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Monza, 18 dicembre 2014
COMUNICATO N. 1

La Fondazione Giovanni Agnelli incorona il Frisi al top dei licei scientifici lombardi e d’Italia. Non
nuova ad analisi sulla qualità delle istituzioni scolastiche e impegnata a proporre nuove visioni per
la valutazione delle scuole, la FGA (Fondazione Giovanni Agnelli) ha messo a punto un nuovo,
inedito ed efficace strumento on-line che offre, in modo totalmente gratuito, un servizio di
monitoraggio del sistema scuola agli studenti di terza media e alle loro famiglie per aiutarli a
scegliere in modo più consapevole la scuola superiore a cui iscriversi. Dallo scorso 28 novembre è
infatti attivo il portale EDUSCOPIO.it, dove è possibile confrontare la qualità di oltre 4.000 scuole
superiori in tutta Italia in relazione a una delle loro prerogative fondamentali: la capacità di
preparare e orientare gli studenti agli studi universitari.
Grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva, che ha il pregio della leggibilità, gli esiti della accurata
indagine condotta dalla Fondazione Agnelli sui licei e sugli istituti tecnici di tutta Italia negli anni
2009-10, 2010-11 e 2011-12 risultano facilmente consultabili secondo una serie di indicatori,
nell’ordine «posizione» (il posto occupato nella classifica di categoria), «indice FGA» (che mette
insieme la media dei Voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un
peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori), «media dei voti» (indice normalizzato che tiene
conto del diverso grado difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti), e «crediti
universitari» (anch’esso un indice normalizzato che tiene conto del diverso grado difficoltà dei
corsi di laurea).
Nei frame dedicati a studenti e famiglie la consultazione consente di indicare una città di partenza,
un indirizzo di studi e un raggio di 10, 20 o 30 Km entro i quali individuare la classifica.
Ebbene, il Liceo Frisi, con i suoi 93.65 punti complessivi, si aggiudica la prima posizione in un
raggio di 30 km, su ben 101 licei, ivi compresi gli storici licei della vicina Milano. Ma c’è di più, il
suo punteggio risulterebbe il terzo fra i licei scientifici di tutta Italia.
Un risultato davvero entusiasmante, la cui notizia è circolata come motivo, divertito e dilagante, di
grande orgoglio fra gli studenti stessi, i docenti e la comunità degli ex frisini che, sparsi fra le
università o nel mondo della ricerca e del lavoro ricordano con senso di appartenenza e un pizzico
di nostalgia l’esperienza degli anni del liceo. Grande soddisfazione ha espresso il Dirigente
Scolastico, prof. Rodolfo Denti, alla notizia del riconoscimento conseguito: «Si tratta di un
prestigioso riconoscimento dell’eccellenza della formazione erogata fra i banchi del Frisi. Dati
come la media dei voti degli studenti del Frisi durante il primo anno di università, pari a 29.39, o
l’indice dei crediti ottenuti, pari a 92.32, testimoniano non solo la qualità della preparazione fornita
dal Liceo, ma anche il livello dei profili in uscita. Risultati di questo tipo richiedono impegno,
determinazione, costanza e abitudine all’impegno, oltre che una forte motivazione. Tutti elementi
che il Frisi promuove e stimola negli studenti, fornendo loro un clima di apprendimento e una
qualità dell’insegnamento in cui si coniugano serietà e passione. È uno stimolo per tutti noi,
preside, docenti e studenti, a continuare a dare il meglio».
Ma come funziona EDUSCOPIO.it? La Fondazione Agnelli ha analizzato i risultati al primo anno di
università di 700mila diplomati italiani (i voti agli esami, ma anche i crediti) negli anni fra il 2009 e il
2012. I dati sono stati poi normalizzati attraverso l’elaborazione di un indice FGA che tiene conto di
collocazione territoriale, «severità» degli atenei e del percorso di laurea scelti e difficoltà degli

esami sostenuti, decretando con un indicatore di punti complessivi la posizione in classifica. Oltre
ai dati a disposizione delle famiglie, il portale offre una sezione rivolta a presidi e docenti, del resto
consultabile da tutti, dove sono riportati con una modalità di assoluta leggibilità e trasparenza i
dati relativi a numero di diplomati, media dei voti di maturità conseguiti, tassi di abbandono
universitario nella fase che va dall’immatricolazione a tutto il primo anno, tipi di facoltà e
università scelti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web del liceo Frisi, all’indirizzo www.frisimonza.it.
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