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LICEO GINNASIO STATALE "G. B. BROCCHI"
Classico - Linguistico

Scientìfico - Scientifico opzioneScienze applicate-Scientifico opzioneScienze applicatequadriennale
Scienze Umane - Scienze Umane opzione Economico sociale

Bassano del Grappa, 9 gennaio 2019

Alla cortese attenzione di
Studenti e Genitori
delle Classi Terze

delle Scuole Secondarie di Primo Grado

Oggetto: Incontro di presentazione del Liceo Quadriennale delle "Scienze Applicate" del Liceo Brocchi: giovedì 17
gennaio 2019 ore 18.00, Biblioteca di Villa Fanzago (sede centrale del Liceo Brocchi, viale XI Febbraio 65, Bassano
del Grappa)

Il Miur, nei giorni scorsi, con la circolare per le iscrizioni all'a.s. 2019-2020, ha autorizzato il Liceo Brocchi ad attivare
una nuova Classe Prima Quadriennale.

In altri termini, il Liceo Scientifico Quadriennale delle Scienze Applicate del Brocchi fa il bis. La sperimentazione
cioè continua.

Per presentare le linee di questa sperimentazione agli studenti e ai genitoridelle classi terze delle scuole medie il Liceo

Brocchi ha organizzato un incontro per giovedì 17 gennaio alle ore 18.00, nella sede centrale, con lapartecipazione
dei docenti della attuale classe prima quadriennale.

L'hanno chiamato "liceo breve", ma in realtà alla maturità in quattro anni siarriva mediante un percorso più "denso"
e concentrato che assicura il raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento previsti per il quinto anno.

Dunque stessi programmi ma con maturazione, ecco la sperimentazione, di competenze complesse: quelle trasversali,
di cittadinanza, quelle digitali, come raccomandano anche le Linee guida dell'Unione Europea.
Alcune novità:

Inglese potenziato con Didattica CLIL ed un curricolo riformulato grazie allMnterdisciplinarietà: questo dovrebbe
favorire i tempi di apprendimento di ogni singola materia.
Un nuovo modello di scuola, un laboratorio di idee e nuove prassi didattiche.
Spazio alle tecnologie digitali: classevirtuale in piattaforma e tablet in comodato d'uso.

Nuove metodologie didattiche come la flipped classroom, e il cooperative learning.
Alternanza scuola lavoro dal secondo anno.

Attività formative e monitoraggi qualitativi regionali e nazionali per i docenti del consiglio di classe.
Unpercorso, quindi, innovativo, dinamico, europeo.

Questo percorso sperimentale è stato istituito - loricordiamo - a seguito del bando del Miur n.820 del 18 ottobre 2017
al quale il liceo Brocchi ha partecipato, dopo un intenso lavoro progettuale d'equipe iniziato a marzo del 2017.
Sono state, alla fine, 192 lescuole d'Italia ammesse alla sperimentazione.
Con cordialità
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