
/ Il Liceo artistico quadrien-
nale Vincenzo Foppa di via
Cremona 99, indirizzo in Ar-
chitettura e Ambiente, è una
delle 192 sperimentazioni ec-
cellenti (tra le quali soltanto
due licei artistici) autorizzate
lo scorso mese di febbraio dal
Ministero dell’Istruzione.
Con programmi e docenti in-
novatori e studenti motivati,
infatti, gli obiettivi dei cinque
anni di studio tradizionali
possonoessere brillantemen-
te conseguiti in quattro. È,
quindi, un progetto innovati-
vo in Italia, caratterizzato da
unadidattica non convenzio-

nale,esperienze all’estero, in-
terazione attiva con il mondo
del lavoro e possibilità di ac-
cesso a tutte le facoltà univer-
sitarie.

Non solo percorso più breve.
La novità - partita quest’anno
scolastico -sta proprio nel
percorso abbreviato in quat-
tro anni scolastici, che si alli-
nea con quel che già da tem-
poavviene inEuropa. Ediven-
ta occasione non solo per ac-
cedereall’universitào al mon-
do del lavoro guadagnando
unanno,madiapprendereat-
traverso una didattica diver-
sa e improntata sul coinvolgi-
mento attivo degli studenti
chesono protagonistidella lo-
ro crescita.

Lastruttura. Il percorso del li-
ceo artistico quadriennale
Foppa si caratterizza per una
struttura settimanale flessibi-
le basata su spazi temporali
chemeglio soddisfanouna di-
dattica modula-
re e rispondono
conmaggioreffi-
caciaalleesigen-
ze laboratoriali
e di alternanza
scuola-lavoro.
L’impegnosetti-
manale è dal lu-
nedì al venerdì,
dalle ore 8 alle ore 14.05.

Workshopealternanza.Alcu-
ne settimane dell’anno scola-
stico sono dedicate ad attivi-
tà in esterno (workshop) e di

alternanza scuola-lavoro, se-
guendo una sorta di «fil rou-
ge» che accompagna lo stu-
dente dal primo al quarto an-
no in un crescendo di espe-
rienze sul territorio dappri-
ma nazionale, poi internazio-
nale.

L’attività didattica «ordina-
ria» è intervallata da giornate
dedicate all’approfondimen-
to di temi e materie, affidato a
figure presenti nel corpo do-
centi ma anche a professioni-
sti 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 tradizio-
nalmente concepi-
ti. Il corso è a nume-
ro chiuso (20 iscrit-
ti). Per informarsi
dettagliatamente è
necessario fissare
un colloquio con la
responsabile didat-

tica del progetto contattando
la segreteria del liceo artistico
Foppa (al numero di telefono
0303770554, o all’indirizzo
e-mail: info@liceoartistico-
foppa.it). //

/ È una preziosa esperienza
che si rinnova dal 1964. Il Liceo
Foppa è, infatti, una realtà for-
mativa storica della città in
quanto per molti decenni è sta-
to l’unico liceo artistico bre-
sciano. Una scuola unica, in-
somma,persviluppareconme-
todo la creatività e la passione,
la concretezza e l’innovazione.
Due gli indirizzi formativi: Ar-
chitetturaeAmbiente; Arti figu-
rative. Con studenti in crescita
ogni anno, un corpo docente
alpasso con le esigenze dei gio-
vani e un rapporto docente/
studente di uno a sette.

Il Liceo artistico Foppa svol-
ge le sue attività formative ed
educative con l’obiettivo prin-
cipale di sviluppare e accelera-
re sensibilmente negli studen-
ti la crescita umana, artistica e
professionale. In particolare
aiuta i ragazzi a costruire e raf-
forzare la capacità e il coraggio
disperimentare strategie origi-
nali e vincenti, in un ambiente
di apprendimento che favori-
scale didattichebasate sulla lo-
gica collaborativa e inclusiva.
In questo modo gli studenti

possonofacilmente condivide-
re il processo di costruzione
del sapere e del saper fare.

Le numerose attività proget-
tuali, proiettate anche oltre
l’ambito scolastico, sottolinea-
no la volontà di confrontarsi in
modo ampio e permanente
conifenomeniculturali, rimar-
cando la vocazione della scuo-
la verso la ricerca dei linguaggi
dell’arte e confermando meto-
di e scelte educative tendenti a
trasferire agli studenti la pas-
sione e le emozioni della pro-
gettazione artistica e architet-
tonica.

Il nuovo liceo artistico qua-
driennale, indirizzoArchitettu-
ra e Smbiente, guarda alla qua-
lità e non alla quantità dell’ap-
prendimento e vede lo studen-
te attore del proprio percorso.
In classe si sta dalle 8 alle 14,
dal lunedì al venerdì.

Gli open day, preziosi mo-
menti di incontro e orienta-
mento per studenti e famiglie
interessati al percorso propo-
sto, sono in programma nelle
seguenti date: sabato 24 no-
vembre dalle 10 alle 17; sabato
1 dicembre dalle 10 alle ore 17;
domenica 2 dicembre dalle 15
alle 18; e sabato 15 dicembre
dalle 10 alle 17. //
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Nella sede
di via Cremona
sperimentazione
eccellente
con indirizzo
Architettura
e Ambiente

Dove. La sede del Liceo artistico Foppa è in via Cremona 99 in città

Foppa

Porte aperte
per farsi conoscere
da studenti e famiglie

Col sorriso. Studenti del Liceo Foppa in laboratorio

Open day
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