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ATTILIA PORCHERA,
LA SEGRETARIA

IL LICEO LINGUISTICO SHAKESPEARE,
TRA PERSONALIZZAZIONE,
INTERNAZIONALIZZAZIONE E TANTE
ATTIVITÀ MIRA A SVILUPPARE LE ATTITUDINI
E LE INCLINAZIONIDI CIASCUNO
OPEN DAY

SABATO 11 DICEMBRE
Porte aperte per ragazzi e
famiglie: saranno accolti dagli
studenti che presenteranno
in prima persona i percorsi di
approfondimento culturale,
linguistico e scientifico e le attività
laboratoriali. Al di là dell’Open
Day, è sempre possibile
organizzare un colloquio
personale e una visita.
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L

a sperimentazione
quadriennale del Liceo
Linguistico Shakespeare
nel 2022 porterà i primi
ragazzi alla maturità:
completeranno la
secondaria di II grado in
quattro anni anziché cinque e saranno
pronti a lanciarsi verso il futuro,
lavorativo o universitario, con un anno
di anticipo rispetto ai coetanei.
Ne è orgogliosa la Preside, Lorena
Ghilardi, che commenta: «è stato uno
sforzo importante, che ha comportato

"Se tu segui tua stella,
non puoi fallire
a glorioso porto"

La parola

ai prof

DANTE, INFERNO, CANTO XV

una riorganizzazione generale,
un’ottimizzazione dei tempi e
un ripensamento dei contenuti,
ma il risultato è evidente: ragazzi
preparati e motivati, molto proiettati
anche verso l’estero. La gestione
della pandemia ci ha portati ad
una consapevolezza più certa della
necessità di individuarte nuove
opportunità davanti alle difficoltà,
aprendo nuovi orizzonti che si sono
trasformati in nuovi progetti. Con la
ripresa, abbiamo subito favorito gli
scambi estivi in Europa e i periodi
di studio all’estero (al momento
abbiamo due ragazzi in Austria e
due in Germania e stanno vivendo
un’esperienza straordinaria). Oltre
all’internazionalizzazione, rivestono
un ruolo molto importante anche gli
incontri di attualità. Ne abbiamo
organizzati due recentemente, molto
apprezzati: il primo sull’Afghanistan,
con una giornalista, e il secondo
con Najla Aqdeir, una giovane
libanese, oggi rifugiata politica in
Italia che, dopo mille traversie, si
sta ora preparando per le prossime

Olimpiadi». Un altissimo livello di
personalizzazione sottende tutte
le attività proposte, così che ogni
studente possa valorizzare al meglio
le proprie inclinazioni e capacità:
«il nostro obiettivo è aiutare
ciascuno a scoprire la sua stella (rif.
Dante)» spiega la Preside. «Il percorso
lungo il quale guidiamo gli studenti
è fatto di potenziamento linguistico,
laboratori di romanae disputationes,
di informatica, di teatro in presenza.
Vogliamo che ognuno trovi la sua
strada e lo facciamo “provocando”
la libertà dei ragazzi, perché siamo
convinti che non ci sia educazione
senza libertà» conclude.

Marco Bologna

SPAGNOLO

... una lingua è viva e in movimento e per
conoscerla serve conoscere anche i suoi
parlanti…

Elena Bolzoni

SCIENZE

... fare scienza significa non smettere mai
di ricercare, di porsi domande… Nessuna
nozione acquisita è fine a se stessa, ma
trova sempre un seguito nella vita reale…

Alessandro Meazza

MATEMATICA

... insegno matematica, disciplina ricca
di collegamenti con la realtà che ci
circonda, sulla base di quanto sostenuto
dallo scienziato e filosofo Galileo Galilei,
il quale affermava che…

Francesco Ronchi

EDUCAZIONE FISICA

... quando si fa sport viene fuori la
vera natura della persona e questa è
un’occasione meravigliosa per i ragazzi…

DOVE SI TROVA
Via del Macello, 26
Tel. 0373 256000
segreteria.crema@
fondazionefidesetratio.it
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Marina Tabacchi

MATEMATICA

... è incredibile che un’invenzione
dell’intelletto umano e la struttura
dell’universo coincidano: la matematica
inventata da noi ci dà realmente accesso
alla natura…

Paola Valdameri

STORIA DELL’ARTE

... l’immagine ha sempre qualcosa
da comunicarmi, ma implica la mia
personale capacità di attenzione, la mia
ricerca, domanda…

Inquadra il QR code,
per scoprire le riflessioni
complete dei professori,
nella Sezione News!
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