
! Metodologieinnovativeab-
breviano il percorso di studio
cheportaaldiploma,senzafa-
rescontisugliobiettivi darag-
giungere. Brescia, che è stata
pionieranellasperimentazio-
ne quadriennale consegnan-
do l’estate scorsa i primi bril-
lanti diplomi al liceo paritario
«GuidoCarli»,estendelanovi-
tà ad altre sette scuole, impe-
gnate dal prossimo settem-
breinunarivoluzionedidatti-
ca positivamente valutata dal
Ministero dell’Istruzione.

New entry. Con indirizzi di-
versi, in città e in provincia,
entrano nell’elenco i licei di
Brescia «Foppa» (artistico per
l’architettura e l’ambiente) e
«Luzzago»(scientifico),ilclas-
sico «Madonna della Neve» di
Adro, il linguistico «Medi» di
Salò,il liceodellescienzeuma-
ne «Capirola» di Ghedi e gli
istituti «Cerebotani» di Lona-
to (indirizzo di elettronica ed
elettrotecnica) e «Dandolo»
diBargnanodiCorzano(agro-
alimentare).Ottoscuolecoin-
volte(statalieparitarie,ognu-

na con un corso) su un totale
di 45 in Lombardia stanno a
indicare, nella nostra provin-
cia, un’apprezzabile attitudi-
ne innovativa.

Il bando ministeriale del 18
ottobre aveva totalizzato 197
progetti nell’ambito naziona-
le e a una prima tranche di
100 richieste accolte a dicem-
bre (tra cui la riconferma per
il «Carli») il decreto di ieri ne
ha aggiunte altre 92.

La notizia, arrivata a pochi
giorni dalla chiusura delle
iscrizioni alle pri-
me classi (previ-
staalle20del6feb-
braio), ha rimesso
in moto il cantiere
delle progettazio-
ni,conlapossibili-
tà di dare confer-
ma a ragazzi e fa-
miglie rispetto al-
la novità necessariamente te-
nuta sotto tono in fase di
orientamento. «Siamo molto
contenti - dice Isa Navoni, di-
rigente del liceo paritario Ma-
donnadellaNevediAdro,uni-
co liceo di indirizzo classico
coinvolto in Lombardia -:
punto di forza del progetto è
la nostra organizzazione, se-
condolametodologiadelladi-
dattica per ambienti di ap-
prendimento. Già da alcuni
anni le aule del nostro liceo,
assegnate ai dipartimenti di-

sciplinari, funzionano come
laboratori per materie e gli in-
segnanti lavorano in équipe,
progettando per aree temati-
che. Il liceo in quattro anni è
una grande scommessa, se si
cambia l’assetto organizzati-
vo, con l’obiettivo di formare
non tuttologi, ma delle perso-
neconsapevoli.Abbiamopra-
ticamente chiuso le iscrizio-
ni, convocherò i genitori per
presentare il progetto».

Innovazione. Finora solo do-
dici scuole in Italia hanno af-
frontato la sperimentazione
quadriennale: il Ministero,
conilbandodelloscorsootto-
bre,ha tracciato critericomu-
niperlaselezione,ladefinizio-
ne della qualità dei percorsi e
lasuccessivavalutazione.Pre-
cisando che non è previsto al-
cunoscontosugliobiettivifor-
mativiprevistidalleindicazio-

ni nazionali e che
l’organico rimar-
rà invariato, non
ci sarà riduzione
nel numero degli
insegnanti. Com-
plessivamente,
conlecento scuo-
le già messe in
elenco con il de-

creto dello scorso dicembre e
con le ulteriori 92 aggiunte in
questigiorni,sicontano85re-
altà impegnate nell’innova-
zione quadriennale nel nord
Italia,43nelcentro,64alsude
nelle isole. Si tratta di 144 licei
e 48 istituti tecnici, 127 scuole
statali e 65 paritarie.

Brescia, in particolare, può
«offrire»cinquediversiindiriz-
zi liceali e due diversi indirizzi
d’istruzione tecnica in quat-
tro scuole statali e altrettante
paritarie. //

! Si fa presto a dire «non aprite
lefinestrenellestradepiùtraffi-
cate»: lo smog trova comun-
que il modo di entrare in casa,
dato che sigillarsi dentro è im-
possibile (e nemmeno consi-
gliabile).Già, ma quanto neen-
tra? Se lo chiedono i ricercato-
ri dell’Università Cattolica del
SacroCuore diBresciachehan-
no avviato lo studio «Anapnoi -
Respirare bene per invecchia-
re meglio».

L’analisi. Si tratta di un proget-
to triennale che vede come ca-

pofila il Dipartimento di mate-
matica e fisica, volto a rilevare i
livelli di polveri sottili che ogni
giorno respiriamo muovendo-
ci tra la camera, la cucina e il
bagno.

Servono in sostanza persone
residenti a Brescia, possibil-
menteunaventina, conpatolo-
gie respiratorie e disponibili a
lasciare entrare i ricercatori
nelle loro abitazioni perché
vengano misurati i livelli di in-
quinanti, in modo da appro-
fondire la relazione tra malat-
tie croniche, come la bronco
pneumopatia cronico ostrutti-
va o l’asma, e l’esposizione
all’inquinamento atmosferi-
co.

Come funziona? Bastano 45
minuti di accertamenti nel cor-
so di una giornata, preferibil-
mente feriale, al mattino o al
pomeriggio. Sono garantiti ov-
viamenteil completoanonima-

to, nonché un rapporto detta-
gliato sui risultati delle rileva-
zioni.

Contatti. D’accordo, il tema è
delicato. Bisogna aprire le por-
te di casa a sconosciuti e in più
c’è di mezzo la malattia. Per
questo motivo i ricercatori so-
no disponibili a dare ogni tipo
dispiegazione a chiè interessa-
to a collaborare al progetto. A
partire da Maria Chiesa, ricer-
catricedelDipartimento di fisi-
cadella Cattolica. Si può scrive-
re a maria.chiesa@unicatt.it
oppure chiamare in settimana
ai numeri 030/2406719 e
030/2406743 (in questo secon-
docaso risponderà Angelo Fin-
co, un altro membro del grup-
po di ricerca).

Lo studio universitarioè por-
tato avanti in collaborazione
con il Policlinico Gemelli di Ro-
ma e si concluderà entro il
2018.L’anno scorso misurazio-
ni analoghe vennero fatte nelle
case di una quarantina di per-
sone,in quel caso però si tratta-
va di soggetti sani. I risultati di
questa prima parte dello stu-
dio sono in fase di elaborazio-
ne e dovrebbero essere pronti
nel corso delle prossime setti-
mane. //

EMANUELE GALESI

! Di cultura nonsi mangia,dis-
se qualche anno fa l’allora mi-
nistro Tremonti. Una frase di-
ventata celebre, anche perché
in Italia si parla spesso (con un
buon grado di retorica) di
quanto sia importante valoriz-
zare il patrimonio artistico e
culturale. Non sarà però un

esercizio retorico il convegno
in programma oggi dalle 16 al
Mo.Ca di via Moretto, in cen-
tro a Brescia, intitolato «Cultu-
ra è sviluppo».

Nell’incontro, aperto a tutti,
verranno illustrati i risultati di
una ricerca condotta su dieci
eventi culturali cittadini: Bre-
scia repubblica elettronica, Ci-
dneOn,Festadellamusica, Mu-
sicalZOO, Festival dell’Opera,
Notte della cultura, Festival La

Strada,JazzOntheRoad, Evolu-
tion city show e Festa di Radio
Onda d’Urto. Verranno poi
messe a confronto anche le
esperienze del Festival della
Letteratura di Mantova e del
Festival Sanpins Barbus.

Organizzato da Volontari
per Brescia, Festa della musi-
ca, MusicalZOO e centro studi
Socialis, in collaborazione con
gli assessorati alla Cultura e al-
lePolitiche giovanili del Comu-
ne, l’incontro si concluderà al-
le 19 con un aperitivo curato
dal Salumiere di Vancouver,
con la sua selezione a cavallo
tra musica e gastronomia. //

Non è prevista
una diminuzione
del programma
ministeriale
Invariato anche
il numero
dei docenti

Nel Bresciano
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per sette
quadrienni
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