Latina

Il dirigente: «Abbiamo cercato di anticipare
i tempi, ma l’Italia è pronta ad adeguarsi»

Steve Jobs, il primo “liceo breve”
L’iniziativa L’istituto paritario pontino scelto dal Miur con altre cento scuole per avviare in via sperimentale il nuovo corso
di studi a quattro anni. Previst materie tecniche in lingua straniera e ampio spazio all’utilizzo della tecnologia come gli e-books
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LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

C’è anche un istituto pontino tra i 100 scelti dal Ministero
dell’Istruzione per avviare, a
partire dal prossimo anno scolastico, un nuovo percorso sperimentale che prevede “solo”
quattro anni di studi, invece
che cinque.
Si tratta dell’istituto paritario Steve Jobs, autore di un progetto che è riuscito a conquistare insieme agli altri 99 licei il
Miur.
A raccontare del successo
dello Steve Jobs, che già vanta il
primato in Italia per il preventivo avvio del liceo sportivo (tanto che la prossima estate sarà la
prima scuola in assoluto a far
sostenere gli esami di Maturità
del corso), è il dirigente Fabio
Napolitano, il quale illustra tutte le novità sul tema.
In primo luogo, è necessario
sottolinearlo, studiare per
quattro anni non significa “fare
meno” di chi frequenta il quinquennio: le ore di studio sono le
stesse, ma saranno spalmate
nel quadriennio. Inoltre è richiesto un maggiore impegno
da parte dei giovani che, però,
avranno a che fare con un corso
di studi che li renderà più preparati al mondo del lavoro.
Di fatto, ricorda Napolitano,
questo corso di studi non è una
novità per gran parte dei Paesi
Europei, che già da tempo hanno deciso di adottare il percorso quadriennale, un processo
che finora ha dimostrato di riuscire a far inserire i giovani nel
mondo del lavoro più velocemente e facendoli trovare più
preparati.
Cosa cambia? In primo luogo
è previsto l’apprendimento di
due lingue, anziché il solo inglese, e oltretutto una delle materie tecniche verrà trattata
completamente in lingua straniera, dalle lezioni ai libri di testo, passando per i test e così
via.
Ampio spazio alla tecnologia,
che in questo corso di studi farà
veramente da padrona, attraverso tablet, libri di testo multimediali e molto altro ancora.
«Con questo progetto abbiamo cercato ancora una volta di
anticipare i tempi - ha spiegato
il dirigente Napolitano - ma l’Italia è ormai pronta ad avviare
questo percorso in tutte le scuole. L’Europa ha da tempo scelto
di adottare questo nuovo percorso soprattutto per gli istituti
tecnici, e i risultati sono stati
positivi su tutti i fronti».
Per quanto riguarda l’Italia,
quello che sta per partire è ancora un progetto sperimentale.
Come si è detto, sono solo 100 le
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scuole scelte dal Ministero dell’Istruzione per fare da apripista al corso di studi quadriennale.
Per ogni istituto selezionato
è inoltre prevista la creazione di
una sola prima da 25 alunni. Le
scuole scelte saranno costante-

mente monitorate dal Miur per
tutti i quattro anni, con cui ci
saranno continui confronti al
fine di valutare, passo dopo
passo, l’andamento degli studenti e la capacità di adattamento degli insegnanti.
Per l’attivazione del corso, sa-

rà sicuramente necessaria una
selezione degli studenti (così
come previsto dal regolamento
del Miur), visto che si prevedono più di 25 richieste, ma i posti
sono limitati.
Le iscrizioni si apriranno il
prossimo 8 gennaio. l
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Il punto Primario degli ospedali di Latina, Cori e dell’istituto Fisioterapico di Riabilitazione di Sabaudia

Cordoglio per la scomparsa del dottor Tudini

NOTA DI LUTTO
E’ venuto a mancare giorni or
sono lo stimato dottor Francesco
Tudini. Nato a Cisterna di Latina
l'11 dicembre 1933 è deceduto lo
scorso 15 dicembre a Latina all’età di 84 anni. Persona molto riservata eppure disponibile, meticoloso e preparato in tutto ciò
che faceva, ha dedicato la sua vita
alla professione medica scegliendo la terra pontina come luogo
per esercitarla. E’ stato medico di
famiglia ed ha conseguito i diplo-
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mi di specializzazione in malattie del fegato e in ematologia. Ha
profuso grande impegno nell’incarico di direttore del Centro
Trasfusionale dell'Ospedale “Goretti” di Latina e infine gran parte della sua vita professionale è
stata dedicata alla Medicina Interna come Primario Medico negli ospedali di Cori, di Latina e,
negli ultimi anni anche nell'Istituto Fisioterapico di Riabilitazione “Franceschini” di Sabaudia.
Inoltre è stato tra i fondatori
dell’Università per la Terza età di

Latina, dove ha insegnato Educazione Sanitaria, ed è stato membro della commissione per il concorso “Premio Cisterna”.
Ha anche ricoperto alcuni incarichi politici negli anni Sessanta come consigliere comunale
per il Comune di Cisterna e contestualmente come consigliere
provinciale di Latina.
Coltivava interesse per la letteratura sia italiana (Belli, Pavese,
Fenoglio) che americana e russa,
per il teatro italiano e americano,
per l’arte pittorica, per i viaggi all'estero. l
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