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REPORT INCONTRO DOCENTI REFERENTI  
31 maggio 2022 

 
Oggi, martedì 31 maggio, si è effettuato presso l’aula accademica dell’Istituto S. Gaetano in via Mora 12 di 

Vicenza , l’incontro di coordinamento dei docenti referenti degli Istituti aderenti alla rete  

ore 15.00 – 16.00 docenti referenti orientamento in uscita  istituti secondari superiori 

ore 16.00 – 17.30 docenti referenti orientamento Istituti secondari di I e II grado  

per trattare il seguente o.d.g. 

 valutazione delle attività di rete e progetto a.s. 21/22 

 proposte attività a.s. 22/23 

 varie ed eventuali 
 

ore 15.00 docenti referenti orientamento in uscita  istituti secondari superiori 

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che, constatato il numero legale dei presenti, apre i lavori avvalendosi di 

una presentazione ppt (v. allegato). 

Iniziative del progetto OrientaInsieme  DGR 498/21 

Il termine di chiusura del progetto è stato prorogato a fine novembre. Questa rete, nel rispetto dei termini 

inseriti nel bando 498/21, ha già concluso le attività del progetto ma attualmente, non essendo ancora stati 

effettuati gli incontri regionali in cui saranno date indicazioni dei contenuti e dei termini del prossimo bando, 

non è possibile delineare quali iniziative dovranno essere avviate  con il finanziamento regionale e la relativa 

tempistica. 

Attività A -  I laboratori virtuali, attraverso i tool di orientamento post diploma e al lavoro, accessibili dal 

portale regionale Orientati, quest’anno sono stati offerti anche agli studenti della scuola secondaria di II 

grado. Ha aderito alla proposta solo l’IIS Boscardin. 

Complessivamente sono stati erogati 46 laboratori orientativi, inclusi i laboratori sviluppati per gli studenti 

della scuola secondaria di I grado 

Attività B - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa 

Il servizio è stato usufruito per la quasi totalità dagli studenti delle classi finali degli Istituti superiori, ad 

eccezione di due studenti della scuola secondaria di I grado e 8 giovani disoccupati.  

Complessivamente sono stati effettuati 156 colloqui, di due ore ciascuno. 

Attività C -  Gli eventi informativi, divulgativi e di confronto sono stati dedicati a offerta formativa post 

diploma disponibile; prospettive, sbocchi professionali e le opportunità dei diversi settori e filiere produttive, 

con particolare riguardo a quelle di maggior rilevanza regionale. 

In questa attività sono stati sviluppati incontri anche per genitori e studenti della scuola secondaria di I grado, 

complessivamente sono stati realizzati 24 incontri che hanno coinvolto 7200 persone. 

NB: Il bando prevedeva che ciascun soggetto potesse usufruire di un’unica attività finanziata. 

Attività E – Partecipazione a iniziative regionali in materia di orientamento promosse dalla Regione  

ORIENTA – INSIEME 
www.orientainsieme.it  
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A causa del covid dopo il Job Orienta non ci sono state ulteriori iniziative, la rete ha partecipato con le classi 

di alcune scuole agli eventi del giovedì e del venerdì. Il referente regionale aveva comunicato che sarebbe 

stato pianificato un evento per il mese di giugno, ma finora non è giunta alcuna informativa al proposito. 

 

La coordinatrice passa quindi alla illustrazione delle iniziative sviluppate. 

Orientamento Universitario e corsi post diploma 

Per il corrente anno scolastico sono stati realizzati tutti gli incontri di orientamento universitario concordati ad 

inizio anno scolastico.   

 

All’università di Verona è stato chiesto anche un incontro dedicato specificatamente ai percorsi di Laurea 

attivati presso la sede di Vicenza.  

Benché tutti gli incontri abbiano avuto un numero rilevante di iscritti, la coordinatrice ritiene che la tipologia di 

offerta ormai sia ripetitiva rispetto agli incontri che ora offrono praticamente tutte le università e accademie. 

La coordinatrice, anche in considerazione dei risultati poco lusinghieri che contraddistinguono l’Italia per il 

numero di laureati, reputa che le iniziative di rete debbano aiutare i ragazzi a riflettere sulla scelte che 

intenderanno effettuare e consentire loro di valutare la qualità delle informazioni cui accedono tramite la 

miriade di incontri offerti online da una vera moltitudine di soggetti. Per questo propone ai presenti di 

riflettere su una ipotesi di percorso orientativo pluriennale da offrire agli studenti a partire dalla classe terza. I 

docenti presenti convengono che è necessario aiutare gli studenti a conoscere e differenziare le offerte degli 

svariati percorsi accademici, soprattutto in considerazione dell’eccesso di informazioni da cui ormai sono 

subissati, oltre alle informazioni sui percorsi è necessario gli studenti valutino le competenze e attitudini 

imprescindibili, gli esami che dovranno superare, i possibili sbocchi professionali e relative modalità per 

accedervi. Il percorso sarà tracciato e approvato all’avvio del prossimo anno scolastico, allo scopo la 

coordinatrice è autorizzata a prendere contatti con il referente dell’università di Padova e  il prof. Ariot che ha 

condotto per la rete i colloqui orientativi con gli studenti delle classi quinte. 

  

Nell’ambito delle attività di progetto sono stati avviati anche incontri con gli ITS Academy
1
, con limitata 

adesione da parte degli studenti destinatari dell’iniziativa. In considerazione delle problematicità, da sempre 

riscontrate per le proposte di orientamento relative agli ITS, la coordinatrice prospetta la possibilità di far 

effettuare  degli stage orientativi presso gli ITS, con la speranza che il nuovo progetto regionale ne consenta 

                                                
1 Hanno aderito al progetto gli ITS Academy Meccatronico e RED 
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l’effettuazione. I docenti presenti concordano sulle difficoltà di coinvolgere gli studenti nelle iniziative 

concernenti gli ITS e stimano che un’esperienza più coinvolgente possa stimolare la partecipazione dei 

ragazzi, in questa ottica la coordinatrice vaglierà la disponibilità degli ITS  e relativo  piano di fattibilità.   

Orientamento al lavoro/ PCTO 

Il coordinamento con Associazioni Imprenditoriali, Ordini Professionali, Agenzie per il Lavoro, Camera di 

Commercio, Sindacati, Veneto Lavoro, Comune di Vicenza - Informagiovani  ha consentito di  

 Raccogliere le iniziative di orientamento al lavoro e PCTO offerte  agli istituti dell’area cittadina. 

• Offrire il pacchetto PCTO rispetto alla realtà vicentina e le competenze richieste nei differenti ambiti 

professionali strutturato in due incontri online. Hanno usufruito del pacchetto 10 scuole secondarie 

superiori per complessivi 30 incontri.  

Incontri per studenti con disabilità medio/ grave  

È stato riproposto l’incontro per i docenti e i genitori degli studenti frequentanti l’ultimo anno con i referenti 

SIL e Veneto Lavoro.  

 

Alle 16.00 la riunione è sciolta. 

 

ore 16.00 – docenti referenti orientamento Istituti secondari di I e II grado  

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che, constatato il numero legale dei presenti, apre i lavori avvalendosi di 

una presentazione ppt (v. allegato). 

Iniziative del progetto OrientaInsieme DGR 498/21 

Il termine di chiusura del progetto è stato prorogato a fine novembre. Questa rete, nel rispetto dei termini 

inseriti nel bando 498/21, ha già concluso le attività del progetto ma attualmente, non essendo ancora stati 

effettuati gli incontri regionali in cui saranno date indicazioni dei contenuti e dei termini del prossimo bando, 

non è possibile delineare quali iniziative dovranno essere avviate con il finanziamento regionale e la relativa 

tempistica. 

Hanno aderito al progetto 39 scuole
2
 e 13 enti esterni

3
. 

Attività A -  I laboratori virtuali, attraverso i tool di orientamento scolastico realizzati in collaborazione con 

Edulife, sono stati offerti prioritariamente agli studenti frequentanti la classe II della scuola secondaria di I 

grado. A titolo sperimentale sono stati sviluppati anche 4 laboratori con i genitori di questi studenti. 

Complessivamente sono stati realizzati 46 laboratori virtuali. 

Attività B - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa 

Il servizio è stato usufruito per la quasi totalità dagli studenti delle classi finali degli Istituti superiori, ad 

eccezione di due studenti della scuola secondaria di I grado e 8 giovani disoccupati.  

Complessivamente sono stati effettuati 156 colloqui, di due ore ciascuno. 

Attività C - Gli eventi informativi, divulgativi e di confronto sono stati dedicati a offerta formativa di scuole di 

II grado e della Formazione Professionale; promozione dell’inclusione scolastica e sociale; strategie per 

compiere scelte consapevoli; aspettative di genitori e famiglie.  

In questa attività sono stati sviluppati incontri anche gli studenti della scuola secondaria superiore, 

complessivamente sono stati realizzati 24 incontri che hanno coinvolto 7200 persone. 

                                                
2 Gli istituti non aderenti sono indicati nella slide con colore differente. 
3 Associazioni, Ordini e collegi, Agenzie per il lavoro, ITS e Università con cui sono state sviluppate le attività laboratoriali 
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NB: Il bando prevedeva che ciascun soggetto potesse usufruire di un’unica attività finanziata. 

 

La coordinatrice passa quindi alla illustrazione delle iniziative sviluppate. 

Iniziative di orientamento offerte a studenti e genitori classi 3^ scuola secondaria di I grado 

Sono stati effettuati 4 incontri online da un’ora e mezza per ogni tipologia di scuola con il seguente 

calendario:  

CFP  (6 istituti)     18  ottobre ore  9.00 – 10.30 

Istituti Professionali (3 istituti)  21  ottobre  ore  9.00 – 10.30 

Istituti Tecnici   (7 istituti)   26   ottobre  ore  9.00 – 10.30 

Licei (7 istituti)     28  ottobre ore  9.00 – 10.30 

Hanno aderito all’iniziativa 24 scuole con 140 classi III. 

Per evitare sovrapposizioni con le attività proposte da Confindustria e Confartigianato è stato predisposto un 

unico incontro per i genitori degli studenti delle classi III relativo all’ambito “alunni con certificazione” 

 

Come richiesto dai docenti referenti per l’orientamento sono stati organizzati 2 incontri fra i docenti referenti 

per l’inclusione dei due gradi di scuola. Gli incontri hanno evidenziato la quasi totale assenza di dialogo fra i 

referenti dei 2 gradi di scuola e anche la mancata consapevolezza che senza un rapporto di collaborazione 

stabile la qualità del servizio offerto agli alunni certificati non potrà realmente migliorare. La coordinatrice 

ritiene opportuno rinviare il problema alla referente dell’UAT di Vicenza, ma la proposta non soddisfa le 

esigenze dei docenti referenti per l’orientamento che così non riuscirebbero a monitorare la situazione 

orientativa degli studenti disabili. La coordinatrice vaglierà il piano di fattibilità con la referente dell’Ufficio 

Scolastico. 

Iniziative di orientamento offerte a studenti e genitori classi 2^ scuola secondaria di I grado 

Come concordato ad avvio anno scolastico sono stati offerti agli studenti 2 incontri 

Barbara Olper 12

 

 

 

ORIENTA - INSIEME  
 

a.s. 21/22 classi II sec. I grado

4 maggio 2022 – ore 9.00 -10.30 – Presentazione del sistema scolastico 
formativo + CFP+ Istituti Professionali
Aderenti 25 scuole con 136 classi

6 maggio 2022 – ore 9.00 -10.30 – Presentazione del sistema scolastico 
formativo + Istituti Tecnici+ Licei
Aderenti 25 scuole con 136 classi

 

In merito a questi incontri si apre un ampio dibattito che delinea posizioni differenti:  

 Per la scuola secondaria di I grado alcuni docenti ritengono che i ragazzi siano interessati 

esclusivamente alla scuola che intendono frequentare, altri ritengono sia necessario solo abbreviare 

i tempi della presentazione (max. 40 minuti X 4 incontri), altri ritengono siano necessari ulteriori 

materiali e approfondimenti da mettere a disposizione degli studenti. Tutti lamentano che l’attività è 

delegata al docente di lettere, usualmente anche coordinatore di classe, e/o al referente 

orientamento. 
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 Per i docenti della scuola superiore gli studenti devono essere preventivamente preparati alle attività 

proposte in rete o dalle singole scuole superiori, allo scopo quasi tutti gli istituti hanno predisposto 

una sezione del loro sito in cui sono stati inseriti video e materiali utili alla riflessione e la rete mette a 

disposizione le schede sintetiche di tutti gli indirizzi di studio presenti nell’area. Se si considera la 

fascia d’età degli studenti è necessaria un’ampia azione informativa, in quanto la scelta consapevole 

del percorso da intraprendere si può effettuare solo tramite la conoscenza dell’intero panorama 

scolastico. Sarà di competenza dei docenti della scuola secondaria di I grado l’azione di stimolo per 

sollecitare l’attenzione di tutti gli studenti durante le presentazioni e l’azione di successiva ricaduta, 

tramite attività di gruppo o individuali, per consentire la riflessione, codificazione e ritenzione delle 

informazioni acquisite. Senza un’elaborazione in classe le informazioni ricevute tenderanno a 

perdersi in quanto non potranno essere immagazzinate secondo agganci o nessi logici che le 

connettano ad altre informazioni/conoscenze di cui gli studenti già dispongono nella loro memoria. 

Dopo ampia discussione si conviene che il prossimo anno scolastico saranno proposti agli studenti 4 incontri 

di max 40 minuti. Tali incontri non dovranno vertere su quadri orario o materie ma sollecitare la riflessione 

negli studenti sulle loro attitudini e proiezioni nel tempo. 

 

Per i genitori, sono stati organizzati un incontro genitori gestito da Teatro Educativo e tre organizzati dalla 

rete 

Barbara Olper 13
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a.s. 21/22 genitori classi II sec. I grado

27 aprile ore 18.00 – 19.30 – Consigli e strumenti per supportare figlie e figli 
nella scelta della scuola superiore – Iscritti 419
11 maggio ore 18.00 – 19.30 – Descrizione del contesto produttivo, 
competenze e figure professionali richieste  - Iscritti 296
18 maggio ore 18.00 –20.00 – Il sistema scolastico formativo
Iscritti 690 – Iscritti 321
25 maggio ore 18.00 – 19.30 – Incontro sul tema: Le potenzialità di un 
adolescente e le insidie della scelta – Iscritti 237

 

Le iscrizioni sono risultate inferiori rispetto allo scorso anno, ma i partecipanti sono rimasti collegati per la 

maggior parte fino alla fine degli incontri, compreso quello che finiva alle ore 20.00. 

Molti hanno ringraziato tramite chat per l’occasione loro offerta, altri hanno inviato apposita mail. 

 

La coordinatrice ricorda che ogni istituto superiore ha allestito un’apposita sezione nel sito web in cui riunire 

materiali, video e proposte orientative i cui link sono stati aggiornati e inviati a tutte le scuole sec di I grado e 

pubblicati nel blog di rete.  

Ogni istituto secondario superiore ha organizzato incontri di presentazione scuola/indirizzi di studio in 

webinar o secondo le modalità ritenute più opportune. 

Alcuni istituti hanno offerto ministage, molti hanno offerto laboratori orientativi secondo tempi e modalità 

definiti in autonomia. 

Proposta  di Soroptimist Club di Vicenza e WhatsNext per scuola primaria e secondaria di I grado 
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Hanno aderito 12 scuole secondarie di I grado e 6 scuole primarie 

Barbara Olper 15
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a.s. 21/22 – STEM (Science, Tecnology, Engineering, Mathmatics) 

Proposta  da Soroptimist Club di Vicenza e  da WhatsNext con il patrocinio del 
Comune di Vicenza  per scuola primaria e secondaria di I grado.

Aderenti
12 scuole secondarie I grado 54 classi
2 web meeting
8 marzo 
17 marzo   

6 scuole primarie 40 classi  

Percorsi personalizzati 

Causa covid sono state individuate modalità organizzative differenti, i percorsi sono stati pianificati in orario 

pomeridiano per gruppi molto piccoli. Ne hanno usufruito complessivamente 120 studenti della scuola 

secondaria di I grado. 

Passaggi 

L’accordo passaggi fra le scuole aderenti alla rete è aggiornato, ma le restrizioni imposte dalla condizione 

sanitaria ne hanno parzialmente impedito l’applicazione. In considerazione dell’incremento delle situazioni di 

difficoltà in tutti i gradi di scuole e dell’aumento degli abbandoni dei giovani in obbligo scolastico e formativo 

è necessaria una attenta azione di monitoraggio da parte dei docenti di tutti i gradi di scuola. 

Nel particolare per i passaggi sarà organizzato un incontro con i dirigenti ad inizio anno scolastico per 

valutare le possibilità di applicazione della normativa vigente. La coordinatrice propone inoltre un incontro 

con i docenti referenti degli istituti superiori da indirizzare alle famiglie degli studenti in difficoltà (dicembre?) 

e un incontro con la referente del locale Centro per l’Impiego da indirizzare alle famiglie degli studenti che 

non stanno assolvendo l’obbligo scolastico e formativo (gennaio?). I presenti convengono sulla proposta che 

sarà definita all’inizio del prossimo anno scolastico. 

Formazione Docenti 

La coordinatrice, considerati i punti di vista non univoci rispetto alla giornata formativa di settembre per i 

docenti della secondaria di I grado presso le scuole superiori, suggerisce di non effettuarla per il prossimo 

anno scolastico. Dopo ampio dibattito fra i presenti si conviene che ogni docente referente delle scuole 

secondarie di I grado valuti il grado di interesse espresso all’interno dell’istituto di competenza, in base alle 

indicazioni raccolte saranno adottate le opportune decisioni in merito allo sviluppo dell’iniziativa formativa.  

 

Come concordato nell'incontro del 29 marzo u.s. è stata organizzata la formazione "snella" per i docenti della 

scuola secondaria di I grado. 

Barbara Olper 24

Formazione Docenti
Effettuato 
60 docenti iscritti

Il primo incontro gestito dal prof. Simone Ariot sul tema della scelta, con i risultati del test si organizzeranno i lavori di gruppo  
(durata incontro 2 ore e 30 minuti,  data  23 settembre).
Il secondo incontro gestito dalla prof.ssa Nicoletta Doro sul tema dei talenti, (durata incontro 2 ore,  data 8 ottobre).
Il terzo incontro dedicato al confronto tramite i lavori di gruppo e in plenaria - conduzione lavori prof. Simone Ariot (durata 
incontro 2 ore e 30 minuti,  data 21 ottobre).
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7 

 

Le iniziative di rete e relativi materiali sono stati  pubblicati nel blog www.orientainsieme.it. 

 

In considerazione dei molti argomenti su cui dibattere all’inizio del prossimo anno scolastico e dell’esigenza 

di definire se confermare o meno la giornata formativa di settembre i presenti convengono di effettuare 

l’incontro di avvio attività in data 6 settembre alle ore 15.00 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 17.30 la riunione è sciolta.  

f.to Il coordinatore della riunione 
prof.ssa Barbara Olper 

http://www.orientainsieme.it/

