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Primo Piano

L’ISTITUTO TECNICO PIETRO CUSTODI

«Il mix vincente?
Alternanza
scuola lavoro
e tecnologia»

MILANO

Il liceo di scienze umane Cardano di via Natta, dove
studiano 450 ragazzi, entra per la prima volta nella
top ten di Eduscopio e lo fa direttamente al primo
posto per i risultati universitari dei suoi diplomati.
«Il posizionamento ci fa ovviamente piacere ma il
“Cardano” godeva già di una buona fama grazie al
passaparola» commenta la preside Paola Molesini.
«Negli ultimi anni abbiamo puntato sulla ricerca di-
dattica innovativa. Educhiamo a pensare. I ragazzi
acquisiscono un metodo di studio e una preparazio-
ne che consente loro di affrontare diversi percorsi
universitari». Lo sbocco privilegiato è l’area di Scien-
ze dell’educazione. Ma gli allievi si iscrivono anche
a Economia, Giurisprudenza e Psicologia. Fra i pro-
getti particolari «quello di conversazione linguistica
con la presenza di madrelingua in inglese».

LINGUE STRANIERE

Attivo un progetto
unico per apprendere
a parlare bene
con docenti
madrelingua

Impegno continuo
Sempre in cima
da quando
è nato il portale
della Fondazione
Agnelli

In via Dini
il wifi
c’è da sei anni
e copre
anche tutti
i laboratori

Via Natta
godeva già
di una buona fama
prima dei risultati
di Eduscopio
Ora un merito in più

LICEO SCIENTIFICO VOLTA

«Insegniamo
unmetodo
di studio
sumisura»

È stato istituito
nel lontano 1911
Fra gli allievi
personaggi famosi
come
Luchino Visconti
e don Lorenzo Milani

Scuole sotto la lente

MILANO

L’istituto tecnico economico Pietro Custodi pri-
meggia per il secondo anno nella top ten degli istitu-
ti milanesi che meglio preparano al lavoro dopo il
diploma. «Il risultato di Eduscopio ci riempie di or-
goglio» dichiara Alessandro Gullo, il dirigente scola-
stico dell’istituto Custodi-Allende di via Dini, non
lontano da piazza Abbiategrasso. «Saremo pur in pe-
riferia ma all’avanguardia». «Con il progetto scuola-
impresa abbiamo simulato il lavoro aziendale, come
la stesura di bilanci e fatture. L’esperienza di alter-
nanza è riuscita molto bene. Da sei anni il wifi copre
tutto l’istituto e i laboratori di informatica sono dota-
ti di computer che cambiamo ogni tre anni. I nostri
ragazzi sanno usare i programmi del pc molto be-
ne». In totale ci sono 300 studenti, ugualmente di-
stribuiti fra i due sessi, il 10% sono stranieri.

INNOVAZIONE CONTINUA

I computer
sono di ultima
generazione
Vengono cambiati
ogni 3 anni

LICEO DI SCIENZE UMANE CARDANO

«Educhiamo
a pensare
anche
in inglese»

MILANO

A dominare ancora una volta la vetta della classifi-
ca per i licei scientifici c’è il Volta. «Il merito è dei
professori e degli studenti» spiega il preside Dome-
nico Squillace. «Oggi molti ragazzi arrivano dalle
medie senza avere un metodo di studio adeguato.
Per questo nel biennio insegniamo ai ragazzi a stu-
diare nel modo corretto, che non è uguale per tutti.
A volte organizziamo lezioni individuali nel limite
del possibile». Il dirigente aggiunge: «Attitudine al-
lo studio, capacità di organizzarsi e appassionarsi a
quello che si legge sono gli aspetti su cui investia-
mo di più». Presto inizieranno i primi open day e sa-
le la preoccupazione: «Da quando esiste Eduscopio
arrivano migliaia di interessati. Ma siamo abituati e
pronti». Il Volta ha anche un test di ingresso.

Federico Dedori

LA SCELTA

Precursore
nell’introduzione
del test di ingresso
al primo anno
per i candidati

LICEO CLASSICO BERCHET

«Ragazzi
preparati
per tutti i corsi
di laurea»

MILANO

Dal terzo al secondo posto. E rimane, anche que-
st’anno, il miglior liceo classico statale di Milano. Il
Giovanni Berchet può sorridere per i risultati di Edu-
scopio 2019 sulla preparazione all’università. «Con-
fermano la bontà del lavoro dei docenti, la qualità
dell’offerta e l’impegno dei nostri allievi» afferma il
dirigente scolastico del liceo di via della Commen-
da, Domenico Guglielmo. Al Berchet ci sono circa
870 studenti. «Il liceo classico offre una preparazio-
ne adeguata per poter affrontare tutti i percorsi uni-
versitari». Lettere classiche è l’opzione del 15% dei
maturi. «C’è una leggera predilezione per i corsi di
laurea di tipo giuridico-economico ma c’è chi sce-
glie Medicina, Ingegneria». Le iscrizioni sono circa
350 ogni anno, compatibili con la disponibilità
dell’istituto che non applica un test per l’ingresso.

NIENTE TEST DI INGRESSO

Le iscrizioni
sono 350 ogni anno
numeri compatibili
con la disponibilità
della scuola


