ORIENTA – INSIEME
www.orientainsieme.it
REPORT INCONTRO
4 ottobre 2017

Oggi, mercoledì 4 ottobre 2017, alle ore 15.00 presso l’Aula accademica dell’Istituto S. Gaetano in Via Mora
12 a Vicenza si aprono i lavori fra i componenti del Comitato cittadino a supporto dell’Alternanza scuolalavoro e dell’Orientamento e i docenti referenti delle scuole aderenti alla rete Orienta-Insieme con il seguente
programma:
15.00

Saluti di apertura e presentazione partecipanti

15.15

Introduzione ai lavori e Quadro generale Alternanza scuola-lavoro
Barbara Olper
Rete Scolastica Orienta- Insieme
Il bando contributivo della Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro Alternanza scuola-lavoro
Letteria Cucinotta
Camera di Commercio di Vicenza, Alternanza scuola-lavoro e Promozione
Il premio Unioncamere “Storie di alternanza”
Diego Rebesco
Camera di Commercio di Vicenza, Informazione e Promozione Economica

15.35

15.45

16.00
16.30

16.50

17.00

Tematiche affrontate nell’incontro ASL offerto alle classi III
Referenti associazioni ed enti che partecipano al coordinamento cittadino
Progetto V.I.A. – Veneto In Alternanza
Alternanza scuola-lavoro all’estero
Enrico Bressan
Fondazione Centro Produttività Veneto
Buone pratiche di formazione sull’alternanza scuola-lavoro
Valentina Pilot
Fondazione Edulife – Progetto Plan Your Future
Dibattito e proposte operative

Dopo una breve presentazione dei partecipanti ed il saluto della referente dell’Ufficio scolastico di Vicenza
per l’Alternanza, prof.ssa Cardi, la prof.ssa Olper fa un quadro del numero di studenti coinvolti in esperienze
di alternanza nel corrente anno scolastico, soffermando l’attenzione sulle soft skill, sulle difficoltà riscontrate
da scuole ed aziende nello sviluppo dei percorsi ASL, evidenziando le esigenze condivise (v. allegato 1).

La dott.ssa Cucinotta, avvalendosi di una presentazione in ppt (v. allegato 2) illustra il bando contributivo a
sostegno dell’iscrizione delle imprese nel registro Alternanza scuola-lavoro, per implementare il numero delle
aziende vicentine finora iscritte (268). Il bando prevede un finanziamento complessivo di € 300.000, cui
potranno accedere, seguendo i parametri dettati dal bando stesso, anche le imprese già iscritte.

Il dott. Diego Rebesco informa gli astanti che fra i compiti di competenza della Camera di Commercio rientra
non solo l’ASL ma anche l’orientamento, ai sensi del DM del 2016. Al fine di non sovrapporre iniziative con
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quelle già attivate nelle singole aree territoriali della provincia la Camera di Commercio ha deciso di avviare
un percorso di conoscenza delle realtà esistenti, in tale contesto rientra la collaborazione con la rete
scolastica Orienta-Insieme. Presenta, quindi, il Bando del concorso “Storie di alternanza” (v. allegato 3),
iniziativa che sarà condotta a livello nazionale e locale. Il bando prevede due fasce temporali in cui gli
studenti delle scuole secondarie superiori, segnalati dalla scuola frequentata, potranno presentare in un
prodotto multimediale la loro esperienza ASL. Il concorso prevede complessivamente 6 premi, sia a livello
locale che nazionale, distinti fra Istituti Tecnico Professionali (3 premi) o Licei (3 premi), da assegnare alle
scuole i cui studenti presentano i migliori prodotti multimediali.
Il dott. Enrico Bressan presenta il Progetto V.I.A. – Veneto In Alternanza, enumerando i partner, gli ambiti di
intervento e i relativi obiettivi. Illustra quindi la valenza formativa di un precorso di Alternanza scuola lavoro
all’estero (v allegato 4).
La dott.ssa Isabella Tosatto, a nome di tutti i partecipanti al tavolo di coordinamento comunica l’esigenza che
in occasione dell’incontro per l’alternanza offerto agli studenti delle scuole della città sarebbe opportuna non
solo la presenza dei docenti, ma anche la loro reale partecipazione. Illustra quindi le difficoltà maggiormente
riscontrate dalle aziende in termini di : periodo in cui si effettua lo stage, presenza del tutor scolastico,
scarsa documentazione rispetto alle iniziative sviluppate da parte dei docenti che collaborano con il referente
ASL, pianificazione dei percorsi ASL troppo a ridosso rispetto alla data in cui sono attivati.

La dott.ssa Valentina Pilot illustra la possibilità di utilizzare il portale Plan Your Future nello sviluppo dei
percorsi di Alternanza con il coinvolgimento diretto degli studenti e tramite un percorso formativo mirato ad
implementare le competenze dei docenti ai fini della progettazione e valutazione.

Si apre infine il dibattito fra i presenti.
Le esperienze condotte negli istituti partner sono molteplici e hanno visto il coinvolgimento di imprese,
professionisti, enti pubblici e privati. Viene ribadita l’esigenza di un preventivo confronto con l’ente in cui si
effettua l’esperienza di alternanza al fine di costruire un percorso idoneo allo scopo, ma si fa presente che
purtroppo i tempi scolastici sono vincolanti e non sempre corrispondono alle esigenze delle aziende.
In merito al periodo in cui effettuare l’alternanza alcuni docenti constatano che in alcuni mesi dell’anno per
loro non è possibile svolgere attività di tutoraggio (esami di stato – ferie), preferirebbero quindi l’alternanza
si svolgesse durante tutto l’anno escludendo i mesi estivi, altri invece, per la tipologia di discipline insegnate
nella scuola di cui sono referenti, preferirebbero l’esperienza si situasse prevalentemente durante la
sospensione delle lezioni.
Si apre quindi un dibattito sulle soft skills e sulle modalità di valutazione, nel particolare la referente del Liceo
Pigafetta segnala che, in considerazione degli insegnamenti impartiti, l’esperienza di alternanza della scuola
di cui è referente verte prevalentemente sullo sviluppo delle competenze trasversali, ma ciò comporta
difficoltà di canalizzare la valutazione in seno alle singole discipline.
Alle ore 18.00 si chiudono i lavori
f.to Il coordinatore della riunione
prof.ssa Barbara Olper
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