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Greco e latino snobbati
Giù anche lo scientifico
SCUOLA

A

i ragazzi chieresi non interessano più greco antico e latino. Crollano gli
iscritti al liceo classico, calano quelli allo scientifico, vista
l’assenza dell’opzione Scienze
applicate. L’unico a crescere è
l’indirizzo Scienze umane.
Sia al liceo Monto che all’istituto Vittone è tempo di bilanci dopo la conclusione delle iscrizioni alle classi prime
del prossimo anno.
Scende il numero di iscritti
totali in entrambe le superiori, ma i licei si confermano in
testa alle scelte degli studenti.
Saranno in 304 a iniziare la
prima al Monti di via Montessori: 19 in meno rispetto all’anno scorso. «Nel nostro piccolo
emergono sempre le stesse tendenze che si registrano a livello nazionale - entra nel merito il preside Gianfranco Giusta - Quest’anno cresce molto lo
scientifico Scienze applicate
(senza latino, ndr) a discapito
del tradizionale. Noi, però, abbiamo attivo solo quest’ultimo.
Alcuni, per questo motivo, potrebbero aver preferito altri licei».
Così gli iscritti allo Scientifico passano da 130 a 118, sempre divisi in 5 classi.
Scendono gli interessati al
Linguistico: solo 74 (erano 88),
numeri che però garantiscono
l’attivazione delle 3 sezioni, come già accaduto quest’anno.
Che il liceo Classico conti
meno iscritti degli altri indirizzi non è una novità.
Il numero di chi vuole cimentarsi con le versioni dal
greco, però, è in picchiata: 25% rispetto all’anno scorso.
Partirà dunque una sola sezione, con 24 ragazzi.
Da 5 anni a questa parte erano sempre 30 o poco più, divisi in 2 sezioni di cui una articolata con un altro indirizzo.
«Forse vista la crisi economica si tende a preferire materie
più pratiche? - ipotizza Giusta
- Per gli insegnanti cambierà
poco. Gli unici, potenzialmente coinvolti dalla riduzione, saranno quelli della classe di concorso con Italiano, Latino e
Greco: sono 5 e tutti manterranno il posto, visto che una cattedra è per le lezioni di potenziamento».
Sul crollo dei classicisti potrebbe aver influito anche il
pienone delle Scienze umane:
82 matricole rispetto alle 73 di
oggi. Saranno divise in 3 sezioni (erano 2 più una articolata).
Un aumento che forse sarebbe stato ancora più marcato se
fosse stata attiva l’opzione Economico-Sociale, la più in
crescita su scala nazionale (al

Calo iscritti al Monti, che esclude però nuovi indirizzi
Una sola sezione di classico, ma cresce scienze umane
Monti c’è solo il percorso tradizionale).
Resta invariato il numero
delle prime: 12 in totale. Per
questo Giusta esclude, in futuro, l’inclusione nell’offerta del
Monti degli indirizzi liceali
che sembrano ora andare per
la maggiore. «Città Metropolitana è sempre stata chiara: per
attivare nuovi indirizzi non si
possono costruire nuove aule.
Servirebbe una riduzione delle sezioni in quelli già presenti ora. Al momento, il calo degli studenti è minimo e senza
ripercussioni sul numero di
classi totali. Dunque, l’assetto
del Monti non cambierà a breve».
In ogni caso, l’organizzazione degli spazi per il prossimo
anno non preoccupa: ci sono

aule per tutte le classi.
Nei prossimi mesi partiranno anche gli interventi sulle
coperture della palestra, lato
via Montessori, e dei bagni
dell’auditorium Livatino.
Se la situazione epidemiologica lo permetterà si punterà
sul ritorno alle lezioni in presenza, sfruttando però il più
possibile anche le potenzialità
di informatica e digitale, di cui
ci si sta servendo da inizio
pandemia.
Entro settembre, infatti ogni aula sarà dotata di proiettore o lavagna multimediale.
«Sarà l’occasione per sperimentare diverse tecniche di insegnamento e sfruttare le competenze che tutti abbiamo acquisito in questi mesi».
Luca Ronco

Classi e numero di iscritti a liceo Monti e istituto Vittone

VITTONE - L’istituto premiato da Eudoscopio avrà meno “primini”, soprattutto al professionale. «Ma qui arrivano sempre dopo»

Una prima in più per il tecnico economico
n Cresce il Tecnico economi-

co e calano gli iscritti al Professionale servizi commerciali. Buone prospettive per
la nuova sezione serale. Spazi stretti? «Speriamo nel vaccino e, se servirà, sfrutteremo
i locali dei laboratori come aule».
All’istituto Vittone, a oggi,
si sono iscritti in 180 per iniziare la prima da settembre;
erano 225 un anno fa, ma è
presto per fare bilanci definitivi. «Il numero crescerà nei
prossimi mesi – non ha dubbi
la dirigente Marinella Principiano – Supereremo la soglia dei 200. Da noi è così ogni
anno: alcuni sono in ritardo
con le scadenze burocratiche.
Altri, in estate, capiscono che
il liceo non è la loro strada:
hanno bisogno di un percorso
più orientato al mondo del lavoro, così rinforzano le nostre
fila».
Nonostante la flessione, resta pressoché invariato il numero totale di classi attivate
(11 o 12 in tutto). Le novità
più grandi riguardano il Tecnico economico (indirizzi
Amministrazione, finanza e
marketing e Sistemi informativi aziendali): 3 prime al posto delle solite 2. «Merito dei
risultati dell’indagine Eduscopio (confronto tra gli istituti di tutta Italia in base agli
esiti universitari e lavorativi
degli ex allievi, n.d.r.): siamo
i primi in tutta la provincia
di Torino. Per questo, i ragazzi del circondario potrebbero
aver preferito noi alle scuole
del capoluogo o di Asti».

Sono costanti le iscrizioni
al Tecnico Turistico (2 classi
prime). Solo 22 gli iscritti al
Tecnico costruzioni (ex geometra); «numero basso ma
stabile, come avviene da anni» garantisce la preside.
Leggero calo sul Professionale servizi commerciale dove, a oggi, la prospettiva è l’attivazione di una sola prima
(sono state 2 fino a quest’anno). Non è da escludere tuttavia il raddoppio a ridosso di
settembre, con le iscrizioni di

chi segue percorsi di ri-orientamento. «Tanti scelgono il
Professionale dopo le difficoltà al primo anno di Tecnico Amministrativo o al liceo.
Siamo noi stessi spesso a consigliare questa strada. Così si
possono proseguire gli studi
con uno stampo più laboratoriale e c’è la possibilità di fermarsi dopo la qualifica del
terzo anno».
Per lo stesso indirizzo, da
settembre, è attiva la sezione
serale del secondo biennio.

GIOVANI E ARTE

Usai vola oltre i 700 like
col ritratto di Singer Sargent
n Alla fine ha vinto il “Ritratto
di un bambino”: Matteo Usai ha
imitato l’opera di John Singer
Sargent e si è aggiudicato la Sfida ad opera d’arte.
Il 31 gennaio si è concluso il
concorso lanciato da liceo Pascal
e scuola media Holden, che premiava chi riproduceva al meglio
dipinti o sculture. La “giuria” è
stata Facebook: tutte le riproduzioni sono state pubblicate sulla
pagina degli istituti e vinceva
quella che otteneva più “like” (Usai è arrivato a 707).
In palio c’era una fornitura di
dolci del valore di 300 euro: la
premiazione si terrà alle 15 di oggi, venerdì, con la preside Nicoletta Coppo, gli insegnanti di arte, sponsor e vincitori.
E’ giusto usare il plurale per-

ché, oltre a Usai, sono stati premiati altri due partecipanti al
concorso (che ha ottenuto più di
50 opere): «La grazia e la serenità
dell’opera d’arte e della protagonista» sono valse il premio della
critica a Carla Camia e alla sua
imitazione di “Femme au chapeau” di Henri Matisse. Invece,
la reinterpretazione di “Bacco adolescente” di Caravaggio è valso a Luciano Monti il premio dell’opera buffa: «Per la simpatia e
la voglia di mettersi in gioco in
un momento di grande trepidazione e speranza», motivano i giurati.
Un premio speciale, infine, andrà alla prima media della Holden: gli studenti hanno partecipato tutti al concorso, ricreando
quattordici opere d’arte.

Oggi partecipano alle lezioni
in 24; se saranno promossi, a
luglio 2022 potranno sostenere l’Esame di Stato. Le iscrizioni, per il prossimo anno,
devono ancora aprirsi, ma le
prospettive sono buone: «In
15 finiranno a giugno il primo biennio al Cpia e sembra
abbiano voglia di proseguire.
Poi altri si aggiungeranno.
Segno che era un servizio di
cui il territorio aveva bisogno».
Nessuna sorpresa dall’agrario di strada Pecetto: 20 futuri primini al Professionale
(1 sola classe), 35 al Tecnico
(2 sezioni).
La gestione degli spazi non
preoccupa Principiano. Ci sono locali per accogliere tutte
le classi. Le più numerose, se
a settembre sarà ancora necessario rispettare il distanziamento, potrebbero trovare posto negli ampi locali dei
laboratori. Ci si era organizzati così già lo scorso autunno, quando le lezioni erano
riprese con la presenza al
100%. Poi, la seconda ondata
ha costretto di nuovo alla dad
(didattica a distanza), che
continua ancora per la metà
degli studenti. La dirigente
non esclude un maggiore utilizzo degli strumenti informatici anche in futuro: «Il loro potenziale è tanto. L’importanza della scuola in presenza è fuori discussione. Ma per
proposte di approfondimento,
riunioni, ripassi e incontri
continueranno a tornare utili.
Serviranno a potenziare la nostra offerta formativa».

DALLE SUPERIORI

Libri e socialità sicura
Nuova aula studio
al centro S. Francesco
n In biblioteca ci sono poche
postazioni-studio causa Covid?
Da questa settimana c’è una
nuova possibilità: al centro
San Francesco di via Tetti Fasano 10 ha aperto un’aula studio con 22 posti dal lunedì al
venerdì dalle 14 alle 19.
«Il progetto nasce ed è portato avanti dagli animatori dell’Oratorio San Francesco - presenta don Marco Di Matteo,
parroco del Duomo, da cui dipende il centro spirituale di via
Tetti Fasano - E’ pensato per i
giovani che hanno un particolare bisogno di potersi incontrare nel rispetto delle norme sanitarie».
I destinatari dell’iniziativa
sono due tipologie di studenti:
i ragazzi delle scuole secondarie, a cui la didattica a distanza ha tagliato per mesi le occasioni di incontro e socializzazione in ambiente scolastico e
per gli universitari. Un’ulteriore difficoltà, però, si aggiunge
con le sessioni di esami. «Nei
tempi “normali” durante gli esami decine di universitari vanno a studiare in biblioteca alla
ricerca di un luogo tranquillo prosegue Simone Gilardi, 17
anni studente dello scientifico
e animatore dell’oratorio - Ora, però, il distanziamento ha
dimezzato i posti in biblioteca».

