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Liceo classico in 4 anni: stesse ore, stessa qualità
Date : 9 gennaio 2018
Più ore durante la settimana, più giorni di scuola, un’esperienza breve ma più intensa. Così il
liceo classico Cairoli di Varese si prepara ad attivare il percorso quadriennale. Insieme
allo scientifico Ferraris, allo sportivo Pantani e all’Ite Tosi è uno dei 4 istituti in provincia a cui il
Ministero ha concesso l’autorizzazione a varare una delle cento sperimentazioni in tutt’Italia.
La presentazione ufficiale avverrà dalle ore 18 alle ore 20 di martedì 16 gennaio. Divisi in classi
diverse spiegheranno le tante novità: il dirigente Salvatore Consolo ogni mezz’ora spiegherà
l’impianto complessivo. Chi vorrà, dopo l’infarinatura generale, potrà approfondire le diverse
sezioni dell’articolazione quadriennale: inglese, latino e greco, storia dell’arte, materie scientifiche
e storia con filosofia.
« La qualità del Cairoli non ne risentirà - assicura il dirigente - perché sarà un’esperienza
intensiva perché il monte ore sarà effettuato in 4 anni invece che in 5. Si dal primo anno si
faranno 32 ore settimanali al posto delle classiche 27. Poi sarà un crescendo sino a 36 ore
settimanali. Si comincerà all’inizio di settembre con le esperienze di alternanza scuola
lavoro che verranno vissute fuori dal periodo scolastico. Ci saranno molte novità: sarà
internazionale nel senso che verrà studiata una seconda lingua straniera, verrà potenziato il Clil
( insegnamento di una materia in lingua inglese), si faranno poi materie opzionali di scrittura
creativa, di storia dell’arte locale, di retorica. Novità assoluta riguarderà l’insegnamento delle
materie di indirizzo, latino e greco che, sin dal primo anno, verranno insegnate secondo il
metodo “Ørberg”, un metodo innovativo che verrà applicato solo in questo percorso».
I cambiamenti, che riguarderanno solo una sezione del Cairoli, prevedono anche un rientro
pomeridiano: « I compiti a casa ci saranno sempre. Questo è un modo nuovo di fare e stare a
scuola. I nostri studenti arriveranno a sostenere lo stesso esame di Stato degli altri, perché non
sarà la qualità a cambiare ma il modo di fare didattica».
Per chi volesse approfondire: martedì 16 gennaio, liceo Cairoli a Varese dalle 18 alle 20
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