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Valentina Gambarini, dirigente del liceo Novello di Codogno, sottolinea il valore degli studi classici

Novello, classico è bello
«Formiamo i cittadini del mondo»C

lassico e contem-
poraneo in dialogo
per una formazio-
ne solida e com-
pleta: ecco il liceo
classico. «Nel per-

corso di studi - in modo particolare
parlo della mia scuola - ha molta
importanza lo studio delle discipli-
ne classiche, quindi il latino e il
greco, ma anche l’ambito geo stori-
co e la storia dell’arte - spiega la
preside del liceo Novello di Codo-
gno, Valentina Gambarini -. Abbia-
mo inserito già dalla prima un po-
tenziamento di storia dell’arte, per
creare delle macro unità di ap-
prendimento su quelle che sono le
matrici culturali fondamentali del-
la nostra tradizione: l’ambito greco
e l’ambito romano. I ragazzi fanno
anche percorsi di approfondimen-
to con dei viaggi nelle località che
raccontano la nostra storia; ad
esempio, hanno assistito ad una
rappresentazione al teatro greco
di Siracusa».

Altro elemento fondamentale
di questo percorso di studi è quello
di «formare alla consapevolezza
della conoscenza della nostra lin-
gua, quindi una struttura formati-
va dal punto di vista del linguaggio
molto strutturata, con un’attenzio-
ne non solo alle lingue classiche,
ma anche ai linguaggi moderni a
partire dall’italiano ma anche l’in-
glese - spiega ancora Valentina
Gambarini -. Facciamo progetti di
approfondimento attraverso ge-
mellaggi con altre scuole all’estero.
L’idea è quella di studenti cittadini
del mondo, perché cominciano a
orientarsi su scelte che guardano
anche all’apertura all’Europa e a
esperienze fondamentali per la
crescita».

I diplomati al liceo classico so-
no in grado di affrontare qualun-
que tipo di percorso universitario.

Mission di questa scuola, infatti,
è quella di formare uno studente
che abbia metodo, che sappia stu-
diare e attivare procedure di pro-
blem solving. «Per questo già dalla
prima, oltre a matematica e scien-
ze, inseriamo un’ora di potenzia-
mento di informatica che va a con-
solidare le attività logico matema-
tiche e sviluppa percorsi attraver-
so i linguaggi di logica matematica
- chiarisce la preside -. Poi nel tri-
ennio si continua con matematica
e fisica in cui è l’esercizio della lo-
gica che è fondamentale per gli
studenti del classico». E dal trien-
nio i ragazzi affrontano anche una
disciplina fondante per i licei che
è la filosofia «che poi si sviluppa
anche nell’ambito educativo, ad
esempio, educazione civica, che si
sposa poi con le letterature che gli
studenti iniziano a approfondire
nel triennio».

Lo studio e la conoscenza della
propria tradizione, delle proprie
origini e radici permette di orien-
tarsi anche nel presente e di capire
le ragioni di quello che succede.
«Altra carta vincente del classico
è sicuramente l’esercizio della tra-
duzione. Si fanno traduzioni che
non sono un replicare la lingua, ma
portano alla conoscenza di un te-
sto a partire dall’interpretazione
di quel testo; quindi, è un esercizio
che abitua a vagliare diverse solu-
zioni possibili, che è quello che poi
dovranno fare i ragazzi in ambien-
te universitario e lavorativo. An-
che dal punto di vista del ricono-
scimento dell’autenticità del testo
il classico ha delle risorse aggiunti-
ve. Lo studio e la conoscenza della
lingua classica permettono di capi-
re un testo italiano in maniera ap-
profondita; non è così scontato ed
è uno degli obiettivi fondamentali
di questa scuola». n 
Veronica Scarioni

Il liceo classico è la scuola per i curiosi. «È visto
come una scuola d’élite e sicuramente non tutti lo
possono fare perché è una scuola impegnativa che
richiede passione per lo studio; bisogna essere incu-
riositi e soprattutto pronti a uno studio di riflessione
più che pratico. Questa passione per l’ambito lettera-
rio e per l’approfondimento ci deve essere, ma è
anche vero che è una scuola molto stimolante. Nel
nostro liceo classico, poi, ci sono bei progetti di
alternanza scuola-lavoro come il laboratorio di ar-
cheologia».

Secondo la preside del liceo Novello «Per i ragazzi
ben formati, con la passione per la lettura e lo studio,
che siano curiosi e siano nell’idea di mettersi un po-
chettino alla prova, il liceo classico è una scuola molto
stimolante e anche appassionante perché bisogna

essere molto concentrati e attenti, ma ti permette
di andare anche al di là delle conoscenze immediate
e di riflettere sui testi e sul presente. Il guaio è che
magari non si vede la spendibilità immediata, ma nella
costruzione dell’esperienza che porta nel mondo del
lavoro lo studente del classico è avvantaggiato perché
acquisisce sicuramente conoscenze solide ma anche
competenze di flessibilità, di imparare a imparare e
una consapevolezza culturale di un livello molto supe-
riore rispetto ad altri indirizzi , che permettono di
gestire percorsi universitari in maniera sicuramente
più lungimirante in un certo qual modo. La formazione
è una delle più complete insieme a quella dello scienti-
fico». 

Oltre al liceo Novello, guidato dalla preside Valen-
tina Gambarini, nel Lodigiano è presente il liceo classi-
co Verri a Lodi (https://www.liceogandini.edu.it/),
mentre nel Sudmilano il liceo classico si trova al liceo
Primo Levi di San Donato Milanese (http://le-
vi.edu.it). n

UNA SCUOLA STIMOLANTE

Un percorso di studi per curiosi
che sono portati alla riflessione
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