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con anche altre iniziative potreb-
be essere ancora più stimolante 
per tutti».

Visto il tema affrontato, 
l’aspetto più positivo del progetto 
è proprio quello che siano gli stu-
denti più grandi che in prima per-
sona affrontano un tema molto 
sentito assieme ai più piccoli: «I 
ragazzi delle superiori si mettono 
alla prova relazionandosi e pro-
vando costruire un percorso con i 
più piccoli. In questo modo pos-

SCUOLA Eduscopio ha stilato la classifica 2022 dove primeggia l’istituto

Il liceo Antonio Banfi
è il migliore classico
di due province
di Marco Testa

Il Banfi al top tra le scuole del 
milanese con il Liceo Classico e il Li-
ceo delle scienze applicate. Secon-
do la versione 2022 di Eduscopio le 
due scuole infatti risultano rispetti-
vamente al primo e al secondo po-
sto nella classifica del proprio indi-
rizzo di studio prendendo in consi-
derazione gli istituti presenti nel 
raggio di 30km da Milano. Redatta 
da Fondazione Agnelli, Endusopio è 
una mappa interattiva che propone 
le migliori scuole presenti in un ter-
ritorio selezionato per ogni indiriz-
zo di studi, ed è accessibile sul sito 
eduscopio.it. Le classifiche sono sti-
late prendendo come riferimento 
alcuni parametri e indicatori relati-
vi alle carriere universitarie e lavo-
rative dei singoli diplomati e danno 
una fotografia sulla qualità delle 
scuole secondarie superiori. 
L’obiettivo di del progetto è quello 
di fornire informazioni e dati com-
parabili agli studenti in procinto di 
scegliere come proseguire i propri 
studi dopo le scuole secondarie di 
primo grado. 

Per il Liceo Classico del Banfi la 

per motivarli negli studi. C’è anche 
da considerare che viene fotografa-
ta la situazione del triennio che va 
fino al 2020, ma sono dati impor-
tanti perché per noi è utile anche 
per monitorare i parametri presi in 
considerazione dall’agenzia e pren-
derli come stimolo per mantenere e 
migliorare il livello di istruzione.».

Vimercate è presente nella gra-
duatoria degli istituti tecnici ad in-
dirizzo tecnologico con il Vanoni 
che si posiziona sul secondo gradi-
no del podio

Visti gli open days in program-
ma in questo periodo la classifica 
può essere un buon biglietto da vi-
sita per gli istituti: «Anche prima 
della pubblicazione dell’edizione 
2022 di Eduscopio le due iniziative 
che avevamo proposto erano anda-
te tutti i posti disponibili erano an-
dati esauriti - chiude la preside -. 
Questo ovviamente ci fa piacere 
perché mostra un interesse sulla 
nostra scuola. Poi sarà ovviamente 
tutto da vedere in quanti si 
iscriveranno». n

presenza in classifica è una confer-
ma e, rispetto all’edizione 2021, 
guadagna ben 5 posizioni arrivan-
do in testa nella lista delle scuole 
dell’hinterland milanese. Balzo in 
avanti anche per il Liceo Scientifico 
indirizzo Scienze applicate che dal-
la sesta passa alla seconda posizio-
ne in classifica: «E anche con lo 
Scientifico tradizionale siamo in 
buona posizione - commenta il diri-
gente scolastico Daniela Canavero -. 
È sicuramente una grandissima 
soddisfazione. In primo luogo però 
è un riscontro positivo rispetto al 
lavoro svolto dai docenti e all’atten-
zione che rivolgono agli studenti 

ALL’EINSTEIN

“Non una di meno” a scuola
“Non una di meno” incontra gli utenti dell’Ein-
stein. In occasione delle iniziative organizzate 
dall’istituto per la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, 
alcune classi della scuola vimercatese hanno 
avuto modo di incontrarsi con le attiviste del-
l’associazione Carlotta Cossutta ed Elena Fu-
sar Poli. Gli studenti hanno potuto ascoltare il 

racconto di storie realmente accadute a donne 
e ragazze e di come una relazione possa de-
generare in violenza fino ad arrivare al fem-
minicidio. 
Le due attiviste si sono soffermate inoltre 
sulla prevenzione, su come riuscire a capire 
quali sono campanelli di allarme nella relazio-
ne e sull’importanza di denunciare ogni tipo 
di violenza anche superando la vergogna.

Daniela 
Canavero

FLORIANI Una mattinata di incontro tra i due istituti, dove gli allievi delle superiori sono saliti in cattedra

I ragazzi di 4a Al spiegano
il bullismo alle medie 
di Marco Testa

Gli studenti del Floriani inse-
gnano ai più piccoli cosa è il bulli-
smo. Mercoledì gli alunni della 
classe 4 AL del Liceo delle scienze 
umane della scuola superiore vi-
mercatese si sono recati all’Isti-
tuto Calvino di Vimercate e Salti-
ni di Oreno per svolgere attività di 
mentoring sul tema del Bullismo 
agli studenti delle seconde me-
die. 

«Si tratta della prosecuzione 
del progetto avviato l’anno scor-
so intitolato “Non esistono cattivi 
ragazzi” - spiega la docente del 
Floriani, Francesca Galasso -. 
Un’iniziativa che si è protratta 
per diverso tempo e che ha previ-
sto in tutto 10 incontri di forma-
zione, che si sono tenuti nell’arco 
dello scorso anno scolastico, al 
termine dei quali i ragazzi di 
quarta hanno iniziato a provare 
in prima persona l’attività di peer 
mentoring con le scuole medie. I 
primi incontri si sono tenuti sem-

pre l’anno scorso ma purtroppo 
solo online, perché a causa del co-
vid non è stato possibile recarsi 
svolgere attività in presenza. 
Quest’anno finalmente sono po-
tuti entrare e interagire diretta-
mente nelle aule. La classe si è di-
visa in due gruppo e per circa due 
ore hanno affrontato il tema del 
bullismo e del cyberbullismo con 
gli studenti di otto diverse classi 
delle due scuole medie. Le attivi-
tà si sono svolte in maniera inte-
rattiva con la proiezione di filma-
ti e una parte dedicata alla raccol-
ta dei commenti assieme agli stu-
denti più giovani».

L’iniziativa sembra essere sta-
ta un successo: «I miei ragazzi 
erano molto entusiasti al rientro 
a scuola e anche la psicologa di 
Antes, Barbara Gaviraghi, che ha 
seguito l’iniziativa, ha detto che il 
feedback è stato molto positivo - 
prosegue la professoressa -. Da 
parte mia posso dire che è un pro-
getto molto bello, e che se si riu-
scisse a portarlo a pieno regime 

sono acquisire competenze di co-
municazione e relazione - conti-
nua la prof del Floriani -. Per gli 
alunni delle medie invece il fatto 
che questo tema venga affronta-
to e condiviso con studenti poco 
più grandi riduce quella distanza 
che ci può essere invece con i pro-
fessori e i genitori, e questo può 
permettere loro di aprirsi di più 
ed esprimersi in maniera diversa. 
È indubbio che in questa maniera 
i messaggi arrivino prima». n

Foto d’archivio

Si sono tenute la scorsa settima 
le elezioni per i rappresentanti de-
gli studenti al Consiglio di Istituto 
dell’IIS Einstein. In lizza, come lo 
scorso anno, solo una lista, que-
st’anno chiamata “Wake Up”. I 2 
studenti più votati sono stati Lo-
renzo Tardivo, con 695 preferenze, 
e Gaia Goldonetto già rappresen-
tante di istituto lo scorso anno. Gli 
altri due eletti sono  Klaudia To-
ma della 5R e Sara Pazzano della 
4O. Tra le proposte avanzate dalla 
lista il progetto felpe e annuari del-
l’istituto, quello delle rose per San 
Valentino e per la festa della donna, 
ma anche la volontà di lavorare per 
riportare unione tra gli studenti 
dopo gli anni del covid e l’organiz-
zazione un ballo di fine anno. I rap-
presentanti si propongono anche 
di fare pressione sulla consulta per 
migliorare la sicurezza nella scuo-
la, valorizzare i laboratori, proporre 
per educazione civica temi come fi-
nanza personale, prevenzione al-
l’uso delle droghe ed educazione 
sessuale . n M. Tes.

EINSTEIN 

La lista Wake-up
pensa al futuro
della scuola

TEATRORENO

La prima alla Scala di Milano 
con il Circolo Culturale Orenese

Un Sant’Ambrogio alla Scala di Oreno. Il Circolo culturale oren-

se, con la parrocchia San Michele, l’oratorio e TeatrOreno, pro-

pongono la diretta della prima del Teatro alla Scala. Sullo 

schermo del cinema “Boris Godunov” lo spotacolo che inaugu-

ra la stagione del teatro meneghino. Inizio ore 16.30. Ingresso: 

10 €. Apericena offerto dal TeatrOreno.

CENTRO MELOGRANO

Un pomeriggio di sorprese
per i bimbi con Albanese

Il centro Il Melograno propone per domani un pomeriggio al-

l’insegna delle sorprese e della magia con il laboratorio creati-

vo esperienziale  Ch sopres’art. L’iniziativa è dedicata ai bambi-

ni dai 5 ai 10 anni e sarà condotto da Valentina Albanese. Inizio 

ore 16 alla sede del Melograno in via Moneta. Costo 20 euro.

ARTEVOX

Uno spettacolo di giocoleria
tra acrobazie e clown divertenti

Torna domani a TeatrOreno la rassegna Ogni favola è un gioco. 

Dalle 16.30 ArteVOX presenta lo spettacolo Spaventa panet-

tieri con il Collettivo Clown. Tra acrobazie pericolanti, giocole-

ria con gli strumenti del fornaio la risata è assicurata. Lo spetta-

colo sarà tradotto in Lis. Ingresso: 8 €. Info e prenotazioni: tea-

trorenobambini@gmail.com

IN BIBLIOTECA

Kamishiba e la valigia dei racconti
in viaggio narrativo con Lisa Villa

La  Biblioteca civica propone  per mercoledì “La valigia dei rac-

conti”, un viaggio narrativo tra le più belle storie kamishibai, tra 

colori, emozioni, voce e immaginazione. Iniziativa gratuita a 

cura di Lisa Villa, di Artebambini per bimbi 3-5 anni.


