Stop a liceii bre
evi, la prroce
edura
a
slitta
a di alm
meno
o un ann
no
Era tuttto pronto
o per farr partiree la speriimentaziione in a ltre 60 prime
p
classi dii scuola seconda
s
ria. Ma la ministra Fede
eli ha ralllentato e ha
inviato la docum
mentazio
one risch
hiesta al Consigliio superiiore della
a
Pubblica
a istruziione, che dovrà d
dare il su
uo parere
e
di SALVO IINTRAVAIA

STOP AI L
LICEI BREV
VI. Almeno per
p quest'an
nno. Sembrrava tutto prronto per l'aampliamentto della
sperimenta
azione che riduce di un
n anno il pe rcorso delle
e superiori. Ma la minisstra dell'Istruzione
Valeria Fed
deli vuole vederci
v
chiaro e tutta la
a procedura slitterà alm
meno di un aanno.
Fedeli ha inviato al Csspi (il Consiiglio superio
ore della Pu
ubblica istru
uzione) la prratica per il previsto
parere. Lo scorso messe di luglio il presidentte del Cspi Francesco
F
Scrima
S
avev
eva chiesto una
integrazion
ne di docum
mentazione per esprime
ersi sullo sc
chema del decreto
d
min isteriale che
e amplierà
ad altre 60
0 prime classsi di scuola
a secondaria
a la possibilità di comp
primere l'inteero curricolo
o
scolastico in quattro anni.
a
Al mom
mento, sono
o una decin
na (5 statali e 6 paritariee) le scuole
e che
hanno lancciato la sperimentazion
ne.
Ma adesso
o si blocca tutto
t
e occo
orrerà attend
dere almeno un altro anno prima ddi avviare
l'esperienzza. Perché le iscrizioni al 2017/201
18 sono orm
mai alle porte (partirannno lunedì 16 gennaio
e si conclu
uderanno il 6 febbraio) e non semb
bra possibile che il mas
ssimo organnismo colle
egiale della
scuola italiana possa esprimere ili suo parere
e entro poc
chissimi giorrni. Lo staff della Fedeli ha infatti
inviato tutta
a la docume
entazione richiesta
r
qua
alche giorno
o fa e adesso si attendde che il Cspi si
esprima. T
Tutto slitterà
à all'anno sc
colastico 20
018/2019 se
e non ci sara
anno altri rippensamenti. È la
prima volta
a che il Miurr contempla
a un amplia mento così consistente
e dell'accorrciamento del percorso
o
superiore.
Ovviamentte, tra gli ad
ddetti ai lavo
ori c'è chi no
on vede di buon occhio
o questa spperimentazione
destinata ssolo a pochi eletti. Infattti, spiega la
a bozza di decreto
d
uscita da viale Trastevere
e, per
sperare di essere sele
ezionati occ
correrà pressentare un progetto
p
con
n il numero delle class
si che si
vorranno a
attivare e glii alunni – da
a 15 a 25 – che hanno deciso di percorrere
p
qquesta strad
da. Sarà
una commissione di esperti
e
a vallutare i prog
getti e selez
zionare le 60 classi in ccui fare parttire la

sperimentazione. La candidatura dovrà distinguersi per 'un elevato livello di innovazione in ordine
all'articolazione e alla rimodulazione dei piani di studio'.
Ma non solo. Ai temerari studenti del liceo quadriennale occorrerà garantire l'insegnamento di
almeno una disciplina non linguistica con metodologia Clil – interamente in lingua straniera – a
partire dal terzo anno e la valorizzazione delle attività laboratoriali, oltre che l'utilizzo di tecnologie
didattiche innovative. In quanto, in ogni caso, occorrerà garantire agli studenti – attraverso una
rimodulazione della settimana scolastica e degli orari – lo stesso numero di ore di lezione che
frequentano i loro compagni impegnati nei percorsi quinquennali. E in più bisognerà ampliare
l'offerta disciplinare con Diritto e Storia dell'Arte, secondo quanto stabilito dalla Buona scuola.
Anche per i percorsi quadriennali partirà l'alternanza scuola-lavoro che si dovrà svolgere
prevalentemente durante le vacanze estive e nelle pause pasquali e natalizie. E per la
valorizzazione delle eccellenze la scuola dovrà partecipare a progetti di internazionalizzazione.
Una lunghissima full immersion che alla fine verrà premiata con il diploma in quattro anni.

