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Ecco i migliori licei d'Italia. 
E a Milano vince una paritaria 
 
A Roma primi il Mamiani e il Tasso, a Firenze c'è il Dante. La Fondazione Agnelli ha 
analizzato i risultati di oltre 700mila diplomati: per vedere come le superiori prepa-
rano gli studenti alla carriera universitaria 
 
Salvo Intravaia 
 
 

Mamiani e Tasso, nella Capitale, si confermano i migliori licei classici da frequentare per 
proseguire successivamente gli studi all'università. Mentre quest'anno, a Milano e provincia, 
sono i licei paritari a sopravanzare l'Ettore Majorana di Desio, il migliore liceo classico delle 
grandi città nel 2014 scalzato dal Sacro Cuore di Milano. La seconda edizione di Eduscopio - il 
portale lanciato dalla Fondazione Agnelli lo scorso anno per aiutare studenti e famiglie delle 
scuole medie a scegliere l'istituto più adatto in vista degli studi universitari - consente per la 
prima volta di registrare anche le scuole che guadagnano o perdono posizioni rispetto al 2014. 
Senza, e si tratta di un principio inderogabile per la fondazione di Torino, effettuare improbabili 
classifiche nazionali "che - spiegano dalla Fondazione - non hanno significato, perché non si 
possono confrontare scuole che ricadono in ambiti troppo diversi tra loro". 

 
"Scegliere la scuola superiore dopo la terza media - spiega Andrea Gavosto, direttore della 

Fondazione Agnelli - è una delle prime grandi decisioni nella vita di un ragazzo o di una ragaz-
za: il portale Eduscopio è uno strumento per aiutare gli studenti e le loro famiglie a scegliere in 
modo più consapevole. E lo facciamo confrontando la qualità delle scuole superiori in relazione 
a un aspetto importante: come preparano agli studi universitari". Stando alle 360mila visite re-
gistrate nei primi 12 mesi di vita del portale, pare che famiglie e studenti italiani abbiano ap-
prezzato l'iniziativa dell'istituto di Torino. La logica dei ranking stilati per i diversi indirizzi sco-
lastici si basa su un indice "che mette insieme la media dei voti e dei crediti ottenuti, normaliz-
zati in una scala che va da 0 a 100" assegnando un peso pari al 50 per cento ad ognuno dei 
due indicatori. E, conoscendo le scuole di provenienza degli studenti, è possibile elaborare le 
classifiche dei singoli istituti all'interno di aree omogenee di raggio pari a 10, 20 e 30 chilome-
tri dal luogo di residenza. "In Italia - continua Gavosto - sta emergendo inarrestabile una do-
manda di trasparenza sulla vita della scuola e sulla qualità del sistema d'istruzione. E conside-
rando che "dal 2014 al 2015 le graduatorie delle scuole sono cambiate di poco, questo ci con-
forta sull'affidabilità dello strumento: la qualità di una scuola difficilmente può avere grandi 
scossoni in un solo anno". 

 
A Torino, tra i licei classici si piazza in testa il Gioberti e l'Umberto I è primo tra gli scientifi-

ci. E a Napoli il meglio per classici e scientifici è rappresentato da Sannazzaro e Mercalli. Men-
tre a Firenze è il liceo classico Dante, frequentato dal premier Matteo Renzi, in cima a tutti i li-
cei classici della provincia. 

 
NOTA: Eduscopio.it elabora le informazioni sugli esiti universitari dei diplomati di licei e istituti 
tecnici analizzando la media dei voti e dei crediti del primo anno. 



 
TORINO 
 

 
MILANO 

 
GENOVA 

 
Classico 
Vincenzo Gioberti 
Camillo Benso di Cavour 
Vittorio Alfieri 
Massimo D’Azeglio 
Valsalice (paritaria) 
 
 
Scientifico 
Umberto I 
Valsalice (paritaria) 
Galileo Ferraris 
Carlo Cattaneo 
Gobetti (IS Gobetti Segrè) 

 
Classico 
Sacro Cuore (paritaria) 
Giosuè Carducci 
Giovanni Berchet 
Cesare Beccaria 
Giuseppe Parini 
 
 
Scientifico 
Alessandro Volta 
Sacro Cuore (paritaria) 
Leonardo da Vinci 
Vittorio Veneto 
Francesco Severi 
 

 
Classico 
Giuseppe Mazzini 
Cristoforo Colombo 
Andrea Doria 
Martin Luther King 
San Giuseppe Calasanzio (pa-
ritaria) 
 
Scientifico 
Giovanni Domenico Cassini 
Luigi Lanfranconi 
Martin Luther King 
Leonardo da Vinci 
Enrico Fermi 
 

 
BOLOGNA 
 

 
FIRENZE 

 
ROMA 

 
Classico 
Luigi Galvani 
Marco Minghetti 
San Luigi (paritaria) 
Alessandro Manzoni (parita-
ria) 
Vittorio Alfieri (paritaria) 
 
Scientifico 
Niccolò Copernico 
Luigi Galvani 
Enrico Fermi 
Augusto Righi 
Leonardo da Vinci 
 

 
Classico 
Dante Alighieri 
Michelangelo 
Galileo 
Machiavelli-Capponi 
Santissima Annunziata 
 
 
Scientifico 
Guidi Castelnuovo 
Leonardo da Vinci 
Antonio Gramsci 
Machiavelli-Capponi 
Niccolò Rodolico 

 
Classico 
Terenzio Mamiani 
Torquato Tasso 
Immanuel Kant 
Dante Alighieri 
Edoardo Amaldi 
 
 
Scientifico 
Terenzio Mamiani 
Augusto Righi 
Virgilio 
Camillo Benso di Cavour 
John Fitzgerald Kennedy 

 
NAPOLI 
 

 
BARI 

 
PALERMO 

 
Classico 
Jacopo Sannazaro 
Umberto I 
Gian Battista Vico 
Antonio Genovesi 
Francesco Sbordone 
 
 
Scientifico 
Giuseppe Mercalli 
Conv. Vittorio Emanuele II 
Vincenzo Cuoco 
Elio Vittorini 
Carlo Urbani 
 

 
Classico 
Orazio Flacco 
Socrate 
Margherita (paritaria) 
Conv. Cirillo 
 
 
 
Scientifico 
Arcangelo Scacchi 
Enrico Fermi 
Conv. Cirillo 
Gaetano Salvemini 
Cartesio 
 
 

 
Classico  
Don Bosco Ranchibile (parita-
ria) 
Umberto I 
Giuseppe Garibaldi 
Altavilla 
Giovanni Meli 
 
Scientifico 
Don Bosco Ranchibile (parita-
ria) 
S.M. Mazzarello (paritaria) 
Stanislao Cannizzaro 
Galileo Galilei 
Benedetto Croce 
 


