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PROMOSSI & BOCCIATI
Inchiesta delle due redazioni di S...PIFFERO ( quella del liceo Medi e

quella dell’I.I.S. Besta-Gloriosi) sui risultati degli scrutini finali del-

l’anno scolastico appena finito nelle principali scuole superiori del no-

stro territorio. Nelle pagine seguenti tutti i dettagli dell’inchiesta. Qui

sotto il dato riassuntivo dei promossi e bocciati,  Istituto per Istituto.

 di Iolanda D’Onofrio

La prima campanella, la prima ora, la prima ricre-
azione e la prima ultima campanella delle giornata.
Tutto questo era 10 mesi fa quando alle 8.00: i
ragazzi delle prime già aspettavano da un po’ da-
vanti ai cancelli, mentre i ragazzi del triennio era-
no già stanchi, di ricominciare, perché i tre mesi
estivi erano troppo pochi oppure erano stanchi
perché la settimana prima avevano sostenuto l’esa-
me di recupero...
Poi c’erano  quei ragazzi e quelle ragazze che sono
contenti di tornare a scuola solo per bighellonare
con gli amici... Il quadro generale della scuola su-
periore italiana dice che a  1 studente su 5 piace
andare a scuola per imparare,  mentre a 4 su 5 per
ritrovarsi con gli amici e girovagare incessante-
mente nei corridoi.
Passa settembre che viene ottobre, le elezioni stu-
dentesche che hanno portato all’elezioni di alcuni
rappresentanti d’istituto, che forse non erano del
tutto in grado di sopportare tale incarico ( uno,
forse due erano davvero in grado, poiché avevano
voglia di fare, oppure perché avevano già un po’ di
esperienza);  poi la prima assemblea, il primo scio-
pero e così si continua fino a dicembre, fino all’au-
togestione e fino al 21 dicembre 2012 quando i
ragazzi devono andare a ritirare la prima pagella
dell’anno.
Nei corridoi la mattina del 21 si sentivano ragazzi
bestemmiare, urlare, agitarsi per la paura che quel
professore, che tanto si odiava e che ricambiava
quest’odio, raccontasse qualcosa ai propri genito-
ri che non doveva. Dopo dicembre, dopo le feste,
si è arrivati a gennaio, dove si fanno le migliori
promesse, del tipo :” ora che ho ancora tempo mi
metterò a studiare, lo giuro!”; è anche il tempo
delle promesse dei prof che dicono :” sarò più
buono, meno severo” o, “non ho raccontato nien-
te ai vostri genitori”.
Poi con l’uovo si Pasqua arriva la seconda pagella,
e si ricomincia: bestemmie, promesse buttate ecc.
ecc...poi quasi alla fine viene la gita, che ti porta
via quelle ultime energie necessarie che hai per
studiare e iniziano le preghiere pietose a quel prof.
che non si è capito per quale ragione vuole mettere
il debito a tutta la classe, inizia lo studio disperato
di diritto ed economia, si scopre il codice civile e
non si riesce a capire il perché.
Poi ci sono gli ultimi giorni di giugno che servono
a quei ragazzi che sperano nei tre debiti e non nella
bocciatura e poi ci sono alla fine quei ragazzi che
hanno 51 assenze e per questo non verranno scru-
tinati, si mormora che  non è giusto perché quel
ragazzo è figlio ad un amico del prof e ha 53 assen-
ze e verrà scrutinato lo stesso ...e poi ai quadri
vedi quei voti mai visti, forse  pompati...
 Questa è la storia,ma non dell’I.I.S. Besta-Glo-
riosi, bensì di qualsiasi istituto superiore italiano,
europeo o mondiale. E’ sempre stato così!

Risultati scrutini finali nelle scuole
 superiori di Battipaglia-Eboli-Montecorvino-Giffoni

a.s. 2012/2013

Scuole Eboli:

Istituto Agrario

Liceo scientifico Gallotta

Liceo classico Perito

Istituto Tecnico Mattei

Scuole di Battipaglia:

Istituto Commerciale Besta

Istituto Geometra Besta

Liceo scientifico Medi

Scuole di Montecorvino/Giffoni:

Liceo Scientifico Gloriosi

Istituto commerciale sez. Giffoni

 Tot alunni

classi 1°-4°

297

632

362

320

500

158

698

334

143

 % PROMOSSI

 classi 1°-4°

54,5

64

83

32,1

46,4

53,1

61,3

79,9

74,3

 % BOCCIATI

classi 1°-4°

16,8

12,3

0,5

44,6

10,1

8,8

9,3

4,1

13,9

Da ormai tredici anni questo giornale costituisce una “pa-
lestra” per gli allievi delle classi terminali degli Istituti di
Istruzione Superiore che intendono conseguire la tessera
di giornalista-pubblicista con la relativa dell’iscrizione
all’Albo dei giornalisti.
Ogni anni dedichiamo il numero di giugno all’inchiesta sui
risultati degli scrutini finali che si tengono nelle varie scuole
del nostro comprensorio.
Scuole che quasi sempre ci offrono la loro gentile collabo-
razione, ad eccezione di qualche caso ( ad esempio, que-
st’anno ci sono stati negati i risultati dell’Istituto Profes-
sionale Industriale e Alberghiero di Battipaglia, un grande
Istituto di cui però  i nostri lettori non potranno conosce-
re, attraverso le nostre elaborazioni statistiche, i  risultati
conseguiti dai numerosi allievi di detto Istituto).
Quest’anno detto lavoro è stato diviso tra le due redazio-
ni che cooperano per la redazione del nostro giornale:
quella presso il liceo scientifico “Medi” si è occupata
delle scuole di Eboli; quella presso l’Istituto di Istruzione
Superiore “Besta-Gloriosi” si è occupata delle scuole di
Battipaglia, Montecorvino e Giffoni.
Nelle pagine interne del giornale il lettore paziente trove-
rà tutti i risultati delle scuole pubbliche presenti in detto
comprensorio. Qui, invece, abbiamo riassunto il tutto
nelle due cifre- percentuali che rappresentano le “vitto-
rie” e le “sconfitte” conseguite nell’anno scolastico appe-
na terminato, dagli oltre 3000 allievi frequentanti i 9 isti-
tuti di istruzione superiore del nostro territorio.
Salle cifre riportate nella tabella di sopra, salta subito

E’ sempre
stato così

all’occhio che lascuola dove siè avuta la più alta percentua-
le di promozioni  è senza alcun dubbio, il liceo classico di
Eboli, dove tale percentuale raggiunge ben l’83%.
Liceo che detiene anche il primato per il più basso numero
di bocciati ( appena due  in tutte le classi del liceo)
Segue, in detta classifica di maggiori promozione e minori
bocciature, il liceo scientifico “Gloriosi” di Montecorvino
Rovella, con rispettivamente il 79,9 %di promossi e il 4,1%
di bocciati. Risultati, quelli dei due licei, che sono anche
migliori della media nazionale dei promossi-bocciati  in
dettotipo di scuola:  secondo il ministero tale media dei
promossi e bocciati  - riferita all’anno scorso - ( le statisti-
che di quest’anno non sono ancora disponibili) nell’anno
2011/12 è stata rispettivamente di 71,2% dei promossi e
5,6% dei bocciati.Verrebbe da supporre, quindi, che i nostri
due licei  sono delle vere “eccellenze”.
Più “normale” sembrano invece i risultati degli altri due
licei, il Medi di Battipaglia e il Gallotta di Eboli: nel primo
i promossi raggiungono la percentuale del 61,3% e i boccia-
ti quella del 9,3%; nel secondo i promossi rappresentano il
64% e i bocciati il 12,3%.
Per quanto riguarda invece gli Istituti Tecnici, quelli che più
si avvicina alla media nazionale dei promossi
( 55,3%) sono l’Istituto Agrario di Eboli ( 54,5%) e il Geo-
metra di Battipaglia ( 53,1%). Viceversa, l’Istituto Com-
merciale di Battipaglia ha una percentuale pmolto più bas-
se (46,4%) invece quello di Giffoni una molto più alta (
74,3%). Lontanissimo dalle medie nazionali , invece, l’Isti-
tuto  Tecnico  Mattei di Eboli.                   la redazione
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Classe  4A IGEA 4B IGEA 4 AP 4 BP 4CP
Promossi  4 9 4 11 9
Giudizio sospeso 9 5 9 6 9
Bocciati 4 1 5 3
Ritirati/ Non scrutinati    1 2 3
Totale 17 17 20 19 21

Classe  4A IGEA 4B IGEA 4 AP 4 BP 4CP
Promossi  23,53 56,25 20,00 55,00 42,86
Giudizio sospeso 52,94 31,25 45,00 30,00 42,86
Bocciati 23,53 6,25 25,00 15,00 0,00
Ritirati/ Non scrutinati 6,25 10,00 0,00 14,29

RISULTATI DELlE QUARTE RAGIONERIA
ALL’I.I.S. “BESTA-GLORIOSI” di Battipaglia

Classe 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 2F
Promossi 16 10 12 17 11 11 18 11 10 7   7
Giudizio sospeso 5 5 6 8 12 6 7 8 11 5   5
Bocciati 6 2 1 5 2 4   6
Rit.ti/ Non scrutinati 1 5 4 2   2

28 17 24 25 32 17 25 21 21 18 20

Classe 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 2F
Promossi 57,14 58,82 50,00 68,00 34,38 64,71 72,00 52,38 47,62 38,89 35,00
Giudizio sospeso 17,86 29,41 25,00 32,00 37,50 35,29 28,00 38,10 52,38 27,78 25,00
Bocciati 21,43 11,76 4,17 0,00 15,63 0,00 0,00 9,52 0,00 22,22 30,00
Rit.ti/ Non scrut. 3,57 0,00 20,83 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 10,00

RISULTATI DEL BIENNIO RAGIONERIA
ALL’I.I.S. “BESTA-GLORIOSI” di Battipaglia

Classe 3A IGEA 3A SIA 3B SIA 3 AFM 3B AFM 3C AFM 3A RIM
Promossi 8 10 8 8 12 10 9
Giud. sospeso 10 10 9 10 5 13 8
Bocciati    5 1 2 4
Rit.ti/ Non scrut. 3 3 3 3 2 2

21 23 25 21 20 25 23

Classe 3A IGEA 3A SIA 3B SIA 3 AFM 3B AFM 3C AFM 3A RIM
Promossi 38,10 43,48 32,00 38,10 60,00 40,00 39,13
Giud. sospeso 47,62 43,48 36,00 47,62 25,00 52,00 34,78
Bocciati 0,00 20,00 0,00 5,00 8,00 17,39
Rit.ti/ Non scrut. 14,29 13,04 12,00 14,29 10,00 0,00 8,70

RISULTATI DELlE TERZE RAGIONERIA
ALL’I.I.S. “BESTA-GLORIOSI” di Battipaglia

Classe  5A IGEA 5B IGEA 5 AP 5 BP
Ammessi  13 17 18 14
Non ammessi 3
Totale 16 17 18 14

Classe  5A IGEA 5B IGEA 5 AP 5 BP
Ammessi  81,25 100 100 100
Non ammessi 18,75 0 0 0

ELENCO AMMESSI/NON AMMESSI
ALL’ESAME DI STATO

ALL’I.I.S. “BESTA-GLORIOSI” di Battipaglia

Classe  1A 1B 2A 2B
Promossi  12 10 11 13
Giudizio sospeso  6 9 5 7
Bocciati  4 1 2
Rit./Non scrut. 3 1 1
Totale 22 23 19 21

Classe  1A 1B 2A 2B
Promossi  54,55 43,48 57,89 61,90
Giud. sospeso  27,27 39,13 26,32 33,33
Bocciati  18,18 4,35 10,53 0,00
Rit./Non scrut.i 0,00 13,04 5,26 4,76

RISULTATI DEL BIENNIO GEOMETRA
ALL’I.I.S. “BESTA-GLORIOSI” di

Battipaglia

Classe  3A 3B 4A 4B
Promossi  13 13 11 11
Giudizio sospeso  5 7 8 5
Bocciati  2 4 1
Ritirati/Non scrut. 1 2

20 24 21 18

Classe  3A 3B 4A 4B
Promossi  65 54,17 52,38 61,11
Giudizio sospeso  25 29,17 38,10 27,78
Bocciati  10 16,67 4,76 0,00
Ritirati/Non scrut. 0 0 4,76 11,11

RISULTATI DEL 3° E 4° GEOMETRA
ALL’I.I.S. “BESTA-GLORIOSI” di

Battipaglia

Classe  5A 5B
Ammessi  11 12
Non ammessi 
Totale 11 12

Classe  5A 5B
Ammessi  100 100
Non ammessi  0 0

AmmessiNon  Ammessi
GEOMETRA

I.I.S. “BESTA-GLORIOSI”
di Battipaglia

Ed anche un altro anno è finito e fi-
nalmente l’estate è arrivata! È quindi
tempo di andare al mare e rilassarsi
un pochino ma purtroppo non è così
per tutti.
Infatti all’ “I.I.S Besta - Gloriosi” un
parte dei ragionieri (32%) e geome-
tri (28%) sono stati rimandati a set-
tembre. Coloro che invece passeran-
no un’estate d’inferno saranno i boc-
ciati (9% per il ragioneria e 7% per il
geometra). Solo la restante parte po-
trà godersi quest’estate con una pic-
cola ripetizione a settembre.
Tra le 5° del ragioneria sosterranno
gli esami di Stato 62 alunni mentre
solo 3 di loro saranno costretti a ri-
petere l’anno. T
utti gli allievi del  geometri delle 5°
sosterranno l’esame. A tutti loro un
in bocca al lupo!
Comunque i dati nei dettagli, si pos-
sono osservare e analizzare nelle ta-
belle sopra riportate.
In generale si può notare come la
percentuale di “bravi” ( intendendo

I RISULTATI DEL BESTA
Cinquecento gli alunni scrutinati  delle classi prime - quarte dell’I.I.S. “Besta - Gloriosi”, divisi nelle

due sezioni del “commerciale” e del “geometra”. Nella sezione “Ragioneria” , le prime e seconde classi

hanno le più alte percentuali di promossi (52,38% e 52,46%). La percentuale dei promossi -

paradosalmente - va calando dalle prime fino alle quarte, ove  raggiunge il limite inferiore ( 39,36%) e

si ha anche la percentuale più alta di bocciati ( 13,82%): è da  pensare che gli allievi più vanno avanti e

meno voglia di studiare hanno o cos’altro? Nella sezione “Geometra” invece, le prime hanno la percen-

tuale di promossi più bassa ( 34,29%) e  la più alta percentuale di bocciati ( 14,29%). Anche qui le

quarte non brillano per la percentuale di promossi ( 56,41%): battute dalle classe seconde ( 60%) e

terze ( 59,03%). Alta anche la percentuale di ritirati o non scrutinati per le troppe assenze...

per tali quelli promossi alla clas-
se successiva per pieno merito)
va calando specie nelle quarte
classi, dove invece si sarebbe
aspettato una maggiore
rersponsabilità. Altro dato carat-
teristico è l’alta percentuale di
non scrutinati per le troppe as-
senze, come prevede la legge.
Per ciò che riguarda le quinte,
anche qui ci sono state tre non
ammessi.              Cerra Erika
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L’INCUBO CLAUDIO MAGRIS
Nella prima prova d’esame gli studenti ita-

liani hanno avuto una piccola sorpresa:

sono venuti a conoscenza di uno scrittore

contemporaneo che tra i banchi di scuola

non avevano conosciuto.

Ma chi è Claudio Magris? È la domanda che ogni stu-
dente si è posto il 19 giugno, quando nelle tracce della
prima prova d’esame è comparso questo poeta poco
noto tra i giovani. Tra i corridoi di tutte le scuole si
sentivano affermazioni del tipo “ma l’abbiamo stu-
diato?” , “ma chi è ?”, tra gli studenti è scoppiato il
panico, i professori trovati impreparati non hanno
saputo dare una grande mano ai proprio alunni, poi-
ché Magris essendo un poeta contemporaneo è raro
che si studi. Alcuni prof arrabbi abiti di questa scelta
ministeriale hanno affermato che :” non si riesce a
finire il programma normale, figuriamoci se riusciamo
ad arrivare ad uno scrittore contemporaneo!”.
Questi sono stati i numerosi commenti che hanno av-
volto la prima prova d’esame che gli studenti italiani
hanno dovuto adempiere. In tutto questo la scrittore
Magris è stato avvisato la mattina stesso di essere una
tra le tracce d’esame, la traccia specifica riguardava un
analisi del testo di un suo brano, alla notizia di essere
tra le tracce d’esame lo scrittore ha detto di essere
orgoglioso e contento e scherzosamente ha affermato
che molti studenti in quel momento gli auguravano i
mali peggiori. Claudio Magris è uno scrittore, un
germanista ed in passato anche un senatore italiano
Ha insegnato  letteratura tedesca  prima presso l’Uni-
versità di Torino, poi presso quella di  Trieste. Impo-
stosi giovanissimo all’attenzione della critica  con uno
dei suoi primi libri, oggi nel suo curriculum si è aggiun-
ta anche la “presenza agli esami di sato.
                                                  Iolanda D’Onofrio

L’INFERNO  di  DAN BROWN
Il quarto romanzo di una serie dello scrittore

americano che ha capito come coinvolgere i suoi

lettori. Quarto successo,quindi,  per Dan Brown

che oggi è uno degli scrittori più apprezzati!

Inferno è il quarto romanzo che vede
protagonista il famoso e stimato pro-
fessore di simbologia religiosa ad
Harvard: Robert Langdon (della sua vita
privata si sa ben poco salvo che: soffre
di claustrofobia, si mantiene in forma,
non ha una compagna e indossa sempre
un vecchio orologio raffigurante
Topolino). Le vicende sono narrate at-
traverso vari punti di vista, ma il princi-
pale resta quello del protagonista che
stavolta si risveglia in un ospedale di
Firenze ricordando poco e nulla e come

se non bastasse qualcuno sta cercando di ucciderlo. Tutto il
romanzo è basato su fughe rocambolesche, inseguimenti in-
credibili, flashback e continue informazioni di natura storica
su quadri, luoghi e personaggi. Bisogna apprezzare molto
l’idea dell’ambientazione fiorentina e la simbologia dantesca
come motore per dar vita a questo thriller storico dalle tinte
apocalittiche. Una lettura coinvolgente soprattutto grazie ai
numerosi colpi di scena, il ritmo serrato, la trama lineare, lo
stile scorrevole e l’immancabile e misteriosa Langdon’s girl.
E’ anche vero che qualche spunto di riflessione c’è e mi
riferisco all’idea che tra Bene e Male ci sia un confine sottile
e che forse il Male potrebbe essere una scelta necessaria se
servisse per un bene superiore, ma niente di approfondito.
La lettura è scorrevole e veloce, la suspense e i colpi di scena
sono amministrati con sapiente maestria, in un gioco avvin-
cente che coinvolge e invoglia ad andare avanti con la storia.
In conclusione un libro coinvolgente ed appassionante che
non si può fare a meno di leggere.  Iolanda D’Onofrio

20.000 per  JOVANOTTI!
Nei primi giorni di Luglio lo st adio Arechi di Salerno
invece di ospitare una partita della salernitana ha
ospitato il concerto di Jovanotti. Il famoso cantan-
te nel 2013 sta conducendo un tour chiamato
“Backup Tour” che aveva un’unica tappa in
campania, appunto quella salernitana. Ad attende-
re Lorenzo Jovanotti ci hanno pensato circa 20.000
fan che con il loro calore hanno saputo far sentire
Lorenzo a casa. La mattina del concerto davanti
allo stadio era già tutto un fremito, infatti si vede-
vano numerosi fan che attendevano con ansia l’aper-
tura dei cancelli. Aperti i cancelli è stata tutta una
corsa per accaparrarsi il posto migliore, una volta
tutti posizionati ad aprire il concerto del famoso
cantante ci ha pensato Clementino, il giovane rap
italiano che ha rapito numerosi giovani con le sue
rime. Dalle 19.00 alle 21.00 Clementino ha intratte-
nuto il pubblico, ma alle 21.00 “salta” sul palco il
tanto atteso Lorenzo Jovanotti! Un concerto calo-
roso, divertente e piacevole che tutti e 20.000 han-
no apprezzato. Alla fine del concerto dopo applau-
si e sorrisi c’è stato un piccolo “problema” ovvero
i numerosi fan accorsi a vedere Jovanotti hanno

lasciato il prato dell’Arechi in pessime condizioni.

Iolanda D’Onofrio

 Risultati  scrutinio finale del Liceo “Medi” di Battipaglia - anno scol. 2012-13
CLASSI TOT.ALUNNI PROMOSSI RIMANDATI BOCCIATITOT ALUNNI

1 148 84 53 11 148

2 178 126 43 8 178

3 181 118 51 12 181

4 191 100 57 34 191

Questo è un quadro riassuntivo del liceo
battipagliese, che può vantare una bassa media di
bocciati e un alta percentuale di promossi. La situa-
zione che resta nell’intermezzo è la situazione dei
rimandati, che resta comunque una percentuale ab-
bastanza alta per un liceo scientifico. In alcune clas-
si la percentuale dei rimandati è addirittura più alta
della percentuale dei promossi a pieni voti. C’è an-
che da dire però che alcuni dei promossi sono stati
promossi “sul filo del rasoio” . Il liceo offre agli
alunni altri indirizzi di studi, quale il liceo linguisti-
co e la nuova classe di scienze applicate e da set-
tembre anche il liceo classico.

La situazione riassuntiva del liceo montecorvinese (
a cui è ssociato anche  l’istitute tecnico di Giffoni
V.P.) appare come una situazione nella norma, con
una buona percentuale di promossi a pieni voti, una
discreta percentuale di rimandati, ma la percentuale
più strabiliante, è quella dei bocciati che risulta bas-
sissima: si conta addirittura che nelle classi quarte
non ci sia neanche un bocciato. Un ottimo risultato
per un liceo che si trova in un piccolo paese, però
che da qualche anno risulta avere molti consensi
positivi.

Risultati  scrutinio finale del Liceo “Gaudiosi” di Mont.Rovella - anno scol. 2012-13
CLASSI PROMOSSI RIMANDATI BOCCIATI       TOT ALUNNI

1 70 17 8 95

2 85 8 3 96

3 48 23 3 74

4 64 15 0 79

/

Non una grande affluenza di alunni al tecnico com-
merciale di Giffoni V. P., ma un’affluenza giusta per
vantare una buona media di promossi senza debito,
una discreta percentuale di bocciati, ma soprattuto
una bassissima percentuale di rimandati a settem-
bre.
                                 a cura di D’Onofrio Iolanda

Risultati  scrutinio finale del Tecnico Commerciale  di Giffoni - anno scol. 2012-13
CLASSI PROMOSSI RIMANDATI BOCCIATI TOT ALUNNI

1 25 3 8 36

2 18 1 6 25

3 31 5 4 44

4 33 7 2 42

I risultati di Battipaglia-Montecorvino-Giffoni
Tra le scuole superiori di Battipaglia mancano i risultati di quella che è forse la più grande ( il Profes-

sionale industriale e alberghiero) negatici dal personale di segreteria perchè secondo loro  occorreva il

permesso della preside, al momento assente.  Immediata la disponibilità di tutti gli altri Istituti.


