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Oggetto: Eduscopio 2021- ITE Montale al primo posto 

 

E’ online a partire da oggi l’edizione 2021 di Eduscopio, la nuova classifica aggiornata delle migliori 

scuole superiori (www.eduscopio.it ). La ricerca, condotta dalla Fondazione Agnelli,  aiuta studenti e 

famiglie a scoprire quali sono gli istituti scolastici della propria area di residenza che preparano 

meglio per l’università e per il mondo del lavoro. L’idea di fondo della ricerca Eduscopio è quella di 

valutare gli esiti successivi della formazione secondaria-i risultati universitari e lavorativi dei diplomati 

delle scuole superiori-per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui gli 

studenti provengono. In particolare per i percorsi universitari dei diplomati, eduscopio.it guarda agli 

esami sostenuti, ai crediti acquisiti e ai voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università, quello 

maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante  gli anni della scuola secondaria. Questi indicatori 

riflettono la qualità della “basi” formative, la bontà del metodo di studio e l’utilità dei suggerimenti 

orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza. In altre parole i risultati universitari permettono di 

formulare un giudizio sulla qualità delle scuole superiori sulla base di informazioni che provengono da 

enti- gli atenei- che sono “terzi” rispetto alle scuole stesse, cioè imparziali. Eduscopio  offre informazioni 

e dati comparabili utili : 

 agli studenti che terminano le scuole medie e alle loro famiglie di modo che, una volta scelto 

l’indirizzo di scuola secondaria superiore, possano individuare quali istituti nella propria area di 

residenza soddisfino meglio le proprie aspettative di apprendimento 

 alle scuole stesse di modo che siano maggiormente responsabilizzate rispetto alle fondamentali 

missioni formative quali la preparazione e l’orientamento agli studi universitari e al lavoro e 

possano finalmente conoscere gli esiti dei loro sforzi. 

Per comparare la capacità delle scuole di preparare per gli studi universitari sono presi in considerazione 

due indicatori: 1.media dei voti conseguiti agli esami universitari, ponderata per i crediti formativi di 

ciascun esame per tener conto dei diversi carichi di lavoro ad essi associati, 2. Crediti formativi 

universitari ottenuti in percentuale sul totale previsto. Considerati congiuntamente i due indicatori sono in 

grado di dirci non solo quanti esami hanno superato gli studenti di una scuola (velocità negli studi) ma 

anche come li hanno superati (profitto negli studi). L’Indice FGA riporta i due indicatori sulla stessa 

scala  e dà loro lo stesso peso ed esprime pertanto  in sintesi la qualità della scuola superiore. Sulla base di 

questo indice vengono valutati e classificati i diversi percorsi formativi delle singole scuole. 

 

L’ITE  Eugenio Montale di Tradate è al primo posto nella classifica degli Istituti Tecnici Economici   

in un raggio di 10 Km da Tradate    (Allegato 1) 

 

L’ITE  Eugenio Montale di Tradate  si colloca sempre al primo posto nella classifica degli Istituti 

Tecnici Economici  in un raggio di 20 km da Varese  (Allegato 2) 
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Siamo orgogliosi dei  risultati accademici dei nostri studenti.  

 

E’ una conferma  dell’ottimo lavoro fatto in questi anni dalla  nostra Comunità Scolastica. Ringrazio 

Docenti, Personale ATA, Studenti e Genitori. 

 

Eduscopio 2021 ci dice che l’Istituto Tecnico Economico Montale di Tradate prepara in modo eccellente 

all’Università, oltre ovviamente a permettere  ai nostri  diplomati il diretto accesso al mondo del lavoro. 

 

 

 Allegato 1 - Classifica degli Istituti Tecnici Economici in un raggio di 10 km da TRADATE 

 

Allegato 2- Classifica degli Istituti Tecnici Economici in un raggio di 20 km da VARESE 

 

 

Cordiali saluti   

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Giovanna Bernasconi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
art3 comma 2 D.lgs. 39/1993 

 


