Liceo breve
e, entro
o sette
embre
e il dec
creto p
per
l'istru
uzione a 4 an
nni
Fabrizio De
e Angelis Maartedì, 23 Agostto 2016
Il ministro S
Stefania Gia
annini firmerà
à nelle prosssime settima
ane il decretto che estennderà i 'licei brevi' ad
altre nuove
e 60 prime classi.
L'idea del n
nuovo orienttamento sco
olastico è qu
uella di rende
ere quadrien
nnale l'inseggnamento de
elle
discipline n
negli istituti anziché
a
quin
nquennale, ccome avvien
ne fino ad og
ggi.
Lo scopo è quello di ga
arantire flessibilità dida
attica e org
ganizzativa, in base ai pprincipi dell'a
autonomia
scolastica.
Come riporrta Italia Ogg
gi, il ministro
o Giannini se
embra intenzionato a se
eguire le orm
me di Berling
guer,
Gelmini e C
Carrozza, ch
he hanno sempre avuto l'obiettivo di portare gli studenti italliani a conse
eguire il loro
o
diploma con un anno d'anticipo
d
rispetto ai can
nonici 5 anni.
La nuova ssperimentaziione, quindi,, che partire
ebbe partireb
bbe dall'anno
o scolasticoo 2017/2018,
riguarderà sessanta scuole che verranno
v
sel ezionate atttraverso un apposito baando a cui po
otranno
partecipare
e sia gli istitu
uti statali che
e quelli parittari e non toccherà solta
anto i licei, m
ma anche gli istituti
tecnici e prrofessionali.
A tal proposito si forme
erà un comittato scientificco regionale
e che giudicherà i requissiti essenzia
ali dei
progetti selezionati che
e farà a capo
o ad un com
mitato nazion
nale
Per candida
arsi, le scuo
ole dovranno
o dimostrare
e la qualità della
d
propriia offerta fo
ormativa specie sul
piano dell'in
nnovazione
e, dell'utilizz
zo delle tec
cnologie e attività
a
laboratoriali. Inooltre, tra i re
equisiti per
candidarsi, sarà data molta
m
importanza alle sccuole che presentano sin dal terzo aanno, il pote
enziamento
del CLIL, o
ovvero l'inseg
gnamento di
d una discip lina in lingua
a straniera, e un percors
rso dialterna
anza
scuola – la
avoro ben ottimizzato.
o
La sperime
entazione no
on prevede, per le prime
e classi che vorranno ca
andidarsi, unn numero di studenti
superiore a
alle 25 unità e un minimo
o di 15, con i genitori ch
hiamati a compilare la d omanda di
partecipazione.
Ricordiamo
o che sono già
g 11 gli istiituti italiani cche già stanno sperimen
ntando i quaattro anni
d'insegnam
mento, 6 stattali e 5 parita
arie.

