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SPECIALE SCUOLA E FORMAZIONE

A CURA DI NUMERICA

I DATI DELL’UFFICIO SCOLASTICO DI BRESCIA

CIELI VIBRANTI

AMBIENTE

Dopo la terza media
si sceglie pensando al lavoro

Percorsi
tra musica,
memoria
e legalità

Al Parco
dell’Acqua
tra scienza
e natura

■ Musica, memoria e legalità.
Sono tre i pilastri del progetto «A
scuola di cultura», dedicato alle
scuole medie e superiori dall’associazione Cieli Vibranti.
Gli appuntamenti, tutti all’auditorium S. Barnaba, in città, dalle
11, intendono avvicinare i ragazzi alla cultura e all’arte con formule originali e divertenti. Si comincia dalla musica, con due incontri con l’attore Filippo Garlanda e
il pianista Giovanni Colombo: il 5
novembre lo spettacolo «Senti
chi suona… il pianoforte» racconta la storia delle sette note
dal punto di vista degli 88 tasti;
mentre il 14 novembre, con «Dieci capolavori in dieci minuti», i ragazzi saranno accompagnati tra suoni e letteratura - da Shakespeare a Gershwin, da Verga a
Cage. Due appuntamenti in gennaio, per la Giornata della Memoria. Si apre il 16 con «174.488.
Un uomo, Alberto», con l’attore
Luciano Bertoli, il fisarmonicista
Davide Bonetti e i video di Wladimir Zaleski. Il 20, invece, andrà
in scena «Grazie Maria», curato
da Fausto Ghirardini e dedicato a
una famiglia di ebrei bresciani
salvata da uomini straordinari.
Doppio appuntamento anche
con la legalità. Falcone e Borsellino saranno al centro dello spettacolo del 13 marzo, scritto e interpretato da Luciano Bertoli; a Peppino Impastato è invece dedicato
«Radiodramma», di e con Filippo
Garlanda e Paola Cannizzaro. Tutte le altre informazioni su www.
cielivibranti.it

■ Giocare con le foglie, imparare a riconoscere gli alberi,
piantare insieme dei semi: primi
passi nel mondo della natura guidati dagli animatori scientifici di
Ambiente Parco per i bambini
della scuola dell’infanzia e della
primaria. Tra laboratori e mostre
didattiche interattive, il cammino prosegue nei mondi dell’aria,
dell’acqua, del vivere ecologico,
dell’energia, della matematica
divertente come un gioco, mentre agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono proposti itinerari in
linea con i loro studi e le loro abilità, spaziando dai pannelli solari
alle analisi chimiche fino al fotovoltaico. Dal prossimo marzo, in
avvicinamento a Expo 2015, ci
si potrà addentrare anche nelle
tematiche connesse al cibo.
Per la scuola e non solo, Ambiente Parco abbina scienza e natura, proposte didattiche e giochi
nel verde per studenti e famiglie
durante la settimana e nel
week-end animando di proposte a tema i 12mila metri quadrati del Parco dell’Acqua Asm Gianni Panella, in città.
Tra i percorsi scientifici trovano
spazio il ristorante, l’area per i
pranzi al sacco e il parco-giochi
mentre il laghetto, testimonianza dell’originaria vocazione della struttura in passato adibita alla cura delle specie ittiche locali,
può essere visitato attraverso
un tunnel subacqueo. Tutte le
proposte su www.ambienteparco.it (tel. 030.361347).

■ Ambiente e buon cibo, agricoltura e turismo hanno una
parte sempre più importante
nei progetti di vita dei giovanissimi in entrata negli istituti superiori. Lo dice una recente indagine di Coldiretti, che registra un aumento record di iscritti (+ 12 per cento) negli istituti
tecnici agrari e, con l’aggiunta
dei corsi rivolti a turismo, agroalimentare, enogastronomia arriva a comprendere uno studente su quattro del primo anno
dell’istruzione tecnica e professionale. Una conferma viene
dai dati del nostro Ufficio scolastico territoriale che, a fronte di
una buona tenuta dei settori rivolti all’industria, al commercio, all’amministrazione e ai servizi socio-sanitari, mentre cala
ancora una volta il numero dei
futuri geometri di riflesso alla
crisi edilizia, vede il 20 per cento dei nuovi studenti degli istituti tecnici ripartiti tra il settore
agrario (8,5 per cento) e l’area
del turismo (11,6). Il vero e proprio boom si registra negli istituti professionali, dove si arriva a
sfiorare la metà degli iscritti
con i futuri operatori dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera (37 per cento del totale),
dell’agricoltura e dei servizi connessi (10 per cento). Confermano la tendenza gli allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale, che tra ristorazione,
promozione e accoglienza totalizzano il 45 per cento delle iscrizioni.
Una peculiarità tutta bresciana
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è la forte propensione per gli
studi direttamente connessi
con prospettive di lavoro. In Italia sono tradizionalmente i licei
a primeggiare: l’anno scolastico appena iniziato attribuisce il
47 per cento degli studenti a
questi percorsi, seguiti a significativa distanza dall’istruzione
tecnica (32 per cento) e professionale (21 per cento). A Brescia primeggiano gli istituti tecnici, che nell’ultima tornata di
iscrizioni hanno sfiorato il 40
per cento del totale con 4.653
nuovi arrivi, mentre i licei ne
hanno contati 4.204, pari al 36
per cento. Lo scientifico ha in
questo ambito la parte del leone (si arriva al 44 per cento considerando anche l’opzione per
scienze applicate, che ottiene il
13 per cento e i 28 allievi del
neonato indirizzo sportivo). Seguono il linguistico, il liceo delle
scienze umane e l’artistico (20,
15 e 8 per cento, rispettivamente) mentre il classico è al 6 per
cento, in posizione di parità rispetto al liceo economico e sociale.
Amministrazione, finanza e
marketing, percorsi rinnovati
dell’antica ragioneria, continuano a primeggiare nell’istruzione tecnica con il 29,3 per cento
delle iscrizioni, in buona misura
rivolte anche a settori legati
all’industria come informatica
e telecomunicazioni (13,9 per
cento), meccanica, meccatronica ed energia (10,6 per cento),
elettronica ed elettrotecnica
(6,7 per cento).

Boom d’iscrizioni negli istituti professionali a indirizzo enogastronomico e alberghiero

