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LICEO ARTISTICO FOISO FOIS 

Accolti da opere disseminate nelle 

pareti e negli ampi corridoi, la 

sede centrale del Fois promette 

un’immersione nel mondo 

dell’arte. Dirigente e staff 

presentano l’organizzazione del 

Liceo, mostrandoci in prima 

battuta la criticità di essere 

ospitati in una sede prestigiosa ma 

non pensata per fare scuola, come 

può essere l’edificio seicentesco in 

cui siamo. Il Liceo, però, ha 

raddoppiato i suoi studenti dopo 

la Riforma del 2010 e il corpo 

docente è in buona percentuale 

sostanzialmente stabile. Aule con 

cavalletti, ragazzi e ragazze che lavorano con serenità e compostezza, richiamano un saper 

fare “artistico”, come pure le numerose sculture esposte in giardino. Il Fois, però, distribuito 

su tre sedi lontane è un’entità ancora da definire e consolidare (con i nuovi indirizzi 

musicale e coreutico). La determinazione della dirigente, che ci accompagna per tutta la 

visita) e dello staff, fa il paio con una scuola che vuole farsi conoscere meglio nel territorio 

in cui opera (e c’è uno sportello sempre aperto). Le docenti sul sostegno (numerosi i casi 

presenti), le insegnanti di materie di indirizzo, i professori di strumento musicale, il nostro 

visiting è stato un vera occasione di scambio e crescita reciproca. #savethefois  
 

 

 

 

 

 

 

  



DIREZIONE DIDATTICA GIOVANNI LILLIU 

Al termine della visita la soddisfazione e il ringraziamento della Dirigente e delle insegnanti 

accoglienti è stata la migliore risposta che si poteva ottenere. Un incontro intensissimo nei 

momenti di discussione e nelle visite alle sezioni dell’infanzia e della primaria. C’è il teatro, 

c’è da colorare con le mani, c’è il problem solving cooperativo del rally matematico, il 

gioco dei mimi per i primi rudimenti dell’alfabeto. La scuola, distribuita in quattro edifici 

tutti diversi tra loro per storia, ambienti e fisionomia, segue però un percorso virtuoso e 

unitario, fatto di studio e di applicazione, di innovazione e originalità (vengono a far 

lezione insieme alle maestre anche nonni e parenti professionisti). C’è la cura e la riflessione 

sugli spazi modificabili on demand, soprattutto quando deve potersi muovere liberamente 

una bimba su sedia a ruote. C’è una sapiente e discreta regia della dirigente, emerge la 

passione che accompagna la professionalità (ingredienti indispensabili del fare scuola) del 

corpo docente che studia e si documenta puntualmente sulle norme vigenti. Infanzia e 

Primaria, primo step del percorso formativo: un bell’esempio per noi “visitors” questa 

direzione didattica! 

 

   

                          


