area artistico-espressiva. Faccia-

mo laboratori di teatro e abbiamo una 

orchestra. Nei laboratori di musica sono 

rappresentati tutti i settori orchestrali.

Cosa fanno dopo gli alunni?

Grazie alla scuola-lavoro, attivata dal 

liceo, ogni anno, gli studenti hanno la 

possibilità di esplorare vari settori occu-

pazionali e così scegliere al meglio. 

Attraverso la partecipazione alle indagi-

ni Almadiploma, abbiamo una fotogra-

fia abbastanza precisa: oltre agli indiriz-

zi economico-giuridici, si prosegue 

anche nelle lauree tecniche, scientifiche 

e medico-sanitarie, una scelta, quest’ul-

tima, fatta da molte studentesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Claudio Tucci

«P
untiamo all’internaziona-

lizzazione: da 15 anni 

simuliamo una sessione 

Onu, accogliendo studenti da tutto il 

mondo, dall’India agli Stati uniti. Anche 

quest’anno, nonostante la pandemia, 

abbiamo voluto mantenere l’impegno, 

utilizzando le risorse delle piattaforme 

digitali e il live streaming. Nel nostro 

piano dell’offerta formativa c’è anche 

l’opzione Cambridge, che sviluppa una 

didattica Clil nelle materie scientifiche 

di indirizzo, con un focus su letteratura e 

lingua inglese al triennio: la specificità 

rispetto ad altre scuole è la “materia” 

Business Studies, che è stata introdotta 

proprio perché una fetta dei nostri alun-

ni prosegue negli studi universitari nelle 

lauree ad indirizzo economico-finan-

ziario». Per Marina Frettoni, preside del 

liceo Farnesina di Roma, due indirizzi 

uno scientifico, l’altro musicale intro-

dotto nel 2010, primi nella Capitale, 

«innovazione e tradizione sono due 

stelle polari per una scuola che guardi 

davvero ai bisogni degli alunni».

Professoressa, la vocazione interna-

LICEO FARNESINA
ROMA

«Con la pandemia
l’opzione
internazionale
si fa in streaming»

Marina Frettoni

Dirigente scola-

stica  del liceo

Farnesina di 

Roma
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Quando cammino per i corridoi  rico-
nosco gli studenti del liceo musicale 
non dallo strumento con cui vanno in 
giro ma dal sorriso e l’educazione. 
Appena entrati acquisiscono il rigore 
formale tipico del musicista e del con-
servatorio.

Immagino che la tradizione musi-

cale del territorio sia d’aiuto. Avete 

una collaborazione con Il Rof?

In genere i nostri studenti partecipano 
al Rof in alternanza. Ma è quasi un 
tirocinio. Assistono alle prove e alle 
rappresentazioni e ormai da 15 anni 
organizziamo un musical con 2-300 
ragazzi che arrivano da tutta la provin-
cia e che suonano dal vivo, cantano, 
ballano. È un prodotto molto sofistica-
to. In genere lo facciamo a giugno e va 
in scena per 5 giorni al teatro Rossi-
ni. Quest’anno a causa del Covid, lo 
abbiamo fatto a settembre nella coorte 
della scuola rispettando tutte le regole 
del distanziamento.

Che ci dice invece dello scientifico?

Dal 2010 abbiamo una didattica divisa 
in due: con una parte fondamentale e 
una complementare sul modello un 
po’ del Regno Unito. Grazie alle lezioni 
da 50 minuti i ragazzi possono utiliz-
zare i restanti 10 minuti per persona-
lizzare il curriculum.

Con corsi pomeridiani?

No. Al mattino. Un giorno a settimana 
possono seguire uno dei circa 40 indi-
rizzi complementari: da anatomia a 
scienza dei dati; da cinese a cinemato-
grafia fino a scienze applicate. Serve a 
sperimentare un percorso che poi 
troveranno all’università o sul lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Eugenio Bruno

D
a un lato, il liceo musicale e 
una sinergia consolidata con 
il Rossini Opera Festival (Rof) 

per rinnovare la tradizione artistica del 
territorio. Dall’altro, il liceo scientifico 
e una scommessa sulla flessibilità 
dell’orario ( e dei curricula) per offrire 
una formazione più all’avanguardia 
possibile. In mezzo un dirigente scola-
stico, Riccardo Rossini, che ha sempre 
amato sperimentare e che elogia il 
ruolo di «plusvalore» della didattica 
digitale anche una volta che saremo 
usciti dall’emergenza Covid-19.  «Pur-
ché - chiosa - non venga considerata 
sostituitiva di quella in presenza».

Al più classico liceo scientifico ab-

binate anche un liceo musicale e co-

reutico. Ci spiega perché?

Il liceo musicale lo abbiamo attivato 
ormai 11 anni fa. Siamo stati tra i primi 
48 istituti a lanciarlo nel 2010 e ancora 
prima, ormai 20 anni fa, abbiamo 
avuto un finanziamento insieme per 
portare la musica a scuola.  Il bilancio è 
assolutamente positivo. Principal-
mente per il suo ruolo educativo. 

LICEO MARCONI
PESARO

«I nostri studenti
in alternanza
al Rossini
Opera Festival»

Riccardo Rossini

Dirigente scola-

stico del Liceo 

Marconi di Pesaro
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L’AQUILA

Licei

LICEO CLASSICO

1
Domenico 
Cotugno

L’Aquila

2
Alessandro 
Torlonia

Avezzano

3 Ovidio Sulmona

LICEO SCIENTIFICO

1 Andrea Bafile L’Aquila

2
Marco Vitruvio 
Pollione

Avezzano

3 Enrico Fermi Sulmona

4 Patini - Liberatore
Castel di 
Sangro

5 Is Carsoli Carsoli

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Andrea Bafile L’Aquila

2 Patini - Liberatore
Castel di 
Sangro

3
Amedeo D'Aosta 
(Is Amedeo 
D'Aosta)

L’Aquila

4
Marco Vitruvio 
Pollione

Avezzano

5 Enrico Fermi Sulmona

LICEO SCIENZE UMANE

1
Domenico 
Cotugno

L’Aquila

2 Benedetto Croce Avezzano

3 Vico (Is Ovidio) Sulmona

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1
Domenico 
Cotugno

L’Aquila

2 Benedetto Croce Avezzano

3 Vico (Is Ovidio) Sulmona

LICEO LINGUISTICO

1
Domenico 
Cotugno

L’Aquila

2 Vico (Is Ovidio) Sulmona

LICEO ARTISTICO

1 Fulvio Muzi L’Aquila

Istituti tecnici e   professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1 De Nino (Is Fermi)
Pratola 
Peligna

2
Rendina (Is 
Amedeo D'Aosta)

L’Aquila

3 Patini - Liberatore
Castel di 
Sangro

4 Galileo Galilei Avezzano

5 Andrea Argoli Tagliacozzo

ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1
Amedeo D'Aosta 
(Is Amedeo 
D'Aosta)

L’Aquila

2 Ettore Majorana Avezzano

3 Da Vinci (Is Fermi)
Pratola 
Peligna

4 Alberti (Is Galilei) Avezzano

5 Da Vinci - Colecchi L’Aquila

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 De Panfilis - Di Rocco Roccaraso

2 Da Vinci - Colecchi L’Aquila

3 Arrigo Serpieri Avezzano

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Da Vinci - Colecchi L’Aquila

2 Patini - Liberatore
Castel di 
Sangro

PESCARA

Licei

LICEO CLASSICO

1
Gabriele 
D'Annunzio

Pescara

2
Beata Eugenia 
Ravasco (P)

Pescara

LICEO SCIENTIFICO

1 Galileo Galilei Pescara

2 Popoli Popoli

3
Corradino 
D'Ascanio

Montesilvano

4
Da Penne - Dei 
Fiori

Penne

5 Leonardo Da Vinci Pescara

6 Nostra Signora (P) Pescara

7 Mecenate (P) Pescara

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1
Da Penne - Dei 
Fiori

Penne

2
Corradino 
D'Ascanio

Montesilvano

3 Alessandro Volta Pescara

4
Bertrando 
Spaventa

Città 
Sant'Angelo

LICEO SCIENZE UMANE

1
Da Penne - Dei 
Fiori

Penne

2
Guglielmo 
Marconi

Pescara

3
Bertrando 
Spaventa

Città 
Sant'Angelo

4
Beata Eugenia 
Ravasco (P)

Pescara

Migliori licei per esiti universitari dei diplomati e i migliori istituti tecnici e professionali per % di 

occupazione a  2 anni dal diploma nell'arco di 10 km dal capoluogo di provincia  P= scuole paritarie

Abruzzo
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LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Domenico Cotugno L'Aquila

2 Benedetto Croce Avezzano

3 Vico (Is Ovidio) Sulmona

LICEO LINGUISTICO

1 Domenico Cotugno L'Aquila

2 Vico (Is Ovidio) Sulmona

LICEO ARTISTICO

1 Fulvio Muzi L'Aquila

Istituti tecnici e   professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1 De Nino (Is Fermi)
Pratola 
Peligna

2
Rendina (Is Amedeo 
D'Aosta)

L'Aquila

3 Patini - Liberatore
Castel Di 
Sangro

4 Galileo Galilei Avezzano

5 Andrea Argoli
Tagliacoz
zo

ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1
Amedeo D'Aosta (Is 
Amedeo D'Aosta)

L'Aquila

2 Ettore Majorana Avezzano

3 Da Vinci (Is Fermi)
Pratola 
Peligna

4 Alberti (Is Galilei) Avezzano

5 Da Vinci - Colecchi L'Aquila

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1
De Panfilis - Di 
Rocco

Roccaraso

2 Da Vinci - Colecchi L'Aquila

3 Arrigo Serpieri Avezzano

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Da Vinci - Colecchi L'Aquila

2 Patini - Liberatore
Castel di 
Sangro

PESCARA

Licei

LICEO CLASSICO

1 Gabriele D'Annunzio Pescara

2
Beata Eugenia 
Ravasco (P)

Pescara

LICEO SCIENTIFICO

1 Galileo Galilei Pescara

2 Popoli Popoli

3 Corradino D'Ascanio
Montesil
vano

4 Da Penne - Dei Fiori Penne

5 Leonardo Da Vinci Pescara

6 Nostra Signora (P) Pescara

7 Mecenate (P) Pescara

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Da Penne - Dei Fiori Penne

2 Corradino D'Ascanio
Montesil
vano

3 Alessandro Volta Pescara

4 Bertrando Spaventa
Città 
Sant’
Angelo

LICEO SCIENZE UMANE

1 Da Penne - Dei Fiori Penne

2 Guglielmo Marconi Pescara

3 Bertrando Spaventa
Città 
Sant’
Angelo

4
Beata Eugenia 
Ravasco (P)

Pescara

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Guglielmo Marconi Pescara

2 Bertrando Spaventa
Città 
Sant’
Angelo

LICEO LINGUISTICO

1 Guglielmo Marconi Pescara

2 Bertrando Spaventa
Città 
Sant’
Angelo

3 Nostra Signora Pescara

LICEO ARTISTICO

1 Misticoni - Bellisario Pescara

Istituti tecnici e   professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1 Emilio Alessandrini
Montesil
vano

2 Tito Acerbo Pescara

3 Aterno - Manthonè Pescara

4 Pitagora (P) Pescara

5 Guglielmo Marconi Penne

6 Istituto Mecenate (P) Pescara

7 Is Popoli
Torre de' 
Passeri

ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1 Pietro Cuppari Alanno

2 Alessandro Volta Pescara

3 Emilio Alessandrini
Montesil
vano

4 Aterno - Manthone' Pescara

5 Guglielmo Marconi Penne

6 Tito Acerbo Pescara

7 Istituto Mecenate (P) Pescara

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Filippo De Cecco Pescara

2 Di Marzio - Michetti Pescara

3 Pitagora Pescara

4 Mecenate (P) Pescara

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Di Marzio - Michetti Pescara

2 Savoia (Is Popoli) Popoli
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Licei

LICEO CLASSICO

1
Quinto Orazio 
Flacco

Potenza

2 Giuseppe Peano Viggiano

3
Carlomagno (Is 
Miraglia)

Lauria

4
Quinto Orazio 
Flacco

Venosa

5
Giuseppe 
Solimene

Lavello

6
Leonardo 
Sinisgalli

Senise

7
Giustino 
Fortunato

Rionero In 

Vulture

LICEO SCIENTIFICO

1
Francesco De 
Sarlo

Lagonegro

2
Federico Ii Di 
Svevia

Melfi

3 Galileo Galilei Potenza

4
Enrico Fermi (Is 
Pasolini)

Muro 

Lucano

5
Pier Paolo 
Pasolini

Potenza

6 Giuseppe Peano
Marsico 

Nuovo

7
Giustino 
Fortunato

Rionero In 

Vulture

8 Ettore Majorana
Genzano Di 

Lucania

9 Nicola Miraglia Rotonda

10
Quinto Orazio 
Flacco

Venosa

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1
Pier Paolo 
Pasolini

Potenza

2 Giuseppe Peano
Marsico 

Nuovo

3
Federico Ii Di 
Svevia

Melfi

4 Galileo Galilei Potenza

5
Pier Paolo 
Pasolini

Potenza

6
Francesco De 
Sarlo

Lagonegro

7 Carlo Levi
Sant'Arcan

gelo

8
Giustino 
Fortunato

Rionero In 

Vulture

LICEO SCIENZE UMANE

1
Francesco De 
Sarlo

Lagonegro

2 Giuseppe Peano Viggiano

3
Emanuele 
Gianturco

Potenza

4
Leonardo 
Sinisgalli

Senise

5
Giustino 
Fortunato

Rionero In 

Vulture

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1
Emanuele 
Gianturco

Potenza

2 Ettore Majorana
Genzano Di 

Lucania

3
Giustino 
Fortunato

Rionero In 

Vulture

LICEO LINGUISTICO

1
Federico Ii Di 
Svevia

Melfi

2 Carlo Levi
Sant'Arcan

gelo

3 Giuseppe Peano
Marsico 

Nuovo

4 Leonardo Da Vinci Potenza

5 Camillo D'Errico
Palazzo San 

Gervasio

LICEO ARTISTICO

1 Walter Gropius Potenza

Istituti tecnici e   professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1
Giuseppe 
Solimene

Lavello

2

D'Alessandro (De 
Sarlo-De 
Lorenzo)

Lagonegro

3
Petruccelli - 
Parisi

Moliterno

4 Sinisgalli (Is Levi)
Sant'Arcan

gelo

5 Da Vinci - Nitti Potenza

6
Da Vinci (Is 
D'Errico)

Acerenza

7
Guglielmo 
Gasparrini

Melfi

8
Ernesto 
Battaglini

Venosa

9 Camillo D'Errico
Palazzo San 

Gervasio

10
Leonardo 
Sinisgalli

Senise

ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1 16 Agosto 1860
Corleto 

Perticara

2
Giuseppe 
Solimene

Lavello

3 Giovanni Paolo Ii Maratea

4
Petruccelli - 
Parisi

Moliterno

5 Ferrari (Is Lauria) Lauria

6
Ernesto 
Battaglini

Venosa

7
Einstein - De 
Lorenzo

Potenza

8 Remo Righetti Melfi

9 Is Marsicovetere
Marsicovet

ere

10
D'Alessandro (De 
Sarlo-De Lorenzo)

Lagonegro

Basilicata
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ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Giovanni Paolo II Maratea

2 Umberto di Pasca Potenza

3
Guglielmo 
Gasparrini

Melfi

4
Leonardo 
Sinisgalli

Senise

5
Ernesto 
Battaglini

Venosa

6
Giustino 
Fortunato

Potenza

7 Ruggero di Lauria Lauria

8 Giovanni Giorgi Potenza

9
Racioppi (Is Da 
Vinci - Nitti)

Potenza

10
Fermi - Nervi - 
Cassandro

Pescopagano

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1
Quinto Orazio 
Flacco

Venosa

2 Ruggero Di Lauria Lauria

3 Giovanni Giorgi Potenza

4
Petruccelli - 
Parisi

Moliterno

5 Remo Righetti Melfi

CATANZARO

Licei

LICEO CLASSICO

1
Sant'Antonio Da 
Padova (P)

Soverato

2
Francesco 
Fiorentino

Lamezia 

Terme

3 Pasquale Galluppi Catanzaro

4
Cardinale Sirleto 
(P)

Catanzaro

LICEO SCIENTIFICO

1 Galileo Galilei
Lamezia 

Terme

2 Luigi Siciliani Catanzaro

3 Ettore Majorana Girifalco

4 Antonio Guarasci Soverato

5 Luigi Costanzo Decollatura

6 Enrico Fermi Catanzaro

7 Enzo Ferrari
Chiaravalle 

Centrale

8 Is Sersale Sersale

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Antonio Guarasci Soverato

LICEO SCIENZE UMANE

1
Giovanna De 
Nobili

Catanzaro

2 Enrico Fermi Catanzaro

3
Tommaso 
Campanella

Lamezia 

Terme

4 Maria Ausiliatrice (P) Soverato

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1
Tommaso 
Campanella

Lamezia 

Terme

LICEO LINGUISTICO

1
Giovanna De 
Nobili

Catanzaro

2 Enrico Fermi Catanzaro

3
Tommaso 
Campanella

Lamezia 

Terme

Istituti tecnici e   professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1 Grimaldi - Pacioli Catanzaro

2 Valentino De Fazio
Lamezia 

Terme

3 Carlo Cattaneo (P)
Lamezia 

Terme

4
Antonino 
Calabretta

Soverato

ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1 Ercolino Scalfaro Catanzaro

2 Polo Tecnologico
Lamezia 

Terme

3 Enzo Ferrari
Chiaravalle 

Centrale

4
Giovanni 
Malafarina

Soverato

5
Petrucci-Ferraris-
Maresca

Catanzaro

6 Vittorio Emanuele Ii Catanzaro

7 Ettore Majorana Girifalco

8 Bruno Chimirri Catanzaro

9 Is Costanzo
Soveria 

Mannelli

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Is Soverato Soverato

2 Luigi Einaudi
Lamezia 

Terme

3 Is Sersale Botricello

4
Petrucci-Ferraris-
Maresca

Catanzaro

5 Is Costanzo
Soveria 

Mannelli

6 Enzo Ferrari
Chiaravalle 

Centrale

7 Is Sersale Sersale

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1
Petrucci-Ferraris-
Maresca

Catanzaro

2 Leonardo Da Vinci
Lamezia 

Terme

Calabria



84

GUIDA ALLE SCUOLE SUPERIORI   IL SOLE 24 ORE

84

REGGIO CALABRIA

Licei

LICEO CLASSICO

1
Tommaso   
Campanella

Reggio di 

Calabria

2 Vincenzo   Gerace Cittanova

3 Francesco La   Cava Bovalino

4 San Paolo (P)
Oppido 

Mamertina

5
Tenente   Colonnello 
Familiari

Melito Di 

Porto 

Salvo

6 Oliveti -   Panetta Locri

7
Convitto   
Campanella

Reggio di 

Calabria

8 Nicola Pizi Palmi

9 Nostro -   Repaci
Villa San 

Giovanni      

      LICEO SCIENTIFICO

1 Leonardo Da   Vinci
Reggio di 

Calabria

2 Michele   Guerrisi Cittanova

3 Pietro Mazzone
Roccella 

Ionica

4 Zaleuco Locri

5 Alessandro   Volta
Reggio di 

Calabria

6 Enrico Fermi
Bagnara 

Calabra

7 Marconi (Is   Pizi) Palmi

8 Nostro -   Repaci
Villa San 

Giovanni

9 Gemelli Careri
Oppido 

Mamertina

# Euclide
Bova 

Marina

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Pietro Mazzone
Roccella 

Ionica

2 Leonardo Da   Vinci
Reggio di 

Calabria

3 Zaleuco Locri

4 Alessandro   Volta
Reggio di 

Calabria

5 Michele   Guerrisi Cittanova

6 Marconi (Is   Pizi) Palmi

LICEO SCIENZE UMANE

1 Corrado Alvaro Palmi

2 Giuseppe   Rechichi Polistena

3 Tommaso Gulli
Reggio di 

Calabria

4 Nostro -   Repaci
Villa San 

Giovanni

5 Giuseppe   Mazzini Locri

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Giuseppe   Mazzini Locri

2 Giuseppe   Rechichi Polistena

3 Corrado Alvaro Palmi

4 Tommaso Gulli
Reggio di 

Calabria

LICEO LINGUISTICO

1 Corrado Alvaro Palmi

2 Giuseppe   Mazzini Locri

3 Tommaso Gulli
Reggio di 

Calabria

4 Giuseppe   Rechichi Polistena

5 Nostro -   Repaci
Villa San 

Giovanni

LICEO ARTISTICO

1
Oliveti -   Panetta 
(Siderno)

Siderno

Istituti tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Gemelli Careri Taurianova

2 Guglielmo   Marconi Siderno

3 Raffaele Piria
Laureana 

di Borrello

4 Severi -   Guerrisi
Gioia 

Tauro

5 Vincenzo Lanza   (P)
Reggio di 

Calabria

6 Nostro -   Repaci
Villa San 

Giovanni

7 Araniti (P)
Reggio di 

Calabria

8
Umberto   Zanotti 
Bianco

Marina di 

Gioiosa 

Ionica

9
Piria -   Ferraris - Da 
Empoli

Reggio di 

Calabria

# Luigi Einaudi Palmi

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Guglielmo   Marconi Siderno

2 Gemelli Careri
Oppido 

Mamertina

3
Umberto   Zanotti 
Bianco

Caulonia

4 Severi -   Guerrisi
Gioia 

Tauro

5 Conte Milano Polistena

6 Euclide
Bova 

Marina

7 Augusto Righi
Reggio di 

Calabria

8 Enrico Fermi
Bagnara 

Calabra

9 Luigi Einaudi Palmi

# Panella -   Vallauri
Reggio di 

Calabria

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Francesco La   Cava Bovalino

2 Dea Persefone Locri

3 Gemelli Careri Taurianova

4
Alberghiero   
Turistico

Villa San 

Giovanni

5 Is Siderno -   Locri Locri

6 Is Renda Polistena

7 Euclide Condofuri

8 Piria Rosarno

9 Boccioni-Fermi
Reggio di 

Calabria

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Is Siderno -   Locri Locri

2 Enrico Fermi
Villa San 

Giovanni

3 Is Siderno Siderno

4 Luigi Einaudi Palmi

5 Boccioni-Fermi
Reggio di 

Calabria      
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         Licei

LICEO CLASSICO

1 Jacopo Sannazaro Napoli

2 Umberto I Napoli

3
Vittorio Emanuele 
Ii

Napoli

4
Quinto Orazio 
Flacco

Portici

5 Piero Calamandrei Napoli

6
Convitto Vittorio 
Emanuele Ii

Napoli

7 Adolfo Pansini Napoli

8
Francesco 
Sbordone

Napoli

9 Antonio Genovesi Napoli

10
Giuseppe 
Garibaldi

Napoli

LICEO SCIENTIFICO

1
Convitto Vittorio 
Emanuele Ii

Napoli

2 Giuseppe Mercalli Napoli

3
Leon Battista 
Alberti

Napoli

4 Gian Battista Vico Napoli

5 Carlo Urbani
S. Giorgio 

A. C.

6
Cuoco - 
Campanella

Napoli

7 Arturo Labriola Napoli

8 Elio Vittorini Napoli

9 Tito Lucrezio Caro Napoli

10 Galileo Galilei Napoli

LICEO SCIENZE UMANE

1 Giordano Bruno Arzano

2
Artemisia 
Gentileschi

Napoli

3 Elsa Morante Napoli

4
Quinto Orazio 
Flacco

Portici

5 Comenio Napoli

6 Pasquale Villari Napoli

7 Carlo Levi
Marano Di 

N.

8 Antonio Genovesi Napoli

9
Margherita Di 
Savoia

Napoli

10 Giuseppe Mazzini Napoli

LICEO LINGUISTICO

1
Quinto Orazio 
Flacco

Portici

2 Laura Bassi Sant'Antimo

3
Eleonora Pimentel 
Fonseca

Napoli

4
Suor Orsola 
Benincasa (P)

Napoli

5 Immanuel Kant
Melito Di 

Napoli

6 Giuseppe Mazzini Napoli

7
Don Lorenzo 
Milani

Napoli

8 Comenio Napoli

9 Piero Calamandrei Napoli

10 Gian Battista Vico Napoli

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

1 Rocco Scotellaro
S. Giorgio A 

C.

2 Enrico Caruso Napoli

3 Antonio Serra Napoli

4 Pagano - Bernini Napoli

5
Ferdinando 
Galiani

Napoli

6 Enrico De Nicola Napoli

7
Francesco 
Saverio Nitti

Napoli

8
Salesiano Sacro 
Cuore (P)

Napoli

9 Giancarlo Siani Napoli

10 Carlo Levi Portici

ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO

1 Giancarlo Siani Napoli

2
Della Porta - 
Porzio

Napoli

3 Enrico Medi
S. Giorgio 

A. C.

4 Galileo Ferraris Napoli

5 Augusto Righi Napoli

6 Elena Di Savoia Napoli

7
Caselli - De 
Sanctis

Napoli

8 Giordani - Striano Napoli

9 Antonio Serra Napoli

Liceo Artistico

1 Ss. Apostoli Napoli

2
Suor Orsola 
Benincasa (P)

Napoli

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Arturo Labriola Napoli

2 Carlo Urbani
S. Giorgio 

A. C.

3
Eleonora Pimentel 
Fonseca

Napoli

4
Salvatore Di 
Giacomo

S.Sebastia

no Al V.

5 Emilio Segrè
Marano Di 

Napoli

6
Cuoco - 
Campanella

Napoli

7 Giancarlo Siani Napoli

8 Elsa Morante Napoli

9
Francesco 
Saverio Nitti

Napoli

10
Cuoco - 
Campanella

Napoli

Campania
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LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1
Antonio 
Genovesi

Napoli

2 Rocco Scotellaro
San Giorgio 

A Cremano

3 Mahatma Gandhi Casoria

4
Artemisia 
Gentileschi

Napoli

5
Don Lorenzo 
Milani

Napoli

6 Comenio Napoli

Istituti tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1 Diderot (P) Casoria

2 Modigliani (P) Napoli

3 Carlo Levi Napoli

4

Istituti 
Scolastici Santa 
Maria (P)

Portici

5 Melissa Bassi Napoli

6
Salesiano Sacro 
Cuore (P)

Napoli

7
Giuseppe 
Moscati (P)

Casoria

8
Ferdinando 
Galiani

Napoli

9
Santo Stefano 
(P)

Melito Di 

Napoli

10
Francesco 
Saverio Nitti

Napoli

ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1 Augusto Righi Napoli

2 Marie Curie Napoli

3 Archimede Napoli

4 Galileo Ferraris Napoli

5
Alessandro 
Volta

Napoli

6 Santa Lucia (P) Napoli

7 Fermi - Gadda Napoli

8 Don Bosco (P) Sant'Antimo

9 Carlo Levi Portici

10
Giuseppe 
Moscati

Sant'Antimo

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Pagano - Bernini Napoli

2

Antonio 
Esposito 
Ferraioli

Napoli

3
Duca Di 
Buonvicino

Napoli

4
Gioacchino 
Rossini

Napoli

5
Vittorio 
Emanuele Ii

Napoli

6
Ippolito 
Cavalcanti

Napoli

7 Andrea Torrente Casoria

8
Sannino - De 
Cillis

Napoli

9

De Sanctis (Is 
Caselli - De 
Sanctis)

Napoli

10 Adriano Tilgher Napoli

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Carlo Levi Portici

2
Don Geremia 
Piscopo

Arzano

3
Isabella D'Este 
Caracciolo

Napoli

4
Alfonso 
Casanova

Napoli

5 Attilio Romano Napoli

6
Caselli (Is Caselli 
- De Sanctis)

Napoli

7
Sannino - De 
Cillis

Napoli

7 Pagano - Bernini Napoli

Molise
Licei

LICEO CLASSICO

1 Mario Pagano Campobasso

2
Perrotta (Is   
Alfano)

Termoli

3
Francesco   
D'Ovidio

Larino

LICEO SCIENTIFICO

1 Is Bojano Bojano

2 Alberto Romita Campobasso

3
Alfano Da   
Termoli

Termoli

4
Galilei (Is   
Pagano)

Riccia

5
Santa Croce Di   
Magliano

Santa Croce 

Di Magliano

6
Convitto Mario   
Pagano

Campobasso

7
Francesco   
D'Ovidio

Larino

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1
Santa Croce Di   
Magliano

Santa Croce 

Di Magliano

2 Alberto Romita Campobasso

3 Is Bojano Bojano

4 Nicola Scarano Trivento

5
Alfano Da   
Termoli

Termoli

6 Ettore Majorana Termoli
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LICEO SCIENZE UMANE

1 Guglionesi Guglionesi

2
Giuseppe Maria 
Galanti

Campobasso

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1
Giuseppe Maria   
Galanti

Campobasso

2 Guglionesi Guglionesi

LICEO LINGUISTICO

1 Is Sandro   Pertini Campobasso

2
Giuseppe Maria   
Galanti

Campobasso

3 Guglionesi Guglionesi

LICEO ARTISTICO

1 Manzù (Is   Pagano) Campobasso

2 Benito   Jacovitti Termoli

Istituti tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Giovanni   Boccardi Termoli

2 Leopoldo Pilla Campobasso

3 Is Bojano Bojano

4
Is Omnic.   
Casalenda

Casacalenda

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Ettore Majorana Termoli

2 Guglielo   Marconi Campobasso

3 Ugo Tiberio Termoli

4 Leopoldo Pilla Campobasso

5 Is Larino Larino

6
Pertini (Is   Pertini-
Montini-Cuoco)

Campobasso

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Is Bojano Vinchiaturo

2 Is Riccia Riccia

3 Federico Di   Svevia Termoli

4 Leopoldo Pilla Campobasso

5
Cuoco (Is   Pertini-
Montini-Cuoco)

Campobasso

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1
Montini (Is   Pertini-
Montini-Cuoco)

Campobasso

2
Is Montenero Di   
Bisaccia

Montenero 

Di Bisaccia

3 Is Casacalenda Casacalenda      

Puglia
BARI

Licei

LICEO CLASSICO

1
Quinto Orazio 
Flacco

Bari

2 Socrate Bari

3 Cartesio Triggiano

LICEO SCIENTIFICO

1 Enrico Fermi Bari

2 Arcangelo Scacchi Bari

3 Cartesio Triggiano

4 Gaetano Salvemini Bari

5 Domenico Cirillo Bari

6 Alessandro Volta (P) Bari

7
Cittadella Della 
Formazione (P)

Bari

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE RAGGIO 20 KM

1 Galileo Galilei Bitonto

2 Edoardo Amaldi Bitetto

3 Ilaria Alpi Rutigliano

4 Marconi - Hack Bari

5 Tommaso Fiore Modugno

6 Da Vinci - Majorana
Mola Di 

Bari

LICEO SCIENZE UMANE RAGGIO 
20KM

1 Edoardo  Amaldi Bitetto

2
Giordano Bianchi 
Dottula

Bari

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE 
RAGGIO 20 KM

1
Giordano Bianchi 
Dottula

Bari

2 Da Vinci - Majorana
Mola Di 

Bari

3 Ilaria Alpi Rutigliano

LICEO LINGUISTICO

1 Cartesio Triggiano

2
Giordano Bianchi 
Dottula

Bari

3 Marco Polo Bari

4
Domenico 
Romanazzi

Bari

5 Giulio Cesare Bari

LICEO ARTISTICO

1 De Nittis Bari

Istituti tecnici   e professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1 Lenoci Bari

2
Gorjux - Tridente - 
Vivante

Bari

3 Nobel (P) Bari

4 Marco Polo Bari

5
Antonio De Viti De 
Marco

Triggiano

6 Giulio Cesare Bari

7
Domenico 
Romanazzi

Bari

8 Calamandrei Bari

9 Alessandro Volta (P) Bari
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ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1
Guglielmo   
Marconi

Bari

2 Panetti -   Pitagora Bari

3 Elena Di   Savoia Bari

4
Euclide -   
Caracciolo

Bari

5
Gorjux -   Tridente - 
Vivante

Bari

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Armando   Perotti Bari

2
Gorjux -   Tridente - 
Vivante

Bari

3 Ettore   Majorana Bari

4 Luigi   Santarella Bari

5 Severina De   Lilla Bari

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Luigi   Santarella Bari

2 Ettore   Majorana Bari

LECCE

Licei

LICEO CLASSICO

1 Francesca   Capece Maglie

2 Pietro   Colonna Galatina

3 Giuseppe   Palmieri Lecce

4 Quinto Ennio Gallipoli

5 Galileo   Galilei Nardò

6
Giuseppe   
Stampacchia

Tricase

7 Don Tonino   Bello Copertino

8 Is Casarano Casarano

9
Virgilio (Is   Virgilio 
- Redi)

Lecce

10 Marcelline   (P) Lecce

LICEO SCIENTIFICO

1
Giuseppe   
Stampacchia

Tricase

2 Cosimo De   Giorgi Lecce

3
Giulietta   Banzi 
Bazoli

Lecce

4 Antonio   Vallone Galatina

5 Leonardo Da   Vinci Maglie

6
Salvatore   
Trinchese

Martano

7
Giulio Cesare   
Vanini

Casarano

8 Francesca   Capece Maglie

9 Quinto Ennio Gallipoli

10 Don Tonino   Bello Copertino      

      LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Quinto Ennio Gallipoli

2
Gaetano   
Salvemini

Alessano

3
Salvatore   
Trinchese

Martano

4 Antonio   Vallone Galatina

5 Enrico Medi Galatone

6 Antonio Meucci Casarano

7
Redi (Is   Virgilio - 
Redi)

Squinzano

8 Girolamo Comi Tricase

9 Enrico Mattei Maglie

10 Enrico Fermi Lecce

LICEO SCIENZE UMANE

1 Galileo   Galilei Nardò

2 Is Casarano Casarano

3 Pietro   Siciliani Lecce

4 Aldo Moro Maglie

5 Quinto Ennio Gallipoli

6 Pietro   Colonna Galatina

7 Girolamo Comi Tricase

8 Don Tonino   Bello Copertino

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1 Pietro   Siciliani Lecce

2 Galileo   Galilei Nardò

3 Is Casarano Casarano

4 Girolamo Comi Tricase

5 Aldo Moro Maglie

LICEO LINGUISTICO

1 Quinto Ennio Gallipoli

2 Francesca   Capece Maglie

3
Giulio Cesare   
Vanini

Casarano

4 Antonio   Vallone Galatina

5 Pietro   Siciliani Lecce

6
Virgilio (Is   Virgilio 
- Redi)

Lecce

7 Is Casarano Casarano

8 Girolamo Comi Tricase

9 Don Tonino   Bello Copertino

10 Marcelline   (P) Lecce

LICEO ARTISTICO

1
Ciardo -   
Pellegrino

Lecce

Istituti tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1
Antonio De   Viti De 
Marco

Casarano

2 Amerigo   Vespucci Gallipoli

3
Vittorio   Bachelet 
(Is Copertino)

Copertino

4
Antonietta   Cezzi 
De Castro

Maglie

5 Ezio Vanoni Nardò

6 Michele   Laporta Galatina

7
Francesco   
Calasso

Lecce

8 Adriano   Olivetti Lecce

9
Salvatore   
Trinchese

Brindisi

10 Grazia Deledda Lecce

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Ezio Vanoni Nardò

2 Michele   Laporta Galatina

3 Enirco Fermi Lecce

4 Antonio Meucci Casarano

5 Enrico Medi Galatone

6 Enrico Mattei Maglie

7 Presta -   Columella Lecce

8 Grazia   Deledda Lecce

9
Gaetano   
Salvemini

Alessano

10 Amerigo   Vespucci Gallipoli
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ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1
Is Di Otranto E 
Poggiardo

Otranto

2 Presta Columella Lecce

3 Egidio Lanoce Maglie

4
Filippo Bottazzi - 
Ugento

Ugento

5 Moccia Nardò

6 Aldo Moro
Santa 
Cesarea 
Terme

7
Filippo Bottazzi - 
Racale

Racale

8 Luigi Scarambone Lecce

9
Falcone E 
Borsellino

Galatina

10 Enrico Giannelli Gallipoli

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1
Falcone E 
Borsellino

Galatina

2 Filippo Bottazzi Casarano

3 Luigi Scarambone Lecce

4 Egidio Lanoce Maglie

5 Moccia Nardò

6 Don Tonino Bello Tricase

7
Antonietta De 
Pace

Lecce

8 Enrico Giannelli Gallipoli

PALERMO

Licei

LICEO CLASSICO

1
Centro Educativo 
Ignaziano (P)

Palermo

2 Umberto I Palermo

3
Giuseppe 
Garibaldi

Palermo

4 Giovanni Meli Palermo

5 Vittorio Emanuele Ii Palermo

6
Don Bosco - 
Ranchibile (P)

Palermo

7 Maria Adelaide Palermo

8 Basile - D'Aleo Palermo

9 Thomas More (P) Monreale

10 Giovanni Falcone Palermo

LICEO SCIENTIFICO

1
Stanislao 
Cannizzaro

Palermo

2 Galileo Galilei Palermo

3 Benedetto Croce Palermo

4
Don Bosco - 
Ranchibile (P)

Palermo

5 Ernesto Basile Palermo

6 Albert Einstein Palermo

7
Centro Educativo 
Ignaziano (P)

Palermo

8 Basile - D'Aleo Monreale

9 Mario Rutelli Palermo

10 Ettore Majorana Palermo

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Alessandro Volta Palermo

LICEO SCIENZE UMANE

1 Regina Margherita Palermo

2 Ugo Mursia Palermo

3 Danilo Dolci Palermo

4
Camillo 
Finocchiaro Aprile

Palermo

5
Giovanni Agostino 
De Cosmi

Palermo

6 Seneca (P) Palermo

LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO SOCIALE

1
Giovanni Agostino 
De Cosmi

Palermo

2 Francesco Ferrara Palermo

3
Camillo 
Finocchiaro Aprile

Palermo

4 Regina Margherita Palermo

LICEO LINGUISTICO

1 Danilo Dolci Palermo

2
Giovanni Agostino 
De Cosmi

Palermo

3 Ninni Cassarà Palermo

4 Regina Margherita Palermo

5 Francesco Ferrara Palermo

Istituti tecnici e   professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1 Platone (P) Palermo

2
Duca Abruzzi - 
Grassi

Palermo

3 Format (P) Palermo

4 Amedeo D'Aosta (P) Palermo

5 Francesco Ferrara Palermo

6
Damiani Almeyda - 
Crispi

Palermo

7 Marco Polo Palermo

8 Pio La Torre Palermo

9 Mario Rutelli Palermo

 10 Vilfredo Pareto Palermo

Sicilia
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ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Platone (P) Palermo

2 Alessandro   Volta Palermo

3 Vittorio   Emanuele Iii Palermo

4
Maria Angelica   
Miliziano (P)

Palermo

5 Ettore Majorana Palermo

6 Filippo   Parlatore Palermo

7 Ernesto Ascione Palermo

8 Mario Rutelli Palermo

9 Gioeni - Trabia Palermo

10
Duca Abruzzi -   
Grassi

Palermo

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Paolo   Borsellino Palermo

2 Pietro Piazza Palermo

3 Giovanni   Gentile (P) Palermo

4
Francesco Paolo   
Cascino

Palermo

5 Is Majorana Palermo

6 Einaudi -   Pareto Palermo

7 Ernesto Ascione Palermo

8 Enrico Medi Palermo

9 Francesco   Ferrara Palermo

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Alessandro   Volta Palermo

2 Enrico Medi Palermo

3 Fermi - Eredia Catania

4
Mangano (Is   
Marconi)

Catania      

      CATANIA

Licei

LICEO CLASSICO

1 Nicola   Spedalieri Catania

2 Mario Cutelli Catania

3
Convitto Mario   
Cutelli

Catania

4 Concetto   Marchesi Catania

5 San Giuseppe   (P) Catania

6 Don Bosco (P) Catania

7 Savoia (P) Catania

LICEO SCIENTIFICO

1 Galileo Galilei Catania

2 Ettore Majorana
San 

Giovanni 

La Punta

3
Principe   Umberto 
Di Savoia

Catania

4 Boggio Lera Catania

5 Concetto   Marchesi Mascalucia

6 Don Bosco (P) Catania

7 Valdisoia (P) Catania

8 Savoia (P) Catania

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Boggio Lera Catania

2
Giovan Battista   
Vaccarini

Catania

LICEO SCIENZE UMANE

1
Giuseppina   Turrisi 
Colonna

Catania

2
Giuseppe   
Lombardo Radice

Catania

LICEO   SCIENZE UMANE

OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Giuseppina   Turrisi 
Colonna

Catania

Giuseppe   
Lombardo Radice

Catania

LICEO LINGUISTICO

1 Ettore Majorana
San 

Giovanni 

La Punta

2
Principe   Umberto 
Di Savoia

Catania

3 Boggio Lera Catania

4
Giuseppina   Turrisi 
Colonna

Catania

5
Giuseppe   
Lombardo Radice

Catania

6 San Giuseppe Catania

Istituti tecnici e professionali

ISTITUTI TECNICI ECONOMICI

1 Carlo   Gemmellaro Catania

2 Is Enrico De   Nicola Catania

3 Newton (P) Catania

4
De Felice   Giuffrida 
- Olivetti

Catania

5 La Cultura (P) Catania

6 Moravia (P) Catania

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

1 Cannizzaro Catania

2 Archimede Catania

3 Carlo   Gemmellaro Catania

4
Giovan Battista   
Vaccarini

Catania

5 Newton (P) Catania

6 Galileo   Ferraris Catania

7 Guglielmo   Marconi Catania

8
Virgilio (Is   
Valdisavoia) (P)

Catania

9 Arturo Ferrarin Catania

10 Fermi - Eredia Catania

ISTITUTI PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Karol Wojtyla Catania

2
De Felice   Giuffrida 
- Olivetti

Catania

3 Fermi - Eredia Catania

4
Mangano (Is   
Marconi)

Catania

ISTITUTI PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Fermi - Eredia Catania

2
Is Duca Degli   
Abruzzi

Catania      
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Licei

LICEO CLASSICO

1 Don Bosco (P) Cagliari

2
Giovanni Maria 
Dettori

Cagliari

3
Vittorio 
Emanuele Ii

Cagliari

4
Giovanni Siotto 
Pintor

Cagliari

5 Motzo
Quartu 

Sant'Elena

6 Euclide Cagliari

LICEO SCIENTIFICO

1 Antonio Pacinotti Cagliari

2
Leon Battista 
Alberti

Cagliari

3 Pitagora Selargius

4 Euclide Cagliari

5 Michelangelo Cagliari

6 Giuseppe Brotzu
Quartu 

Sant'Elena

7 Don Bosco (P) Cagliari

8 Dante Alighieri (P) Cagliari

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE

1 Giuseppe Brotzu
Quartu 

Sant'Elena

2 Michele Giua Cagliari

LICEO SCIENZE UMANE

1
Eleonora 
D'Arborea 

Cagliari

2
Niccolò 
Tommaseo (P)

Cagliari

3
De Sanctis - 
Deledda

Cagliari

LICEO SCIENZE UMANE - OPZ. 
ECONOMICO SOCIALE

1
Eleonora 
D'Arborea

Cagliari

2 Motzo
Quartu 

Sant'Elena

LICEO LINGUISTICO

1
Eleonora 
D'Arborea

Cagliari

2
De Sanctis - 
Deledda

Cagliari

Istituti tecnici e    professionali

ISTITUTI TECNICI   ECONOMICI

1 Galileo Galilei (P) Cagliari

2 Primo Levi
Quartu 

Sant'Elena

3 Pietro Martini Cagliari

ISTITUTI TECNICI   TECNOLOGICI

1 Dionigi Scano Cagliari

2

Marconi (Is 
Buccari - 
Marconi)

Cagliari

3 Primo Levi
Quartu 

Sant'Elena

4 Michele Giua Cagliari

5
Bacaredda - 
Atzeni

Cagliari

6
De Sanctis - 
Deledda

Cagliari

7

Buccari (Is 
Buccari - 
Marconi)

Cagliari

8
Duca Degli 
Abruzzi

Elmas

9
Domenico 
Alberto Azuni

Cagliari

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
SERVIZI

1 Antonio Gramsci Monserrato

2
Domenico 
Alberto Azuni

Cagliari

3 Antonio Meucci Cagliari

4 Sandro Pertini Cagliari

ISTITUTI   PROFESSIONALI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1 Antonio Meucci Cagliari

2 Sandro Pertini Cagliari

Sardegna
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metodologie didattiche innovative e 

soprattutto partecipative. Un corpo do-

cente sensibile all'innovazione sperimen-

ta metodologie innovative come la didat-

tica laboratoriale, il service learning, il 

debate, la Simulimpresa, il peer to peer, il 

cooperative learning, l'hackathon, il pro-

blem solving e posing. Sono tutte nuove 

metodologie di sviluppo delle competen-

ze promosse dal movimento delle Avan-

guardie educative. E grande importanza 

viene data ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento, l'ex alter-

nanza scuola lavoro. Credere nell'innova-

zione ha portato la nostra scuola di mon-

tagna ad ottenere oltre 700mila euro di 

fondi Pon Fse e Por, con i quali abbiamo 

rinnovato o allestito nuovi laboratori, 

promosso attività sportive, inclusive, 

escursionistiche, orientative personaliz-

zando l'offerta e rispondendo con creati-

vità ai bisogni dei ragazzi. 

Che cosa la più orgogliosa? 

Riscontrare ogni giorno in studenti, 

famiglie e personale docente e non 

docente un fortissimo senso di apparte-

nenza a questa istituzione. Questo ci 

permette di affrontare nuove sfide in 

sinergia con imprese ed enti territoriali 

che ci configurano come un centro pro-

pulsore di buone pratiche 

Avete anche il liceo scientifico con 

bilinguismo. Di che si tratta? 

Viene studiata una seconda lingua stra-

niera oltre l'inglese. Abbiamo in fieri 

molti partenariati internazionali e l'indi-

rizzo bilinguismo fa in tal senso anche da 

motore e apripista per gli altri indirizzi. 

Un effetto domino che tiene dentro tutti 

sul fronte dell'internazionalizzazione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Maria Piera Ceci

U
na scuola incastonata fra due 

parchi e una dirigente scolastica 

che si definisce “preside di mon-

tagna”. Siamo a Castel di Sangro, in provin-

cia dell'Aquila, all'istituto Patini-Liberatore. 

600 studenti suddivisi in vari indirizzi: liceo 

scientifico con opzioni sportivo, scienze 

applicate, ordinamento con bilinguismo. 

Poi l'istituto tecnico economico, con gli 

indirizzi Amministrazione, Finanza e 

Marketing - Sistemi informativi aziendali – 

Turismo. Un Cat e un professionale con 

indirizzo manutenzione e assistenza tecni-

ca. Una scuola dunque che offre ai ragazzi 

tutti e tre i percorsi possibili nella scelta 

delle superiori. «Mi piace identificare i tre 

percorsi come ali di uccelli che raggiungo-

no i nidi attraverso rotte che si intersecano 

ma che si diversificano», spiega la dirigente 

scolastica Cinzia D'Altorio. «E sfatiamo un 

pregiudizio: non esistono scuole dove si 

studia di più e scuole dove si studia di me-

no. Esistono scuole differenti in cui si stu-

dia in maniera differente». 

Come sviluppano le proprie compe-

tenze i vostri ragazzi ? 

In tutte le opzioni si opera prediligendo 

ISTITUTO PARINI LIBERATORE
CASTEL DI SANGRO (AQ)

«I nostri docenti
in campo
per innovare
tutte le opzioni»

Cinzia D’Altorio

Dirigente scola-

stica dell’Istituto 

Parini-Liberatore 

di Castel di San-

gro (L’Aquila).

IL PODCAST

Intervista

 disponibile su

-

https://

www.radio24.

ilsole24ore.com/

programmi/

open-day/puntata/

istituto-tecnico-

economico-

105017-

ADMald8
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questo fa sì che se organizziamo un 

evento ogni settore faccia la sua parte. 

L’anno scorso abbiamo organizzato una 

sfilata di moda sia in Francia che in 

Italia. Noi abbiamo tessuto degli abiti 

dell’Art nouveau, i francesi dei vestiti del 

Barocco. Per l’occasione il turismo ha 

predisposto l’accoglienza e la comuni-

cazione; il grafico ha curato la promo-

zione dell’evento, l’audiovisovo ha 

filmato l’evento e il backstage. E anche il 

Made in Italy ha dato il suo contributo 

con l’analisi dei colori e dei tessuti. Gra-

zie a un’occasione del genere i ragazzi 

comprendono che in un istituto profes-

sionale la didattica ha una resa imme-

diata nel mondo del lavoro e sperimen-

tano il lavoro di squadra, visto che c’è da 

raggiungere un obiettivo comune.

Il legame con il mondo del lavoro per 

voi è fondamentale.

C’è da fare un passo indietro. Gli istituti 

professionali scontano un retaggio 

culturale che li considera di serie B. Ma 

questo è sbagliato lo dico da ex docente 

di latino e greco.L’aspetto culturale 

viene valorizzato lo stesso con la didatti-

ca laboratoriale che lo rende uno speci-

men importante.

Come si concilia tutto questo con la 

pandemia?  

Abbiamo ricostruito i rapporti in manie-

ra virtuale. Grazie anche ai nostri part-

ner che sono stati molto bravi. Abbiamo 

ospitato la lezione in Dad di un impren-

ditore che era invece in classe. E anche 

se a piccolissimi gruppi i laboratori sono 

andati avanti. tanto più che questo peri-

odo ci ha consentito di incrementare 

tutta la comunicazione digitale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Eugenio Bruno

T
re indirizzi per il professionale: 

Industria e artigianato per il 

Made in Italy - produzioni chi-

miche e produzioni tessili sartoriali; 

Servizi commerciali - promozione com-

merciale e pubblicitaria; Servizi culturali 

e di spettacolo - audiovisivo. Due invece 

i tecnici: Tecnico economico - Turismo e 

Tecnico tecnologico - Grafica e comuni-

cazione. A unirli lo stesso «fil rouge di 

filiera», come lo definisce la dirigente 

scolastica dell’Istituto di istruzione 

superiore De Pace di Lecce, Silvia Mada-

ro Metrangolo, fatto di collaborazione 

con le aziende del territorio e di iniziati-

ve che coinvolgano tutti  settori.  In 

un’ottica che, guardando avanti, deve 

essere sempre più internazionale. La 

scuola che ha già il riconoscimento 

e-twinning di Indire sta aspettando 

l’accreditamento per Erasmus. 

Ci fa un esempio di questo fil rouge?

Prendiamo la moda e la chimica e poi la 

promozione culturale e lo spettacolo o la 

grafica pubblicitaria. Aggiungiamo 

anche il turismo che è il vero valore 

aggiunto del nostro territorio. Tutto 

IIS DE PACE
LECCE

«Tecnico
e professionale
con una logica
di filiera»

Silvia Madaro 

Metrangolo 

Dirigente scola-

stica IIs Depace 

di Lecce
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russo. Anche i corsi di certificazione li 

offriamo gratuitamente, in ogni lingua, 

indipendentemente dal corso scelto. 

Che percorsi scelgono i diplomati? 

Essendo un liceo dove si studiano tutte 

le materie, non ultime quelle scientifi-

che, consente uno sbocco a tutte le uni-

versità: medicina, giurisprudenza, eco-

nomia, ingegneria, ma chiaramente 

anche quelle umanistiche e soprattutto 

linguistiche. I nostri alunni accedono 

anche alle università europee diretta-

mente, possedendo già il diploma rico-

nosciuto o la certificazione equivalente. 

Abbiamo tanti alunni laureati nelle 

migliori università europee: la Sorbona 

di Parigi, la Quenn Mary di Londra, 

l’università di Tubingen, in Germania. 

Quale nota caratterizza il suo liceo? 

La cosa più bella è l'aria internazionale, 

europea, che si respira, grazie ai progetti 

europei, anche Pon ed Erasmus, che ci 

hanno portato ad avere relazioni con 

numerosi partner di prestigio, come i Licei 

di Toulouse, di Montpellier, di Colonia, 

con i quali abbiamo da anni gemellaggi in 

corso, sia in presenza che in forma di 

gemellaggio virtuale, soprattutto in que-

sto momento di pandemia. Qualche gior-

no fa la Commissione europea ci ha chie-

sto di svolgere nel nostro liceo la selezione 

per Juvenes Translatores, giovani tradut-

tori, con un importante sbocco lavorativo. 

Le competenze degli studenti in uscita dal 

nostro liceo non sono affatto comparabili 

a quelle di un semplice soggiorno all’este-

ro, anche semestrale, in quanto si studia-

no bene tre lingue diverse e in ognuna di 

esse si può raggiungere un livello B2 o 

addirittura C1, pari ai madrelingua. 
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L
o studio dell'arabo, studenti che 

finiscono dritti alla Sorbona. 

L'istituto Ninnì Cassarà di Paler-

mo è qualcosa di più di un  liceo lingui-

stico. Come poche altre scuole in Italia, 

offre infatti ben 3 percorsi di doppio 

diploma: l'International section consen-

te di conseguire il doppio diploma italia-

no/inglese con una certificazione di II 

Livello, corrispondente al diploma di 

scuola secondaria; il Deutsches Sprachdi-

plom consente il doppio diploma italia-

no/tedesco e l’Esabac il doppio diploma 

italiano/francese. «In tutti e tre i casi gli 

studenti, con un unico corso, conseguo-

no il diploma linguistico italiano e il 

diploma valido nel Paese della rispettiva 

lingua, con accesso immediato alle 

università di quel Paese», spiega la diri-

gente scolastica Daniela Crimi: «Sia nei 

corsi di doppio diploma che tradizionale 

si studiano tre lingue europee: inglese, 

francese e, a scelta, spagnolo o tedesco». 

Al Ninnì Cassarà avete rivolto lo 

sguardo anche fuori dall'Europa. 

Sì, dal terzo anno offriamo la possibilità 

di studiare gratis  anche arabo, cinese o 
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«Garantiamo
 la conoscenza
di tre lingue
a livello B2»
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LE MIGLIORI SCUOLE
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Una scuola come la nostra affronta un 

periodo del genere con profonda soffe-

renza  . La didattica a distanza non ci 

consente di sopperire fino in fondo. Se 

è vero che durante il primo lockdown 

alla data del 14 marzo eravamo già 

pronti ci sono tante altre attività che 

possono essere scvolte solo in presen-

za. Penso all’informatica per i ragazzi di 

prima. Non usiamo solo programmi ma 

anche l’informatica applicata all’elet-

tronica. Per l’aeronautica oltre a pro-

gettare i nostri studenti creano dei 

pezzi con le stampanti 3D oppure li 

modellano con le frese laser. Per fare 

queste attività vengono in presenza ma 

a piccolissimi gruppi considerando che 

abbiamo tanti pendolari.

Come fate a promuovere una scuola 

così con open day solo virtuali?

In realtà stiamo organizzando delle 

visite in presenza per appuntamento a 

gruppi di 4 persone per volta. E c’è poi 

tutta la parte di orientamento virtuale.  

Abbiamo usato un’abbondante fantasia 

e realizzato un tour virtuale ma stiamo 

parlando di qualcosa di ricettivo e di 

poco coinvolgente. Una scuola tecnica 

non si può solo descrivere, va vissuta.

Come giudica l’esperienza in Dad. Ci 

servirà anche in futuro?

La Dad ci ha aperto percorsi che van-

no ripresi ma non al 100 per cento. Sto 

pensando di includerla in misura del 

15-20% dei futuri curricula anche 

nella fase post-Covid. Ma i ragazzi 

devono imparare a stare insieme. Per 

questo penso che i danni di questo 

periodo siano non solo didattici ma 

anche sociali. 
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«G
ià il nome ”Polo tecnico” 

ci deve far capire che 

dobbiamo essere il riferi-

mento dell’istruzione tecnica in città». 

Non ha dubbi Nicoletta Pugglioni sul 

ruolo dell’Istituto di istruzione superio-

re Devilla-Dessì-La Marmora-Giovanni 

XXIII di Sassari. «Una scuola tecnica per 

eccellenza», aggiunge. E anche storica  

visto che è nata nel 1870 come «istituto 

tecnico regio». E , dopo peripezie e di-

mensionamenti è arrivata, ormai sei 

anni fa,   alla configurazione attuale.Con 

5 indirizzi: 2 tecnologici  e 3 economici. 

Per un polo tecnico i rapporti con le 

aziende territorio sono fondamentali.

Certamente.Per l’aeronautico abbiamo 

rapporti con tutti gli  aeroporti, civili e 

militari, della Sardegna che ci permetto-

no di fare tante esperienze di visite e di 

alternanza. Per il Cat, oltre agli accordi 

con enti locali e ordini professionali, ne 

abbiamo uno con la soprintendenza per 

i beni archeologici e con quella per i beni 

architettonici per svolgere, ad esempio, 

attività di rilievo.

Come fate a svolgerle con il Covid?
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tecnica va vissuta»
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