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UNA STRADA
CHE PORTA DRITTA
NEL MONDO
Liceo Carli
Il Liceo internazionale per
l’impresa «Guido Carli», scuola superiore paritaria nata
per volontà dell’Associazione
Industriale Bresciana, ha
spianato la strada primo in
Italia alla richiesta di concentrare il percorso di studi in
quattro anni. Con risultati
più che positivi e con successo, promuove lo sviluppo di figure di eccellenza in una
scuola proiettata verso l’Europa e i mercati internazionali,
ma anche legata al territorio
nazionale e ben radicata nel
contesto cittadino.
L’offerta formativa prevede una sperimentazione autorizzata dal 2013: una straordinaria occasione di rinnovamento e di crescita culturale
e sociale a partire dal consapevole investimento sulla formazione dei giovani,che si caratterizza per l’innovazione
sia a livello metodologico-didattico sia organizzativo e gestionale. Il primo esame di
Stato del liceo quadriennale
del giugno 2017 ha fatto registrare una brillante media di
83 centesimi, avvalorando
l’ambizioso progetto.
Investendo capitale e promuovendo borse di studio, la
Fondazione Aib rende «la
scuola di eccellenza e non di
élite».
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Gli indirizzi. Tre gli indirizzi:

classico, scientifico ed economico-sociale. In tutti i percorsi è previsto il bilinguismo. E,
oltre all’inglese, un’altra lingua a scelta tra francese, tedesco e spagnolo (terza lingua
straniera opzionale il pomeriggio: russo-cinese-giapponese). Fin dal primo anno
due discipline sono insegnate completamente in inglese:
Storia e Scienze, Chimica e
Biologia. Nel secondo biennio si aggiungono Fisica e Filosofia.
In ogni anno di corso, poi,
sono previste due settimane
all’estero: in Inghilterra il primo anno, nel Paese della seconda lingua nel secondo e in
Paesi anche extraeuropei nel
secondo biennio.
Sono stati introdotti anche
elementi di diritto ed economia in tutti gli indirizzi.
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Chimica e fisica
s’imparano anche
«sul campo»

In laboratorio. La sede del liceo Carli è in via Stretta 175
L’alternanza

scuola-lavoro.

Sono previsti percorsi di alternanza scuola-lavoro grazie
sia a risorse interne sia ad
esperti e testimonial esterni;
vengono fornite le basi
dell’imprenditorialità; e nel
secondo biennio sono previste attività di alternanza in
aziende associate Aib, in
quarta anche all’estero.
La sede. Il progetto trova la

All’estero. Studenti del liceo internazionale per l’impresa

sua piena realizzazione nella
nuova sede di via Stretta 175
con ambienti d’apprendimento diversificati: 12 aule,
laboratori scientifico-tecnologici, biblioteca e palestra.
Completano i bellissimi spazi
un ampio auditorium e la
mensa con pasti cucinati in
sede.
Quanto alle borse di studio
(che possono essere a copertura totale o parziale), il liceo
Carli indice ogni anno una selezione per il conferimento a
studenti meritevoli di un contributo quadriennale. //

La pratica
Nell’ultimo decennio la dimensione internazionale ha assunto un ruolo centrale nei curricula scolastici e nei percorsi
formativi determinando profondi cambiamenti negli scenari socio-educativi. Proprio alla
luce di questa tendenza il liceo
Carli ha fatto della dimensione
internazionale uno dei suoi
punti di forza. Si tratta di un
processo caratterizzato da attività di scambio, visite e soggiorni di studio, stage formativi
all’estero, esperienze di studio
e di formazione di pochi mesi o
di un intero anno scolastico sia
in Europa sia in Paesi extraeuropei, che rende il fenomeno
della mobilità studentesca parte integrante dei percorsi di
istruzione e formazione. Non
solo. Al Liceo internazionale
per l’impresa sono in funzione
due efficientissimi laboratori
didattici di chimica e di fisica,
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dotati delle più moderne tecnologie e strutturati per essere un
valido supporto alla didattica.
Entrambi i laboratori sono
equipaggiati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti per legge. Dal punto di vista tecnico, il
laboratorio di chimica si presta
a effettuare analisi di chimica
inorganica e organica, biologiche e biologico-molecolari, alle quali si aggiungono approfondimenti di scienze della terra e cultura ecologica; mentre
in quello di fisica si possono
svolgere test di meccanica, dinamica, ottica ed elettromagnetismo. Questi laboratori
rappresentano una grande opportunità dal punto di vista didattico perché, in accordo con
quanto previsto dalle linee ministeriali, l’attività sperimentale è il più efficace strumento di
supporto all’acquisizione delle
competenze. Un aspetto che si
accompagna alle già innovative forme di didattica sviluppate, e sempre in aggiornamento,
del liceo Carli. //

