
/ È un progetto innovativo in
Italia, caratterizzato da una
didattica non convenzionale,
esperienze all’estero, intera-
zione attiva con il mondo del
lavoro e possibilità di accesso
a tutti i corsi di laurea. Il liceo
artistico quadriennale Fop-
pa, con indirizzo Architettura
e Ambiente, è una delle 192
sperimentazioni eccellenti
(tra le quali soltanto due licei
artistici) autorizzate lo scorso
mese di febbraio dal Ministe-
ro dell’istruzione.

Con programmi e docenti
innovatori e studenti motiva-

ti, infatti, gli obiettivi dei cin-
queanni di studiotradiziona-
li possono essere brillante-
mente conseguiti in quattro.

In linea con l’Europa. La novi-
tà staproprio nel percorso ab-
breviato in quat-
tro anni scolasti-
ci, che si allinea
con quello che già
da tempo avviene
in Europa. E di-
venta occasione
non tanto e non
solo per accedere
all’università o al
mondodel lavoroguadagnan-
do un anno, ma di apprende-
re attraverso una didattica di-
versa e improntata sul coin-

volgimento attivo degli stu-
dentiche saranno i veri prota-
gonisti della loro crescita.

Il percorso. Il percorso del li-
ceo artistico quadriennale
Foppa si caratterizza per una

struttura settima-
nale flessibile ba-
sata su spazi tem-
porali che meglio
soddisfanounadi-
dattica modulare
e che rispondono
con maggior effi-
cacia alle esigen-
ze laboratoriali e

di alternanza scuola-lavoro.
Nella sua nuova formula, il

liceo Foppa ha predisposto
l’inizio delle lezioni nei primi

giorni di settembre e il termi-
ne alla fine del mese di giu-
gno. L’impegno settimanale
per gli studenti va dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8 alle ore
14.05.

Alcune settimane dell’an-
no scolastico sono dedicate
ad attività in esterno
(workshop) e di alternanza
scuola/lavoro, seguendo una
sorta di «fil rouge» che porte-
rà lo studente dal primo al
quarto anno in un crescendo
di esperienze sul territorio
dapprima nazionale, poi in-
ternazionale.

Ladidattica.L’attività didatti-
ca per così dire ordinaria sarà
intervallata da giornate dedi-
cate all’approfondimento di
temi e materie, con il contri-
buto delle figure presenti nel
corpusdeidocenti dellascuo-
la, ma anche di professionisti
esterni.

Tempi e spazi di apprendi-
mento si aprono così a nuove
e alternative dimensioni di-
dattiche che si affiancano, in-
tegrano e talvolta sostituisco-
no l’aula e l’orario scolastico
tradizionalmente concepi-
ti. //

/ Il percorso tematico del pri-
mociclo del liceo artistico Fop-
pa a indirizzo Architettura e
Ambiente, per il primo quadri-
ennio ha il perno delle attività
di alternanza scuola-lavoro
nellostudio delle opere dell’ar-
chistar Renzo Piano.

L’obiettivo è quello di colle-
garel’attivitàdialternanzaaoc-
casioni di studio-lavoro-verifi-
ca presso altre sedi o istituti di
cultura convenzionati con la
scuola.

Nella prima annualità del
quadriennio gli studenti del li-
ceoartistico svolgerannoun se-
minario alla Fondazione Ren-
zo Piano, oltre a un laboratorio
al Muse, il Museo della Scienza
di Trento.

Il secondo anno accederan-
no al seminario alla Fondazio-
ne Beyeler e al laboratorio al
Zentrum Paul Klee (Svizzera).

Il laboratorio al Centre Pom-
pidou di Parigi sarà, invece, il
fulcro del terzo anno, mentre
durante l’ultimo anno di fre-
quenza scolastica, gli studenti
saranno impegnati nel labora-
torio al Morgan Library & Mu-
seum di New York.

Il corso è a numero chiuso
(venti iscritti).

Per informarsi dettagliata-
mente è necessario fissare un
colloquio con la responsabile
didattica del progetto, profes-
soressa Francesca Ziliani, con-
tattando la segreteria del liceo
artistico Foppa (tel. 030
3770554,e-mail info@liceoarti-
sticofoppa.it). //

Genovese, classe 1937,
Renzo Piano è uno dei
più attivi e noti

architetti a livello
internazionale. Ha progettato -
tra l’altro - il Centre Georges
Pompidou a Parigi, il Porto
antico di Genova, la Potsdamer
Platz a Berlino, l’auditorium
Parco dellamusica di Roma... Nel
1998 l’allora presidente degli
Stati Uniti Bill Clinton gli ha
assegnato il Premio Pritzker, nel
2013 è stato nominato senatore
a vita da Giorgio Napolitano.

Inmostra.Nella foto d’archivio, studenti a un’esposizione di loro lavori a fine anno scolastico. La sede del liceo è in via Cremona 99, in città
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Opportunità

L’anno va da
inizio settembre
a fine giugno,
l’impegno
settimanale
dal lunedì
al venerdì

L’archistar attiva
in tutto il mondo,
pluripremiata
e senatore a vita

TRAARCHITETTURA

EAMBIENTE IL LICEO

SI FA IN4ANNI

Il percorso tematico
dedicato aRenzo Piano
porterà fino aNewYork

Puntodi riferimento.Un’immagine del celebre architetto Renzo Piano
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