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Liceo scientifico “E. Renzi”
Ricerca & Design
Presentazione

Il Liceo E. Renzi nasce dalla passione educativa delle Maestre Pie e ne raccoglie l’esperienza maturata
a Bologna dal 1899.
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Il designer è il professionista che accompagna l'idea nelle sue fasi evolutive, coordinando le altre
· Vogliamo che i ragazzi imparino a stare di fronte alle cose, a risolvere i problemi, ad uscire
professionalità necessarie per realizzare l'idea con efficacia. Fare il designer richiede competenze e
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La nuova sede nel cuore della città
Vogliamo ridare ai ragazzi ciò che la società (noi adulti, forse credendo di far bene) abbiamo
Il Renzi si colloca nell’Istituto Veritatis Splendor, in Via Riva di Reno 57, nel centro storico di Bologna.
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Acquisiremo conoscenze essenziali, in una logica di apprendimento cooperativo,
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Una scuola campus dove è bello stare, scoprire o riscoprire il piacere del crescere insieme.
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particolarmente in attività di laboratorio, dove il ragazzo sviluppa capacità/abilità, il docente è
esperto, guida e allenatore e si fa, al bisogno, ricercatore con i ragazzi: dal ricercare e costruire in
team, si impara anche a saper essere persona consapevole e responsabile; i vari moduli didattici
sono pertanto palestra per acquisire competenze.
Abbandoniamo, per alcuni aspetti la tradizionale lezione, per passare all’attività, ove il docente
si fa appunto coach e sta con il ragazzo che apprende anche in tanti e diversi contesti esterni;
spetta alla scuola dare ordine, completare, portare ad unità e focalizzarne il senso.

Sembrerà strano ma è così: la modalità d’insegnamento/apprendimento, che abbiamo studiato per
il design guida l’operare in tutte le discipline come se fossero una sola materia per conseguire le
finalità annunciate.
Dalla conquistadel passato vitale passeremo a creare nell’oggi il domani, con gioia e speranza, in
attività di studio - laboratoriale in collaborazione con scuole italiane ed estere e in rete con i centri
culturali del territorio con cui abbiamo creato una scuola campus.

… e non ci sentiamo in difficoltà: per la passione dei docenti, per l’esperienza e volontà di lavorare
in team e perché le modalità operative annunciate ci appartengono da anni.
Non ho detto parole vuote; è corretto da parte vostra chiedermi ragione di ogni espressione, di ogni
parola.

Sr Stefania Vitali

