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SCUOLA. È uno dei7 istitutibrescianiautorizzati asperimentareil pianodi studiquadriennale

Alliceo artisticoFoppapronto
adebuttare il corso in 4 anni
Da settembresaràpossibile conseguireildiploma
licealeperl’indirizzoarchitetturaeambientefacendo
l’esamedi maturità alterminedelquarto anno

che, workshop e di alternanza scuola-lavoro, una possibilità realizzata grazie alla sinergia con l’ente formatore
specializzato ProViaggiArchitettura.

Federica Pizzuto

GRAZIE a questo e alla presti-

Un diploma liceale con indirizzo architettura e ambiente
in quattro anni: è il nuovo
progetto formativo lanciato
dal Liceo artistico Foppa.
Una novità assoluta, una delle 192 sperimentazioni che il
Ministero dell’Istruzione ha
autorizzato negli ultimi mesi: una delle sette che saranno attivate su Brescia e provincia, una delle due previste
nei licei artistici di tutto il territorio nazionale, l’unica bresciana. La «straordinaria ed
unica iniziativa», così l’ha definita Giovanni Lodrini, amministratore delegato del
Gruppo Foppa, darà vita a
un percorso scolastico altamente innovativo, esperienziale e con una didattica che
guarda ad un mondo e ad
una società in trasformazione. Non solo ottenere il diploma un anno prima di altri
compagni e adeguarsi quindi
agli standard europei, ma
sperimentare anche un approccio differente alla didattica, agli spazi riservati all’apprendimento e al ruolo che lo
studente ricopre nel proprio
percorso di studio. Il liceo
quadriennale a indirizzo architettura e ambiente consen-

DasinistraPanteghini, Albini, Ziliani, Bosie Lodrini

tirà di confrontarsi non soltanto con una programmazione inusuale che prevederà
insegnamenti tecnici e specifici anche in lingua inglese e
l’uso di strumenti tecnologici, ma anche con una metamorfosi dei più profondi piani di formazione e con un importante rivoluzione dell’esperienza scolastica. Laboratori, workshop, viaggi, seminari diverranno, infatti,
parte integrante e in alcuni
casi pure preponderante, della nuova proposta del Gruppo Foppa, stravolgendo i tradizionali canoni formativi e

ripensando totalmente il «fare scuola». Settimana corta
con lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.05 per un
impegno annuale che andrà
dall’inizio di settembre alla fine di giugno: una nuova formula che, come sottolinea Benedetta Albini, direttrice organizzativa del Gruppo Foppa e responsabile del progetto, consentirà da un lato una
migliore organizzazione della didattica, dall’altro una
flessibilità della stessa. Alcune settimane dell’anno scolastico saranno esclusivamente dedicate ad attività prati-

giosa collaborazione con la
Fondazione Renzo Piano è
stato possibile pianificare,
all’interno del primo ciclo del
nuovo indirizzo del quadriennio liceale, un percorso tematico intitolato al celebre architetto di cui la fondazione porta il nome: gli studenti che da
settembre frequenteranno la
scuola avranno la possibilità
di veder concretizzato lo studio in aula attraverso workshop, visite e occasioni di lavoro in enti e istituti culturali
anche all’estero. Svizzera,
Francia e Stati Uniti le mete
delle attività previste a partire dalla seconda annualità
del nuovo liceo, che accetterà
un massimo di 20 studenti.
«Una proposta connessa alla
realtà», per dirla con le parole della preside del liceo artistico Foppa, Elena Panteghini: una proposta concreta,
che ha a che fare con il mondo del lavoro e che alle competenze acquisite attraverso i
già sondati canali formativi
unisce una consapevolezza
frutto della viva esperienza
del viaggio e dell’incontro col
mondo. Per le iscrizioni è necessario contattare la segreteria del Liceo Foppa (030.
3770554) e prenotare un colloquio. •

Medjugorje
VIAGGIO SPECIALE
DAL 21 AL 25 APRILE 2018

Brevi
OGGIIN VIA SAN FAUSTINO
ATTIVISSIMOE VILLA
SPIEGANOCOMEDARE
LA CACCIA ALLE «BUFALE»
Oggi alle 16.30 si svolgerà
il secondo incontro del ciclo «A scuola di attendibilità» nell'Aula Magna del Dipartimento di Economia e
Management in via San
Faustino 74/b a Brescia.
L'incontro, dal titolo «A
caccia di bufale» è aperto a
tutti fino a esaurimento posti, e vedrà la partecipazione di Paolo Attivissimo, notissimo scrittore e giornalista specializzato nello smascherare le notizie false in
rete e non, e il medico-giornalista Roberta Villa, che
parlerà di vaccini, cure miracolose e di tanti altri casi
di disinformazione nel
campo della salute.
DOMANIAMEDICINA
FRONTIEREDELLASCIENZA
LABIOLOGACATTANEO
INCONTRAGLI STUDENTI
La senatrice a vita Elena
Cattaneo, farmacologa e
biologa nota per le ricerche sulle staminali cerebrali al MIT di Boston e per
gli studi sulla malattia di
Huntington, sarà ospite
domani del gruppo Fuci di
Brescia nell’ambito del ciclo di incontri «InDialogo». Alle 10.15, nella sala
consiliare di Medicina in
viale Europa, incontrerà
gli studenti in un dibattito
sul tema «Alle frontiere
della scienza: tra ricerca e
sperimentazione», illustrando i progressi compiuti negli ultimi anni e le
ripercussioni sulla qualità
della vita dei pazienti.

L’INIZIATIVA. Torna«BreakfastPro»

Lacomunicazione
d’impresasi impara
all’oradicolazione
Setteappuntamentiogni
mesedal 21marzo per chi
desideracapiree sfruttare
megliole nuove tecnologie
Mauro Zappa

Sette appuntamenti gratuiti
da mercoledì 21 marzo, sette
colazioni da trasformare in
un momento di crescita. È lo
spirito che anima BreakfastPRO, seconda edizione di
una serie di proposte e a cadenza mensile dalle 8 alle
9,30 nella sede di Propaganda 3, in via Solferino 4 a Brescia. L’orario insolito, spiega
Michela Di Stefano, ideatrice
dell’iniziativa e titolare di Studio 361° (società nata nel
2007 «per rispondere in modo puntuale alle esigenze di
orientamento nel mondo della comunicazione della piccola e media impresa»), «consente ai partecipanti di non
interrompere le loro attività
lavorative e di iniziare la giornata con la giusta carica».
L’OBIETTIVO dichiarato, sotto-

linea Di Stefano, è quello di
rivolgersi alle PMI e ai freelance che desiderano sfruttare la meglio le nuove tecnologie nella loro attività professionale. Il programma di
BreakfastPRO è e fitto. Si comincia il 21 marzo, relatore
la stessa Di Stefano, apprendendo come «utilizzare un
eBook come strumento di

Per tutti coloro che già ci sono stati,
Per tutti coloro che credono fermamente a questo Luogo Sacro,
Per tutti coloro che vorrebbero comprendere di più,
Per tutti coloro che vogliono chiedere un aiuto,
Per tutti coloro che sono solo curiosi di scoprire...

PARTENZA
SABATO 21 APRILE - ore 17.00
RITORNO A BRESCIA
MERCOLEDÌ 25 APRILE - ore 21.00
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Lapresentazione in Loggia

marketing». Il 19 aprile Patrizia Danesi parlerà di «come
comunicare efficacemente»,
mentre il 17 maggio Enrico
Del Sordo si occuperà di
«campagne efficaci per aumentare il business». Il 21
giugno, artefice Patrizia Dolfin, focus su «comunicazione
integrata, come combinare
off e online». Il 20 settembre
Samuele Reghenzi si concentrerà su «intelligenza artificiale prêt-à-porter», mentre
Carlo Tagliabue il 18 ottobre
discuterà di «sicurezza informatica». Ultimo appuntamento l’11 novembre con Paolo Santi, impegnato a condividere il tema «Facebook e Instagram Ads, il contenuto
giusto, al momento giusto,
nel posto giusto». Per informazioni e iscrizioni demo@studio361.it - 030.5240195.
L’iniziativa ha il patrocinio
del Comune, conseguenza di
una visione cara alla Loggia:
«Guardiamo con interesse
all’idea di offrire gratuitamente momenti di formazione», ha detto la vice sindaco
Laura Castelletti. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

UN GRANDE
“LUOGO
DI PREGHIERA”

290,00

Viaggio in pullman granturismo
Assistenza nostri accompagnatori
Pensione completa e bevande in albergo cat. TRE STELLE
Pranzo in ristorante durante il viaggio di ritorno
Visite dei luoghi Sacri in loco
Partecipazione a funzioni religiose per chi lo desidera
Visita della bellissima MOSTAR
Assistenza religiosa durante il viaggio
Assistenza di guide locali lingua italiana
LIBRO “MEDJUGORJE” per ogni coppia
Assicurazione individuale
Tasse incluse

PREZZO FINITO

euro

Possibilità
di soggiornare
in albergo Categoria

QUATTRO STELLE:
330,00 euro
RICHIEDETE IL PROGRAMMA
DETTAGLIATO

BRESCIA - P.le CESARE BATTISTI 2 - 030.396161
CONCESIO - EMMEBIESSE - V. EUROPA 337 - 030.2186083
GARDONE V. TROMPIA - EMMEBIESSE - V. G. MATTEOTTI 280 - 030.8913845
REZZATO - VOYAGER 125 - V. G. MATTEOTTI 125 - 030.2596141
TRAVAGLIATO - VOYAGER 125 - V. G. MARCONI 37 - 030. 6864641

Ho risolto
il mio problema,
sono stato da...
BRICCHETTI
ds: Foppagroup

40
anni

Apparecchi acustici dal 1977
BRESCIA - SAREZZO - CREMONA
Tel. 030 2429431- www.apparecchibricchetti.it

