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Docenti madrelingua,
tablet e «lavoro day»
Debutta il liceo di 4 anni
Treviglio. Aprono domani all’Oberdan le iscrizioni
a Scienze umane. La preside: programma che punta
a internazionalizzazione, tecnologia e innovazione
TREVIGLIO

ANNA LAURA SAURGNANI

Partirà dall’Istituto
Oberdan la sperimentazione del
ministero dell’Istruzione del diploma superiore in 4 anni. Il liceo delle Scienze umane di Treviglio è stato infatti inserito –
unica scuola della Bassa e, insieme al «Natta» di Bergamo, dell’intera provincia – nel gruppo
delle 100 scuole d’Italia che avvieranno, a partire dal prossimo
settembre, il percorso sperimentale quadriennale.
Per iscriversi alla sezione
sperimentale gli studenti avranno tempo da domani al 6 febbraio (non c’è criterio temporale o
ordine di arrivo nella presentazione delle domande, si può arrivare anche l’ultimo giorno). I
vantaggi non sono pochi: uscire
un anno prima da scuola con un

n Ai due licei 712

iscritti che vanno
ad aggiungersi
ai 783 dell’Istituto
tecnico economico

diploma liceale consentirà ai
giovani di iscriversi in anticipo
all’università rispetto ai loro coetanei degli studi tradizionali o
di iniziare appena maggiorenni
la ricerca del lavoro. Un po’ come accade nel resto d’Europa,
dove 12 Stati membri su 28 (tra
cui Francia, Belgio, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo e in
parte in Germania) l’età per il diploma, o Bac, è già fissata a 18 anni.
Le differenze salienti

Ma è solo una questione di tempi ridotti? La vera novità è il programma didattico delle scuole
quadriennali che punta all’internazionalizzazione, all’uso
della tecnologia nella didattica e
a una progettazione innovativa.
«Non si tratta di concentrare 5
anni in 4, fosse così sarebbe
semplice – spiega la preside dell’Oberdan Maria Gloria Bertolini –, basterebbe aumentare il
monte ore settimanale. In realtà
è una questione ben più complessa, per noi è una sfida dal
punto di vista organizzativometodologico, formativo e didattico. Per il nostro istituto rappresenta una grande opportuni-

tà di crescita e ci gratifica essere
stati scelti dal ministero, perché
permette all’Oberdan che è già
strutturato per innovazione didattica, integrazione col territorio e potenziamento linguistico
e per qualificare ulteriormente
l’offerta formativa».
Una scelta che premia il lavoro di un istituto che in soli sei anni, con l’introduzione del liceo
delle Scienze umane e del liceo
Economico sociale, è riuscito a
conquistare i ragazzi: oggi sono
712 gli iscritti che vanno ad aggiungersi ai 783 che frequentano l’Istituto tecnico economico
(la scuola storica di Treviglio,
l’ex ragioneria) con le sue tre articolazioni dopo il primo biennio comune (amministrazione,
finanza e marketing, relazioni
internazionali e sistemi informativi aziendali). Il boom delle
iscrizioni dei due licei è giustificato anche dal fatto che la scuola
- ancor prima che venisse scelta
dal Miur - aveva già programmi e
didattica innovativi. E proprio la
progettazione innovativo-laboratoriale già avviata e la professionalità dei docenti hanno permesso di cimentarsi in questa
sfida, risultata vincente. La pre-

All’Oberdan di Treviglio da settembre decollerà il liceo di quattro anni

side ha già definito i pilastri su
cui sorgerà il nuovo corso del diploma: dall’utilizzo dal primo
anno dell’Ipad, (ma non in sostituzione dei libri) alla presenza di
docenti madrelingua che rafforzeranno lo studio dell’inglese
(con la metodologia Clil), dalle
certificazioni linguistiche al
rapporto sempre più costante
col territorio e col mondo del lavoro che verranno inseriti in
quella che è stata definita «la
giornata tematica», nel monte
ore settimanale.
«Presenteremo ai genitori il
nuovo diploma in 4 anni del liceo delle Scienze umane il prossimo 26 gennaio, sarà l’occasione per confrontarci e illustrare
tutte le novità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Endine

Assemblea
sulla primaria
di Piangaiano
Novità in vista per il plesso di
Piangaiano/Rova, frazione di
Endine, che ospita le elementari
con quattro classi: seconda,
terza, quarta e quinta. È frequentata da 62 bambini le cui
famiglie hanno preferito puntare sul tempo pieno, per avere
libera la mattinata di sabato, e
da quest’anno è stato attivato
anche il servizio mensa il lunedì e mercoledì. Il sindaco Marco

Gli alunni di Cortenuova
entrano nella nuova scuola
La «campanella»
Oggi le lezioni alle nuove
elementari, sabato
l’inaugurazione della
«super» scuola hi-tech
Stamattina, a Cortenuova, gli alunni della scuola
elementare entreranno nel
nuovo edificio scolastico realizzato dal Comune in piazza

Aldo Moro, a fianco del municipio. Le lezioni avrebbero
dovuto iniziare già a settembre, ma alcuni rallentamenti
nella costruzione della scuola (nove aule, quattro laboratori, una sala mensa tutti distribuiti su un piano da 1.450
metri quadri) avevano poi
convinto l’amministrazione
comunale a posticipare
l’apertura inizialmente an-

Luci, musica e profumi
per i nonni di Predore
L’inaugurazione
L’innovativa sala
multisensoriale Snoezelen
è stata allestita alla casa
di riposo Villa Serena
A Villa Serena di Predore è stata inaugurata la sala
multisensoriale Snoezelen, voluta dalla parrocchia e dalla Cooperativa Universiis che gestisce la struttura. Gli intervenuti
al taglio del nastro hanno potuto
ammirare l’innovativo spazio
basato sull’approccio multisen-

L’inaugurazione della sala

nunciata per l’8 gennaio e,
poi, slittata ad oggi. Ha richiesto qualche giorno più
del previsto l’installazione
dell’allarme a cui, poi, è seguito l’allestimento dell’aula
informatica e il montaggio in
tutte le classi delle lavagne
elettroniche.
Costo complessivo della
scuola, tre milioni di euro
che il Comune finanzia in va-

soriale e sull’umanizzazione del
lavoro di cura. Un ambiente rilassante, gradevole e fatto di giochi di luce, aromaterapia, musica, e angoli interattivi dove l’anziano o il malato possono, con
l’aiuto degli operatori, superare
difficoltà di comunicazione verbale attraverso nuove forme di
espressione. Presentando questa terapia le educatrici Serena
Vavassori, Milena Rota e la caposala Lidia, promotrici del progetto, hanno sottolineato l’importanza di questa acquisizione
per la struttura che si occupa
della salute degli anziani. Presenti all’inaugurazione il dottor
Tiberio Foiadelli, il direttore sanitario Mario Fucà e il parroco
don Alessandro Gipponi.
M. D.
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Zoppetti e la dirigente scolastica Maria Antonia Savio hanno
convocato, per questo pomeriggio alle 18 nell’aula consiliare
del municipio, i genitori della
scuola per una’assemblea pubblica sul futuro della scuola
primaria.
Facile immaginare che, considerato il continuo calo del numero
di bambini iscritti, si vada
verso una razionalizzazione dei
plessi scolastici di Endine. La
dirigente Savio anticipa: «Chi
già frequenta la scuola con il
tempo pieno, non ha nulla da
temere. Continuerà fino alla
quinta elementare con questa
impostazione». G. AR.

rie forme: dalla Regione ha
avuto un contributo a fondo
perduto di 1,3 milioni in
quanto si tratta di un edificio
scolastico innovativo a impatto ambientale zero; 700
mila euro li otterrà dalla permuta di un terreno produttivo e in parte utilizzando somme a disposizione. Il resto,
pagando per i prossimi 24 anni un canone annuo di leasing di 50 mila euro.
L’apertura della scuola di
oggi non corrisponderà, pero, all’inaugurazione ufficiale la cui cerimonia, invece, è
stata fissata per la mattina di
sabato.
Il nuovo edificio delle elementari in piazza Moro a Cortenuova

Pa. Po.
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