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EDIZIONE SPECIALE

Sport e spettacolo:
se la scuola prende
due nuove curvature

MONDO DEL LAVORO

Euroscuola
Il mondo sta cambiando velocemente e la scuola deve adeguarsi di conseguenza. Parte
da questo concetto, da cui poi
ne derivano altri fondamentali,
il progetto di Euroscuola. In un
contesto sempre più complesso, temi come la tecnologia e
l’ambiente devono entrare
nell’insegnamento ai ragazzi.
L’idea è che ciò avvenga secondo quello spirito creativo che
ha reso Steve Jobs ed Elon Musk dei motori di spinta di grandi rivoluzioni. Ed è anche per
questo che Euroscuola ha inserito due nuove curvature nel
proprio piano di studi, spettacolo e sport. L’istituto che la
sua sede prestigiosa in via Bronzetti in città, è la prima scuola
superiore paritaria a Brescia a
inserire un Liceo delle Scienze
Umanecon curvatura spettacolo (teatro, danza, canto), ovvero un viaggio di cinque anni
che prepara i giovani a percorsi
artistici su cui investire specializzandosi.
I docenti puntano sempre a
mantenere alta la motivazione
personale del ragazzo così da
garantire il raggiungimento del
termine degli studi, tutelando
anche la continuità scolastica
dopo il conseguimento del diploma. Euroscuola offre inoltre ai suoi studenti un servizio
di counseling, che li aiuti ad
orientarsi nel percorso di studi.
Ciò avviene con l’inserimento
nello staff di psicologi, counselor e motivatori che intervengo-
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In laboratorio. Alcuni studenti apprendono i segreti della meccanica

MECCANICA TRE ANNI
PER UNA QUALIFICA
SUBITO SPENDIBILE
Se hai una buona manualità, ti interessano le attrezzature meccaniche e l’utilizzo delle nuove tecnologie, e aspiri
ad accedere il prima possibile
al mondo del lavoro, iscriverti
a unistituto di formazione professionale con durata triennale potrebbe essere una buona
soluzione. Tra le qualifiche
proposte dagli IeFP, ovvero
dal sistema di istruzione e formazione professionale eroga-
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to dalla Regione, rientra quella in Operatore meccanico,
una figura che possiede abilità specifiche nella costruzione e assemblamento di particolari e gruppi meccanici, utilizzando macchine utensili e
macchine con comandi elettro-oleo-pneumatici; si occupa inoltre di verificare i pezzi
finiti con strumenti di misura
e di controllo. È, questo, un
percorso di studio adatto a ra-

gazzi portati per le materie tecnico-scientifiche, interessati
alle attrezzature meccaniche
e all’organizzazione delle fasi
produttive. Al termine dei tre
anni si consegue un attestato
di Qualifica professionale riconosciuto a livello nazionale.
S’impara, sostanzialmente, a
prestare attenzione alla sicurezza, a leggere un disegno
meccanico, a gestire la programmazione manuale o tra-

mite Cad-Cam di macchine
utensili a controllo numerico,
ma anche ad organizzare il lavoro seguendo le fasi di produzione, a realizzare manufatti
di carpenteria metallica e intervenire nel montaggio e nella manutenzione di impianti
oleodinamici e pneumatici di
automazione industriale.
Occupazione. Le possibilità di

occupazione riguardano in
special modo le industrie e officine della produzione meccanica e dei servizi di manutenzione nell’impiantistica,
svolgendo professioni quali
operatore alle macchine utensili tradizionali e a controllo
numerico, saldatore carpentiere, manutentore di impianti oleodinamici e pneumatici.
Nulla vieta, poi, di proseguire
gli studi frequentando il quarto anno di formazione professionale e potendo così ottenere il Diploma professionale. //

In via Bronzetti. La prestigiosa sede

no in situazioni di aiuto e disagio emotivo attraverso incontri
di orientamento e ascolto. Da
questo mese prenderanno avvio anche le attività di doposcuola e vari eventi culturali.
«Dobbiamo continuare a sognare a immaginare nuovi scenari propositivi, a sviluppare
quella che Rodari chiamava
"La Grammatica della Fantasia" - spiega Simona De Santis
una delle menti creatrici con Simona De Santis delle novità di
Euroscuola -, garantendo al
processo creativo il ruolo
nell’educazione scolastica».
Per informazioni su tutte le
nuove attività scolastiche si
può consultare il sito www.euroscuola.eu; oltre al numero
800210552 oppure la mail info@
tuascuola.it approfittando soprattutto dell’appuntamento
di domani con lo speciale
open night per le famiglie dalle
18 alle 20.30. //
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EDIZIONE SPECIALE
DOPO LE MEDIE

MECCANICA LE OFFICINE
NON AVRANNO SEGRETI

Due sedi, tre percorsi
e tante attività
per ogni esigenza
Istituto Sraffa

Chi è appassionato di materie tecniche e scientifiche,
ed è interessato all’evoluzione delle nuove tecnologie,
potrebbe pensare di iscriversi dopo la scuola media a un
Istituto tecnico-Settore tecnologico con indirizzo in
Meccanica, meccatronica
ed energia. Il percorso, quinquennale, permette di conseguire un diploma di perito,
che può trovare inserimento
in ambiti quali progettazione, costruzione e collaudo di
sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi, ma
anche nell’installazione e gestione di semplici impianti
industriali.
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Figura completa. Il perito in
Meccanica, meccatronica
ed energia ha maturato competenze specifiche sulle macchine e dispositivi utilizzati
nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei
servizi, nonché nel campo
dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni.
Insomma, una figura completa, cui possono aspirare
per esempio quei ragazzi
che, oltre a nutrire interesse
per le tecnologie innovative,
hanno una buona manualità, sono dotati di una certa
capacità di risoluzione dei
problemi, hanno qualità organizzative e sono portati a
lavorare in gruppo.

L’indirizzo in Meccanica,
meccatronica ed energia prevede due articolazioni: Energia e Meccanica-meccatronica. Chi opta per la prima, durante il suo percorso di studio approfondirà le skills legate all’analisi delle problematiche per la conversione e
utilizzo dell’energia, imparerà ad applicare le tecniche
per l’utilizzo dell’energia
stessa e a conoscere le relative norme per la sicurezza e
tutela ambientale. Chi, invece, sceglie Meccanica-meccatronica, apprenderà come
progettare, realizzare, gestire apparati e sistemi meccanici in diversi contesti produttivi.
Sbocchi. Diversi sono gli sboc-

chi professionali e tutti rispondenti a mansioni che,
oggi, le aziende ricercano
per le loro realtà produttive.
Il giovane perito potrà lavorare in officine meccaniche come tecnico oppure come impiegato nel settore della produzione e organizzazione;
potrà occuparsi di progettazione e gestione degli impianti e della loro manutenzione. È possibile anche accedere ai percorsi di studio e lavoro previsti per l’accesso
agli albi delle professioni tecniche, in base alle normative
vigenti e partecipare ai concorsi pubblici.
Tra le professioni che si

L’Istituto superiore «Piero
Sraffa» è una scuola aperta al
confronto, a soddisfare le esigenze di ogni singolo studente e a valorizzarne le peculiarità. Accanto alla normale attività curricolare sono progettate
e realizzate attività formative
come l’educazione alla legalità, alla salute, progetti di potenziamento delle lingue straniere, attività sportive. Due le
sedi: una storica, in via Comboni 6; nella zona di Mompiano la seconda, in piazzetta
Santi Francesco e Chiara 2 proprio per consentire di accogliere studenti provenienti da tutte le differenti aree di città e
provincia.
Tre i percorsi scolastici offerti: tecnico amministrazione, finanza e marketing, nato dalla
riforma della ragioneria per la
formazione in ambito aziendale, produttivo, informatico
e del marketing; professionale
per i servizi commerciali, che
approfondisce gli aspetti amministrativi e contabili della
gestione e delle strategie di
vendita; professionale, infine,
per i servizi socio-sanitari. In
quest’ultimo indirizzo il piano di studio comprende scienze umane e sociali, le norme,
le tecniche e i metodi dei servizi sociali professionali. Lo Sraffa propone inoltre corsi opzionali per la formazione di specifiche figure professionali, quali l’amministratore di condominio (per il quarto e quinto
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Dalla teoria alla pratica. Un giovane in un’officina

possono svolgere con tale
preparazione rientrano quelle di manutentore meccanico, tecnico dell’uso raziona-

le dell’energia, progettista di
sistemi di energia rinnovabile e impiegato nell’industria
ottica. //

La sede. L’Istituto Sraffa

anno di iscritti a AFM e a professionale commerciale); segretario/a di studio medico-dentistico (per il triennio
dell’indirizzo professionale sanitario).
L’indirizzo socio-sanitario
presta attenzione alla dimensione educativa, preparando
ai corsi di laurea in Scienze
dell’educazione, della formazione, Scienze sociali e psicologiche e al percorso per diventare educatore professionale.
Nei giorni 18, 20, 25 e 27 gennaio dalle ore 14.30 alle ore
17.30 è possibile visitare l’istituto a piccoli gruppi, formati
da un massimo di 12 persone
munite di green pass.
Per ulteriori informazioni si
può visitare il sito Internet
dell’istituto all’indirizzo sraffa.
edu.it, dove si può prenotare
la visita e si trova anche un
questionario di orientamento
rivolto ai genitori. //
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Dove sbocciano
gli esperti nel settore
della meccanica

LA SCELTA

Cfp Zanardelli
In Italia il settore della meccanica, dato in forte crescita
nel 2022, inizia a sfruttare il valore strategico dell’efficientamento produttivo combinato
con la sostenibilità.
Il Cfp Zanardelli è protagonista e interprete per la formazione professionale in questo
segmento trainante dell’economia italiana. Nelle sedi di
Brescia, Chiari, Villanuova sul
Clisi, Verolanuova crescono
ogni anno di più le iscrizioni
per il percorso di Metalmeccanico| Programmatore Cnc | Disegnatore Cad. Figure professionali sempre più necessarie
a un settore che si sta orientando allo sviluppo di tecnologie
e competenze evolute con particolare attenzione alle tematiche di controllo, programmazione e gestione dei processi
di realizzazione e assemblaggio attraverso software professionali, attrezzature sempre
più digitalizzate che programmano le macchine utensili e
Cnc per produrre pezzi metallici o di altri materiali ad alta
precisione. Al termine del percorso formativo professionale
gli studenti dello Zanardelli saranno capaci di intervenire in
caso di problemi, misurare e
verificare che i pezzi prodotti
siano della qualità richiesta,
montare gruppi meccanici.
Fondamentale diventa dunque l’utilizzo dei laboratori di
computer, sia per controllare
la produzione sia per gestire i
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Tempo di decidere. Alcuni studenti mentre assistono a una lezione in classe

AL BIVIO COLLOQUI
E OPEN DAY VIRTUALI
PER CHIARIRSI LE IDEE

sciagiovani.it, area formazione), oltre a programmare incontri sul tema con esperti,
permette di fissare colloqui
gratuiti personalizzati con
operatori specializzati in
orientamento e ri-orientamento scolastico, per potersi
chiarire le idee e trovare il percorso formativo più adatto alleproprie attitudini ed esigenze.
Statistiche. I dati aggiornati

Oltre 11mila ragazzi che frequentano il terzo anno della
scuola media si iscrivono in
queste settimane ad un istituto superiore. Una scelta certo
non facile, per un ragazzo di
13 anni, che spesso non ha ancora le idee chiare su quello
che vorrà fare «da grande».
Fondamentali, in tal senso,
sono le iniziative di orientamento attivate dalle istituzioni scolastiche e dagli enti pub-
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blici. Intanto, un primo aiuto
ai ragazzi e alle loro famiglie
che devono districarsi nel variegato panorama dei percorsi e degli indirizzi delle scuole
superiori, viene dal Consiglio
di classe della scuola media
(composto da tutti i docenti
dell’alunno che frequenta il
terzo anno), il quale esprime
un parere attraverso un documento chiamato Consiglio
orientativo prima delle iscri-

zioni online, che avvengono
appunto a gennaio. Le scuole
secondarie di secondo grado
organizzano solitamente gli
Open Day, ovvero giornate
dedicate in cui aprono le proprie porte (durante la pandemia perlopiù con modalità
virtuale) a genitori e alunni offrendo loro un’opportunità
di valutare «sulcampo» il futuro indirizzo di studio. L’Informagiovani Brescia (www.bre-

al 25 agosto 2021 dicono che,
su un totale di 11.546 alunni
che hanno completato positivamente il ciclo della scuola
secondaria di primo grado,
sono stati 4.439 a Brescia e
provincia i ragazzi che hanno
scelto di iscriversi ad un liceo;
rappresentano il 38,4% contro i 2.120 che hanno optato
per un istituto professionale
(18,4%) e i 4.987 che si sono
iscritti agli istituti tecnici
(43,2%). //

Laboratori. Tra i fiori all’occhiello

programmi. Per approfondire
e prenotare il proprio open
day visitate www. orientamento.cfpzanardelli.it.
Il Cfp Zanardelli è un’azienda della Provincia di Brescia
che si occupa di formazione
professionale offrendo percorsi Iefp per ragazzi di durata
triennale, integrando la propria proposta formativa con
corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Ifts, inserimenti lavorativi e tirocini
aziendali. Sempre più attiva la
collaborazione con le aziende
e la crescita delle le Accademie con Agust caffè, Cattabriga, Pintinox, Angelo Po, GammaPiù, e le Accademie di estetica e acconciatura, oltre alla
neonata Coding Academy sviluppate in tutte le sedi per divenire un punto di riferimento durante e soprattutto dopo
la formazione superiore. //
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