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IL CONSIGLIO ORIENTATIVO
Un parere che aiuta la famiglia
da parte dei docenti del ragazzo

GLI OPEN DAY
Porte aperte a genitori e studenti
per conoscere da vicino le scuole

LA SCADENZA
Iscrizioni online sul sito
del Ministero intorno a gennaio

Per supportare le famiglie nella scelta, il
Consiglio di classe (composto da tutti i
docenti dell'alunno) esprime un parere
attraverso un documento chiamato
Consiglio orientativo.

La maggior parte delle scuole
secondarie di secondo grado organizza
gli open day, aprendo le proprie porte a
genitori e studenti per far conoscere
direttamente il possibile percorso.

Le iscrizioni al primo anno delle scuole
di ogni ordine e grado (comprese quindi
le superiori) avvengono online
attraverso il sito del Miur,
generalmente a gennaio.

IN TERZA MEDIA

QUASI 13MILA VERSO LA SCELTA
DELLA SCUOLA SUPERIORE
Diversi i percorsi
proposti tra licei,
istituti tecnici
e professionali
Sono 38.828, inprovincia di
Brescia, gli alunni iscritti per il
2021/2022 alle scuole secondariediprimogrado,trastatalienonstataliparitarie,unterzodeiqualicirca-quasi13mila -, dopo aver superato l’esame di Stato al termine della
terza media, dovrà intraprendereunnuovopercorsodistudi nelle scuole superiori. Una
sceltanonfacile,perunragazzo di 13-14 anni. La scelta è
ampia,epuòesserecompiuta
nell’ambito dei licei: artistico,
classico, linguistico, musicale
e coreutico, scientifico, delle
scienze umane. Ci sono poi
gli istituti tecnici (due settori,
economico e tecnologico, e
11 indirizzi) che consentono
di conseguire un diploma di
tecnico specializzato e subito
cimentarsi nel mondo del lavoro o iscriversi all’università.
E si può anche optare per gli
istituti professionali (settore
servizi e settore industria e artigianato), concepiti per un
immediato inserimento nel
mondo del lavoro. Il nuovo sistemadegliIeFPoffreinfinela
possibilità di un percorso di
formazione triennale tra 15
aree professionali, con cui si
ottienelaqualificadiOperatore, mentre frequentando un
quarto anno si consegue il diploma di Tecnico. //

/

Zaino in spalla. Non è semplice decidere quale percorso intraprendere per proseguire gli studi dopo la terza media
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LICEO SCIENTIFICO
TRA CULTURA A 360°
E MOLTE POSSIBILITÀ

piano di studi comprendono
(anche per l’opzione Scienze
applicate e per il liceo Sportivo), nei primi due anni 891
ore annuali (27 settimanali),
990 nel secondo biennio e nel
quinto anno (30 settimanali).
La curvatura biomedica. In al-

cuni istituti è attivo un percorso sperimentale che prevede,
a partire dal terzo anno, l’introduzione della disciplina
biologia con curvatura biomedica, con l’obiettivo di far
acquisire agli studenti competenze in campo biologico,
grazie anche a pratiche di laboratorio, e favorire studi successivi in ambito chimico-biologico e sanitario.
Accanto al liceo scientifico
tradizionale, ci sono il liceo
scientifico opzione Scienze
applicate e il liceo scientifico
Sportivo.
Scienze applicate. L’opzione

Scienze applicate fornisce allostudente competenze particolarmente avanzate negli
studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con
particolare riferimento alle
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche,
della terra, all’informatica e
alle loro applicazioni.
Il liceo sportivo. Il liceo scien-

Scienze e umanesimo. La formazione del Liceo scientifico è completa

Percorsi
Nell’ordinamento scolastico italiano, i percorsi liceali
hanno durata quinquennale
e si sviluppano in due periodi
biennali più un quinto anno
che completa il percorso disciplinare. Il liceo scientifico

/

è quello che, oggi, include più
opzioni. In generale, il liceo
scientifico è quello che affianca alla formazione umanistica le materie scientifiche come matematica, fisica, chimica, biologia, informatica; fornisce quindi delle basi a 360
gradi per affrontare successivamente qualunque percorso di studi, soprattutto a sfon-

do scientifico, assicurando come indicato dal Ministero
dell’istruzione - «la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale».
L’orario. Quanto ad attività e

insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti, l’orario e il

tifico-Sezione a indirizzo
sportivo rappresenta invece
un’opportunità per coniugare un’approfondita cultura in
ambito umanistico e scientifico attraverso la promozione
del valore educativo dello
sport. Questo itinerario è volto all’approfondimento delle
scienze motorie e sportive,
all’interno di un quadro culturale che favorisce in particolare l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché
dell’economia e del diritto. //

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Piace agli studenti
la scuola che sorride
e «ribalta» le lezioni
per amplificare attenzione, interessi e sano coinvolgimento.
Licei Newton
Spesso gli studenti si fermano
a scuola di loro iniziativa, perché amano l’ambiente scolastico. Il Newton, infatti, è una
scuola accogliente, sorridente,
piena di verde, di poltrone, divani e spazi morbidi, dove vige
il rispetto senza seriosità sterili. Due sono gli indirizzi che gli
allievi possono frequentare
nella sede di via Orzinuovi 10,
in città: il Liceo scientifico e il
Liceo delle Scienze umane.
Inoltre esiste anche l’opportunità di apprendere una seconda lingua straniera, oltre all’inglese, che può essere spagnoParlare col mondo. Le lingue sono
lo, francese o tedesco.
importantissime ai Licei Newton
Viene poi rilasciato il Doppio Diploma Americano in
/ Ai Licei Newton ci si ispira alquattro-tre-due anni: diploma
la metodologia finlandese, il si- di una vera high school, che
stema educativo di riferimen- permette di iscriversi a un’unito in Europa. Secondo i dati rac- versità americana senza dover
colti dalla Global Partnership sostenere ulteriori esami.
I ragazzi sono coinvolti in
for Education, nel 2019 la scuola finlandese ha preceduto ad- esperienzeall’estero, gemellagdirittura Paesi virtuosi come gi e scambi culturali organizzati direttamente a
Germania e CanaSingapore, Los Anda. Si è di fatto abo- Due gli indirizzi
geles e in molte selito la competizio- nella sede di via
di del Regno Unito.
ne a tutti i costi met- Orzinuovi,
Non è quindi un catendo al centro del- in città:
so che in molti decila vita scolastica la
dano di frequentacooperazione tra Liceo scientifico
re il terzo o il quarto
docenti e studenti e Liceo delle
anno
proprio
che vieneprivilegia- Scienze umane
all’estero.
ta a scapito della caPer quanto riguarda il metora «vecchia» lezione frontale e
ogni 50 minuti di lezione segue do d’insegnamento, è privileuna pausa di circa dieci minu- giata la «classe ribaltata»: il doti. Cooperazione, abbattimen- cente non tiene lezioni frontali
to di gerarchie, autonomia, di- ma chiarisce i dubbi dei singoli
dattica e lavoro di gruppo di- mentre il resto della classe è imvengono perfetti espedienti pegnata in altre attività. //
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te, dall’insegnante di lingua
al giornalista, ma anche a mestieri nei settori di vendita, import/export, turistico.
Le aziende. Bisogna valutare

Non solo inglese. Ogni lingua offre particolari opportunità

LINGUE STRANIERE
COME CHIAVI
CHE APRONO PORTE
Prospettive
Uno dei principali problemi del nostro Paese è la disoccupazione giovanile che purtroppo coinvolge anche chi
ha dedicato anni di studio
per accrescere le proprie competenze e tuttavia deve supe-

/

rare enormi ostacoli per ottenere un impiego. Un aspetto
spesso sottovalutato è come
la conoscenza delle lingue costituisca una chiave in grado
di aprire innumerevoli porte
nel mondo del lavoro. Lo dimistra la palese difficoltà di
molte aziende nel reperire
collaboratori che abbiano
un’ottima padronanza di al-

meno una lingua straniera.
Quindi, se si nutrono dubbi
sul percorso formativo da intraprendere, una valida scelta è lo studio delle lingue a diversi livelli.
Il ventaglio delle opportunità per lavorare grazie alla conoscenza delle lingue è ampio, soprattutto in Europa. Si
va dal traduttore all’interpre-

con attenzione i futuri sbocchi professionali che una lingua può offrire rispetto a
un’altra. Le statistiche, in
ogni caso, parlano chiaro: il
70% delle aziende che assumono personale richiedono
la conoscenza di almeno una
lingua straniera.
I laureati in lingue e mediazione linguistica sono tra i
più ricercati dalle imprese
che operano su mercati internazionali e tra le occupazioni
con maggiori possibilità di
impiego ci sono interpreti e
traduttori. L’inglese costituisce la base di partenza in qualsiasi lavoro ma ci sono altre
lingue che assicurano molti
sbocchi professionali. Il cinese è una di queste, soprattutto per gli intensi rapporti
commerciali con le aziende
del Paese economicamente
più potente al mondo.
Anche il russo è una lingua
che offre numerose opportunità considerata l’intensa attività di import-export, ma anche per lo sviluppo in altri settori come quello del turismo:
sono milioni i russi che visitano ogni anno il nostro Paese.
Un idioma da non dimenticare è poi l’arabo, parlato in
28 paesi del vicino Oriente e il
Mediterraneo. La conoscenza della lingua araba è un requisito ricercato da molte società e in diversi settori come
la diplomazia internazionale
e, ancora, il turismo.
Una lingua tra le più importanti per il lavoro è infine il tedesco che rappresenta quella
maggiormente parlata in Europa; la maggior parte
dell’export italiano, poi, proviene proprio dalla Germania. //

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Offerta ancor più ricca
con teatro, musica,
spettacolo e informatica
ze umane curvatura teatro-musica-spettacolo e l’Istituto tecEuroscuola
nico informatico.
Garantendo un impegno
sempre volto all’adeguatezza
dei programmi didattici ministeriali, il metodo Euroscuola
si sviluppa sui fondamenti
dell’intelligenza emotiva, come punto di partenza per un
apprendimento sano, motivato e consapevole da parte dello
studente. «Il rapporto studente-scuola non può essere confinato solo al momento della valutazione - sottolinea la preside Monica Gozzini Turelli -.
Nella "danza" educativa del sapere e del saper fare, l’attenzioAlla guida. La preside Monica
ne al giovane per quello che
Gozzini Turelli
egli è aiuta i ragazzi a raggiungere traguardi che la nostra
/ I capisaldi dell’Istituto Euroscuola rende conquistabili».
Per meglio conoscere le proscuola di via Bronzetti, in città,
sono confermati a partire so- poste formative di Euroscuola
prattutto dall’attenzione allo sono in programma due open
studente non solo nella didatti- day: l’11 e il 18 dicembre dalle
ca, ma soprattutto nella forma- 14 alle 18; un appuntamento
zione umana. All’interno del speciale, denominato open nipalazzo realizzato dal Vantini, ght si terrà invece il 14 gennaio
dalle 18 alle 20.30.
sono ospitati tre
Proseguono anpercorsi paritari: Li- Nella sede
che le tradizionali
ceo
scientifico- di via Bronzetti
Scienze Applicate, sono previsti due attività di recupero
anno scolastici per
Istituto tecnico per open day
tutti i corsi e il sosteCostruzioni Ambiente Territorio e l’11 e 18 dicembre gno per chiè in difficoltà (BES-DSA) e
Istituto tecnico per e un’open night
per svolgere i comil Turismo ed Event il 14 gennaio
piti assegnati.
Management.
Per informazioni su tutte le
Un panorama che ben si inserisce nell’ormai consolidata nuove attività scolastiche si
esperienza nell’universo della può consultare il sito www.euscuola privata paritaria e nel re- roscuola.eu; telefonare al nucupero degli anni scolastici. mero 800210552 oppure scriveCon due novità per il prossimo re una mail all’indirizzo info@
anno scolastico: il liceo Scien- tuascuola.it. //
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DOVE S’IMPARA
UN MESTIERE
E A FARE IMPRESA

Dove. Il Cfp Canossa ha sede in via Sant’Antonio, nel quartiere cittadino di Mompiano

Cfp Canossa
Il Cfp Canossa è un istituto
che si occupa di formazione
professionale con percorsi
specifici e flessibili e possibilità per i ragazzi di valutare
step by step per quanto tempo e come specializzarsi nel

/

settore professionale scelto.
Il centro si trova in via
Sant’Antonio 53, a nord della
città nel quartiere di Mompiano, ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici da
qualsiasi zona della provincia grazie alla metropolitana
e alle fermate degli autobus,
urbani ed extraurbani, che sostano di fronte all’istituto.

L’offerta formativa, totalmente gratuita, prevede quattro corsi triennali per il raggiungimento della qualifica
professionale (Operatore della ristorazione, Operatore della trasformazione agroalimentare-pasticceria, Operatore di sala bar e Operatore
agricolo). Per ogni percorso è
previsto un quarto anno per

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

l’acquisizione del titolo di tecnico di settore. Da settembre,
poi, è stato istituito un quinto
anno nel settore alberghiero
che consente di accedere al
diploma di maturità.
I percorsi proposti sono
strutturati sulla base delle esigenze formative in continuità con il mondo del lavoro.

Molti percorsi
che portano dritti
al mondo del lavoro

All’avanguardia. Gli spazi di

duttivo e contemporaneamente conseguire la qualifica.
A Bagnolo
Durante tutta la formazione
gli allievi sono affiancati da tutor che operano affinché la frequenza sia serena e orientata
al successo.
Le proposte formative sono
relative alle figure professionali di operatore della ristorazione (preparazione degli alimenti e allestimento piatti), operatore delle produzioni alimentari (lavorazione e produzione di
pasticceria, pasta e prodotti da
forno), operatore della ristorazione (allestimento sala, somministrazione piatti e bevande) e operatore grafico ipermeOpportunità. Per gli interessati
diale.
sono possibili anche microstage
La didattica predilige un approccio di tipo deduttivo, cioè
/ La scelta per il futuro percor«imparo mentre faccio». Fonso di studio è sempre un mo- damentali sono le ore trascormento di passaggio fondamen- se nei laboratori e l’esperienza
tale. L’offerta formativa del dell’alternanza scuola-lavoro
Cfp Canossa, sede di Bagnolo che porta gli studenti a conoMella, comprende percorsi ca- scere il mondo produttivo fin
paci non solo di inserire rapida- dal secondo anno.
Per conoscere meglio le promente gli allievi nel mondo del
poste del Cfp Calavoro, ma anche di
nossa è possibile via c c o m p a g n a r l i Open day
sitare su prenotanell’accrescimento in programma
zione la sede di Baindividuale basato nella sede
gnolo Mella in via
su una proposta della Bassa
Mazzini 2 (tel. 030
educativa molto
il 4 e 18
6822353) seguendo
chiara.
questo calendario:
Se da un lato è dicembre,
il 4 e il 18 dicembre,
possibile seguire il 15 e 22 gennaio
dalle 13 alle 17; il 15
percorsi triennali
per il conseguimento della qua- e il 22 gennaio, pure dalle 13 allifica, a cui segue un quarto per le 17.
Si possono frequentare anil diploma professionale,
dall’altro ci sono percorsi in ap- che microstage presso i laboraprendistato di primo livello tori del Cfp sempre prenotanche consentono di essere inse- do la propria partecipazioriti da subito nel mondo pro- ne. //

apprendimento sono dotati
di strumenti all’avanguardia
presenti nella maggior parte
delle realtà lavorative, impostati per simulare un’attività
d’impresa. Ogni percorso è
progettato per poter unire le
conoscenze delle aree teoriche alle competenze tecnico
pratiche, fornendo metodi di
apprendimento integrati e
funzionali alla formazione di
una figura autonoma. L’attività didattica prevede ore teoriche con le materie di base (italiano, matematica, inglese
ecc.), ore di laboratorio,periodi di alternanza scuola lavoro
in aziende del territorio e simulazioni aziendali attraverso l’attività di Scuola Impresa
e le unità di apprendimento.
In particolare, Scuola Impresaè un progetto rivolto al pubblico, sviluppato da alunni e
docenti, che prevede l’attivazione di micro imprese del
settore quali un ristorante,
una pasticceria, un vivaio e la
vendita di prodotti trasformati. Per ogni classe è disponibile un tutor che segue costantemente l’attività didattica e
che si interfaccia con gli alunni e le famiglie.
Ogni corso è strutturato in
modo da fornire agli allievi le
principali certificazioni richieste in ambito sicurezza e
previste dalla legge.
Il Cfp Canossa è visitabile il
6 e 27 novembre, dalle 14 alle
17.30 prenotando sul sito brescia.cfpcanossa.it o al numero 0302004013. //
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In prima linea. Le esigenze della sanità sono sempre più articolate

I MOLTI SBOCCHI
PER CHI SI OCCUPA
DELLA SALUTE
Possibilità
Gli operatori sanitari stanno aumentando le loro specializzazioni in relazione
all’aumento della complessità delle situazioni cui il settore della sanità si trova a far
fronte. Crescono dunque le

/

opportunità di lavoro per chi
intende formarsi in questo
campo, ma crescono anche
le nuove esigenze di funzionamento delle strutture, a maggior ragione a seguito della
pandemia. «Ci vuole un’urgente revisione del sistema
formativo riguardante le professioni sanitarie e gli strumenti giuridici per l’assunzio-

ne di nuovo personale», è il
coro unanime che giunge dalle associazioni e dagli ordini
che rappresentano le professioni sanitarie.
Le figure. L’infermiere è sen-

za dubbio la figura professionale che, insieme a quella del
medico, dell’ostetrico, del tecnico di radiologia e del fisiote-

rapista, spicca nel panorama
sanitario. Per intraprendere
una di queste attività occorre
una laurea triennale (alla quale, eventualmente, è possibile aggiungere un master).
Sempre tra i malati, è possibile svolgere altri tipi di professioni a partire da quelle di
Asa e Oss che garantiscono
l’assistenza base ai pazienti
(dal cibo alla pulizia, al cambio dei letti), come la più recente figura di educatore psichiatrico che lavora nelle comunità protette; o l’assistente medico, impiegato amministrativo che con la sua professionalità affianca e collabora negli studi medici o presso
professionisti del settore sanitario.
E, ancora: l’assistente sanitario a domicilio si occupa di
persone con malattie croniche o disabilità, che non riescono a spostarsi dalla propria abitazione; l’assistente fisioterapista, attraverso la prescrizione di massaggi, esercizi e specifici allenamenti fa
riacquistare la mobilità a pazienti con difficoltà motorie
dovute ad anzianità, malattie
o incidenti; il massaggiatore-terapista effettua, attraverso l’uso delle mani, massaggi
terapici in persone affette da
distrofiao problemi dimuscolatura ridotta dovuta a perdurata immobilità post incidenti o malattie degenerative; il
tecnico cardiovascolare si occupa, tramite l’uso di strumentazioni apposite, di verificare e diagnosticare patologie presenti nell’apparato cardiovascolare in soggetti che
presentano disfunzioni.
Il tecnico veterinario, infine, generalmente lavora in
supporto di un veterinario o
di uno studio effettuando attività di prevenzione, verifica e
controllo in materia d’igiene
e sicurezza sugli animali domestici. //

A CURA DI NUMERICA
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Sanità ed economia,
boom di iscrizioni
e una nuova sede
importante del progetto educativo e formativo portato avanti
Giovanni Paolo II
dai gestori della scuola con la
preziosa collaborazione del
corpo docente.
I punti di forza del «metodo
GP2» sono molti, ma il principale è indubbiamente la didattica a misura di studente che
adatta gli insegnamenti delle
varie discipline ai bisogni educativi di ogni alunno. Qui, infatti, genitori e ragazzi, che spesso arrivano da esperienze negative o insuccessi scolastici, trovano un ambiente inclusivo e
aperto al dialogo, in grado di capirli e guidarli nel percorso scolastico.
Dove. L’istituto ha sede in via Aldo
Gli indirizzi di studio presenMoro, ora con distaccamento
ti nell’istituto sono Servizi per
la Sanità e l’Assistenza Sociale
/ Boom di iscrizioni e nuova
(già Servizi Socio Sanitari) e
Finanza
sede distaccata per l’Istituto Amministrazione
Giovanni Paolo II. L’anno sco- Marketing, due ambiti (quello
lastico 2021/2022 è partito nel sanitario e quello economico)
migliore dei modi con il record di assoluta attualità che trovadi iscrizioni e un vero e proprio no il loro naturale completaexploit dell’indirizzo Ammini- mento nei tirocini organizzati
durante il triennio e che offrostrazione Finanza Marketing.
no fin da subito inI risultati del coteressanti opportustante lavoro degli La segreteria
nità ai diplomati.
ultimi anni hanno dell’istituto
La segreteria riceiniziato a dare frut- riceve su
ve su appuntamenti al punto che a set- appuntamento
to nella sede centratembreè stato inaule dell’Istituto in
gurato, a pochi pas- genitori
via Aldo Moro 14 a
si dalla sede centra- e studenti
Brescia Due dal lule di via Aldo Moro interessati
nedì al venerdì, dala Brescia Due, il
nuovo distaccamento dell’isti- le 9 alle 15. Per ulteriori infortuto per accogliere, nel rigoro- mazioni, è possibile contattare
so rispetto delle norme sul di- la professoressa Bianca Zacco
al
numero
stanziamento, le classi del pri- telefonando
0302421415, o scrivndo una
mo biennio.
Senza dubbio un bel traguar- mail all’indirizzo segreteria@
do, che rappresenta una tappa istitutogp2brescia.it. //

