
■ Musica, memoria e legalità.
Sono tre i pilastri del progetto «A
scuola di cultura», dedicato alle
scuolemedie e superiori dall’as-
sociazione Cieli Vibranti.
Gli appuntamenti, tutti all’audito-
rium S. Barnaba, in città, dalle
11, intendono avvicinare i ragaz-
ziallaculturaeall’artecon formu-
le originali e divertenti. Si comin-
cia dalla musica, con due incon-
tri con l’attore Filippo Garlanda e
il pianista Giovanni Colombo: il 5
novembre lo spettacolo «Senti
chi suona… il pianoforte» rac-
conta la storia delle sette note
dal punto di vista degli 88 tasti;
mentre il 14novembre, con«Die-
ci capolavori indieciminuti», i ra-
gazzi saranno accompagnati -
trasuonie letteratura-daShake-
speare a Gershwin, da Verga a
Cage. Due appuntamenti in gen-
naio,per laGiornatadellaMemo-
ria. Si apre il 16 con «174.488.
Un uomo, Alberto», con l’attore
Luciano Bertoli, il fisarmonicista
Davide Bonetti e i video diWladi-
mir 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. FalconeeBorselli-
nosarannoalcentrodellospetta-
colo del 13marzo, scritto e inter-
pretatodaLucianoBertoli; aPep-
pino Impastato è invecededicato
«Radiodramma», di e con Filippo
GarlandaePaolaCannizzaro.Tut-
te le altre informazioni su www.
cielivibranti.it

■ Giocare con le foglie, impa-
rare a riconoscere gli alberi,
piantare insieme dei semi: primi
passi nelmondodellanaturagui-
dati dagli animatori scientifici di
Ambiente Parco per i bambini
della scuola dell’infanzia e della
primaria. Tra laboratori emostre
didattiche interattive, il cammi-
no prosegue nei mondi dell’aria,
dell’acqua, del vivere ecologico,
dell’energia, della matematica
divertente come un gioco, men-
tre agli studenti della scuola se-
condariadi primoesecondogra-
do vengono proposti itinerari in
lineacon i loro studie le loroabili-
tà, spaziando dai pannelli solari
alle analisi chimiche fino al foto-
voltaico. Dal prossimomarzo, in
avvicinamento a Expo 2015, ci
si potrà addentrare anche nelle
tematiche connesse al cibo.
Per la scuola enonsolo, Ambien-
te Parco abbina scienza e natu-
ra, proposte didattiche e giochi
nel verde per studenti e famiglie
durante la settimana e nel
week-end animando di propo-
stea tema i12milametri quadra-
ti delParcodell’AcquaAsmGian-
ni 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, testimonian-
za dell’originaria vocazione del-
la struttura in passato adibita al-
la cura delle specie ittiche locali,
può essere visitato attraverso
un tunnel subacqueo. Tutte le
proposte suwww.ambientepar-
co.it (tel. 030.361347).

■ Ambiente e buon cibo, agri-
coltura e turismo hanno una
parte sempre più importante
nei progetti di vita dei giovanis-
simi in entrata negli istituti su-
periori. Lo dice una recente in-
dagine di Coldiretti, che regi-
stra unaumento record di iscrit-
ti (+ 12 per cento) negli istituti
tecnici agrari e, con l’aggiunta
dei corsi rivolti a turismo, agroa-
limentare, enogastronomia arri-
va a comprendere uno studen-
te su quattro del primo anno
dell’istruzione tecnica e profes-
sionale. Una conferma viene
dai dati del nostro Ufficio scola-
stico territoriale che, a fronte di
una buona tenuta dei settori ri-
volti all’industria, al commer-
cio, all’amministrazioneeai ser-
vizi socio-sanitari, mentre cala
ancora una volta il numero dei
futuri geometri di riflesso alla
crisi edilizia, vede il 20 per cen-
todei nuovi studenti degli istitu-
ti tecnici ripartiti tra il settore
agrario (8,5 per cento) e l’area
del turismo (11,6). Il vero e pro-
prio boomsi registra negli istitu-
ti professionali, dove si arriva a
sfiorare la metà degli iscritti
con i futuri operatori dell’enoga-
stronomiaedell’ospitalità alber-
ghiera (37 per cento del totale),
dell’agricolturaedei servizi con-
nessi (10 per cento). Conferma-
no la tendenza gli allievi dei cor-
si di istruzionee formazionepro-
fessionale, che tra ristorazione,
promozione e accoglienza tota-
lizzano il 45per cento delle iscri-
zioni.
Una peculiarità tutta bresciana

è la forte propensione per gli
studi direttamente connessi
con prospettive di lavoro. In Ita-
lia sono tradizionalmente i licei
a primeggiare: l’anno scolasti-
co appena iniziato attribuisce il
47 per cento degli studenti a
questi percorsi, seguiti a signifi-
cativa distanza dall’istruzione
tecnica (32 per cento) e profes-
sionale (21 per cento). A Bre-
scia primeggiano gli istituti tec-
nici, 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 leo-
ne (si arriva al 44 per cento con-
siderando anche l’opzione per
scienze applicate, che ottiene il
13 per cento e i 28 allievi del
neonato indirizzo sportivo). Se-
guono il linguistico, il liceo delle
scienze umane e l’artistico (20,
15e8per cento, rispettivamen-
te) mentre il classico è al 6 per
cento, in posizione di parità ri-
spetto al liceo economico e so-
ciale.
Amministrazione, finanza e
marketing, percorsi rinnovati
dell’antica ragioneria, continua-
no a primeggiare nell’istruzio-
ne tecnica con il 29,3 per cento
delle iscrizioni, in buonamisura
rivolte anche a settori legati
all’industria come informatica
e telecomunicazioni (13,9 per
cento),meccanica,meccatroni-
ca ed energia (10,6 per cento),
elettronica ed elettrotecnica
(6,7 per cento).

I DATI DELL’UFFICIO SCOLASTICO DI BRESCIA

Dopo la terzamedia
si scegliepensando al lavoro

CIELI VIBRANTI

Percorsi

tramusica,

memoria

e legalità

AMBIENTE

AlParco

dell’Acqua

trascienza

enatura

SPECIALE A CURA DI NUMERICASCUOLA E FORMAZIONE

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

28 VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2014 GIORNALEDIBRESCIA

VM+P09dB9fAr+tUXWa9FoAXe4zqkJ6vPr4/guPcN1Qs=


