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Il Progetto del Liceo Classico Europeo 

La necessità di sviluppare una dimensione europea dell’insegnamento, «segnatamente 

con l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri» e il 

miglioramento «della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei 

popoli europei», hanno indotto il MIUR ad elaborare il progetto del Liceo Classico 

Europeo. 

Gli interventi diretti alla costruzione di una coscienza europea non possono infatti che 

essere effettuati dalla scuola, la cui azione si svolge in un periodo della vita 

caratterizzato da una profonda esigenza di ricercare valori e certezze, oltre che dalla 

possibilità di porre radici profonde che connoteranno l’intera vita di ogni studente. 

Gli obiettivi formativi del Liceo Classico Europeo si muovono, in un’ampia 

dimensione e tendono a consentire ai nostri giovani di considerare la realtà degli altri 

Paesi della U.E. nella stessa prospettiva di conoscenze e di assimilazione di quella del 

proprio Paese. Quindi non si propongono aggiunte e integrazioni da apportare a piani 

di studio già esistenti, ma si concepisce un’impostazione totale dell’insegnamento su 

base europea. 

Questa esigenza di superare i particolarismi nazionali e l’accettazione di una cultura 

europea, ha determinato la scelta di concretizzare il progetto del Liceo Classico 

Europeo nelle scuole annesse ai convitti. Tali istituzioni, infatti, possono accogliere 

ed ospitare anche studenti di altre nazioni europee, desiderosi di affidare la loro 

formazione al nostro sistema scolastico, e consentono, perciò, di porre in essere un 

vero e proprio «laboratorio multiculturale».  

L’obiettivo è di far «crescere» insieme giovani di diverse nazionalità, di diversa 

estrazione culturale, per conseguire, attraverso la scuola, l’abbattimento di ogni 

frontiera anche sul piano della formazione personale, culturale, professionale. 

Poiché il progetto ha trovato attuazione presso le istituzioni convittuali, l’impegno 

programmatorio riguarda docenti ed educatori, nel contesto di un progetto formativo 

integrato, che si fonda sulla individuazione di obiettivi comuni, di strategie 

preordinate, di metodologie concordate, di strumenti di verifica e di valutazione 

interagenti. Gli educatori, infatti, hanno la possibilità di attivare, tanto in 



compresenza con i docenti, quanto in momenti post-scolastici, una serie di iniziative 

in campo culturale, ricreativo e sportivo, che rendono possibile rafforzare 

maggiormente la collaborazione e la solidarietà tra i giovani, oltre che completare la 

loro formazione.                                                                                                                          

Gli elementi caratterizzanti: la lezione e il laboratorio  culturale 

Un elemento di originalità del progetto è costituito da una particolare utilizzazione 

del tempo-scuola, che prevede distintamente per tutte le discipline lezioni frontali ed 

attività di «laboratorio» culturale. Le lezioni frontali vanno intese come veicolo 

fondamentale di trasmissione di messaggi culturali, a livello di proposta concettuale, 

di stimolo mentale, di sollecitazione intellettuale. Le attività di laboratorio culturale, 

invece, vanno intese come momenti nei quali l’insegnamento diventa apprendimento 

e comprendono, quindi, tutte le attività appartenenti al processo 

insegnamento/apprendimento (verifica, valutazione, esercitazioni, studio guidato) che 

non  rientrano nel concetto  di lezione  frontale, nell’accezione sopra indicata. 

Il laboratorio culturale, sostituisce una parte del tempo che gli studenti dedicano, 

nell’impostazione tradizionale, allo studio da svolgere a casa e promuove ed integra 

la riflessione individuale. 

Ciò diventa possibile a seguito della presenza nelle istituzioni convittuali di strutture 

ricettive che offrono agli allievi semiconvittori, opportunità di apprendimento diverse 

rispetto a quelle possibili in altri contesti. 

In un tale contesto, infatti, grazie alla presenza dell’educatore, figura peculiare delle 

istituzioni educative, gli alunni hanno la possibilità di stabilire un rapporto ampio, 

organico e più proficuo con la scuola. L’articolazione delle attività di insegnamento 

nelle forme sopra indicate comporta ovviamente la necessità di una presenza 

coordinata di docenti e di educatori. 

La suddivisione delle ore di insegnamento nella fase della «lezione» e del 

«laboratorio» è soltanto metodologica. 

Le due fasi, infatti, sono intrinsecamente e logicamente integrate e costituiscono 

aspetti complementari di un unico processo finalizzato all’apprendimento: nel 

laboratorio prevale l’attività dell’alunno in relazione al metodo della ricerca e della 



soluzione del problema; nella «lezione» hanno maggior rilievo gli aspetti della 

sistemazione e della formalizzazione, affidati prevalentemente all’azione del docente. 

L’uno e l’altro momento sono, comunque, sempre «lezione»  e sempre «laboratorio». 

Laboratorio inteso come momento in cui l’alunno ripercorre l’itinerario tracciato 

nella lezione, verifica le soluzioni proposte dal docente e dall’educatore attraverso 

idonee esperienze guidate, mette a frutto il supporto della documentazione, estende 

ed approfondisce le informazioni che gli sono state offerte, sistema, riassume  e 

dimostra il complesso delle acquisizioni nelle performance che gli sono richieste. 

 

Lo  studio guidato 

Allo studio, individuale o per gruppi, è destinata la parte del periodo di 

semiconvittualità non impegnata nelle attività di lezione, laboratorio e di integrazione 

del curricolo. 

Anche lo studio, in quanto momento essenziale del processo di apprendimento, è 

parte della struttura del Liceo Europeo, nel senso che la programmazione didattica 

tiene conto e favorisce i processi di apprendimento adattandosi ad essi e, 

contemporaneamente, facilita la realizzazione di interessi ed inclinazioni personali, 

mettendo a disposizione degli alunni le strutture del Liceo, del Convitto e le 

competenze del personale in queste impiegato. 

Nella fase dello studio l’alunno approfondisce gli apprendimenti conseguiti, li 

articola e li rielabora. In tale operazione riceve il sostegno del personale educativo 

all’uopo designato, che gli mette a disposizione materiali, documenti, strumenti e 

tecnologie idonee, consigliandolo e guidandolo nell’uso e nella gestione degli stessi. 

 

Le attività integrative e l’alternanza scuola-lavoro 

Le esperienze da condurre all’esterno della scuola, che concorrono al raggiungimento 

degli obiettivi programmati, sono da considerare a pieno titolo attività di 

apprendimento, ed  in quanto tali entrano nella programmazione generale. 

In riferimento al progetto elaborato congiuntamente dai docenti e dagli educatori, in 

relazione agli obiettivi formativi da raggiungere, gli alunni potranno partecipare a 



manifestazioni artistiche, culturali e della vita civile, a spettacoli o a visite a località 

significative, assistere a sedute di organismi pubblici, a fasi di lavoro, ecc. 

Particolare importanza è data all’alternanza scuola-lavoro obbligatoria per tutti gli 

studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e, quindi, anche nei 

licei. L’alternanza è una delle innovazioni più significative della legge 107/2015 in 

linea con il principio della scuola aperta. 

L’estensione delle attività di alternanza obbligatoria anche nei Licei rappresenta un 

unicum europeo, persino in Germania, con il sistema duale, le esperienze scuola-

lavoro riguardano solo gli istituti tecnici e professionali. Il nostro modello supera, 

invece, la divisione tra percorsi di studio fondati sulla conoscenza ed altri che 

privilegiano l’esperienza pratica. Conoscenze, abilità pratiche e competenze devono, 

infatti, andare insieme.  

Tali attività dovranno essere accuratamente programmate, in modo che, prima dello 

stesso svolgimento, siano sufficientemente noti agli alunni e alle rispettive famiglie 

gli elementi essenziali dell’alternanza, della manifestazione o dell’evento e le finalità 

delle iniziative. 
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