ORIENTA – INSIEME
www.orientainsieme.it
REPORT INCONTRO DOCENTI REFERENTI
16 settembre 2020
Oggi, mercoledì 16 settembre, si è effettuato presso l’aula accademica dell’Istituto S. Gaetano in via Mora 12
di Vicenza, in webinar o in presenza, l’incontro di coordinamento dei docenti referenti degli Istituti aderenti
alla rete per trattare il seguente o.d.g.
ore 15.00 – 16.00 docenti referenti orientamento in uscita istituti secondari superiori
ore 16.00 – 18.00 docenti referenti orientamento Istituti secondari di I e II grado


scuole aderenti alla rete;



pianificazione iniziative di orientamento abitualmente promosse dalla rete;



pianificazione iniziative promosse con il progetto della rete “Orienta-Insieme” come da DGR nr. 339
del 2 aprile 2019.

ore 15.00 docenti referenti orientamento in uscita istituti secondari superiori
Coordina i lavori la prof.ssa Olper che, constato il numero legale dei presenti, apre i lavori avvalendosi di una
presentazione ppt (v. allegato).
Orientamento Universitario e post diploma1
Per il corrente anno scolastico la coordinatrice ha già contattato
Ca’ Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Padova
Università di Trento
Università di Udine
Università di Verona
per verificare la possibilità che le iniziative siano offerte tramite webinar, periodo 15 - 23 ottobre, i referenti
universitari hanno espresso parere favorevole.
La rete curerà il calendario delle presentazioni e la raccolta iscrizioni studenti.
Alcune università hanno manifestato difficoltà nell’utilizzo di una loro piattaforma, per questo la coordinatrice
chiede la disponibilità delle scuole. In prima istanza la referente dell’ITE Fusinieri dichiara la disponibilità del
suo istituto.
La referente del IIS Boscardin chiede se è possibile coinvolgere anche l’AFAM, la coordinatrice conferma la
disponibilità purché siano individuati istituzioni con offerta rilevante per il territorio.
Si conviene di contattare anche le scuole universitarie superiori che in passato hanno collaborato con la rete:
Scuola Galileiana di Padova
Scuola Normale Superiore di Pisa
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Scuola Superiore Università degli Studi di Udine
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Gli ITS Academy non sono inclusi nell’iniziativa nell’attesa di indicazioni regionali

1

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
Orientamento al lavoro/ PCTO
Il coordinamento con Associazioni Imprenditoriali, Ordini Professionali, Agenzie per il Lavoro, Camera di
Commercio e Sindacati è sempre attivo.
In tavolo di coordinamento cittadino è stata confermata la disponibilità ad offrire anche in webinar:
•

iniziative di orientamento al lavoro e PCTO per gli istituti dell’area cittadina;

•

il pacchetto informativo rispetto alla realtà vicentina e le competenze richieste nei differenti ambiti
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professionali, offerto negli ultimi anni a tutte le scuole della rete.
I presenti, in considerazione della situazione di incertezze attualmente vissuta nelle scuole preferiscono
rinviare a fine anno solare la decisione sulle modalità di sviluppo di tali iniziative, ritengono comunque utile
riproporre ai genitori degli studenti delle seconde classi della secondaria di I grado un web meeting dedicato
alla preparazione della scelta del percorso di studi.
Laboratori per studenti con disabilità medio/ grave
Probabilmente non saranno effettuati se permarrà l’emergenza sanitaria.
Formazione utilizzo portale Plan Your Future (PYF)
Per consentire a tutti i partner di usufruire in autonomia dei laboratori virtuali e/o dei questionari di
autovalutazione sarà riproposta, se necessaria, la formazione.

Iniziative del progetto Orienta-Insieme come da DGR 393 del 2 aprile 2019
3
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Hanno aderito al progetto 40 scuole e 29 enti esterni .
Formazione Docenti Scuola Secondaria di I, II grado e Formazione Professionale
A.4. Laboratori di rete, in presenza, rivolti a operatori e docenti presso imprese, ITS Academy e Università
finalizzati ad approfondimenti su istruzione terziaria, settori e opportunità del Mercato del Lavoro.
Per quanto concerne la formazione dei docenti, oltre ai laboratori realizzati, si propone un incontro di due ore
in webinar con referenti Edulife e 311 sul tema “intelligenza creativa e intelligenza artificiale: sfide e

opportunità per lo sviluppo del proprio progetto di vita nella società del cambiamento esponenziale”.
Data a scelta: 8 e 15 ottobre 2020 ore 16.00 – 18.00.
Nel corso dell’incontro verranno riproposti alcuni contenuti del portale Plan Your Future e verranno avanzate
riflessioni in merito alle esigenze orientative dei giovani.
L’iniziativa è già inserita nelle news del blog di rete https://www.orientainsieme.it/?p=3567
I docenti interessati potranno effettuare l’iscrizione tramite il modulo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6YDZVZospYlD9nkVpHS9jkkIMYfslmuylj-K2zf8mPRQz1A/viewform

Termine delle iscrizioni 30 settembre 2020.

Il link di accesso alla piattaforma sarà inviato tramite mail agli iscritti che sono pregati di leggere prima
dell’incontro

online

il

documento

preparatorio

scaricabile

dal

link

https://www.orientainsieme.it/wp-

content/uploads/2020/09/Riflessione-in-prerarazione-al-webinar.pdf

La coordinatrice prega i colleghi di divulgare l’iniziativa fra i colleghi
Attività D - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa

Denominato “Focus sulle professioni”
istituti non aderenti sono indicati nella slide con colore differente.
4 Associazioni, Ordini e collegi, Agenzie per il lavoro, ITS e Università con cui saranno sviluppate le attività laboratoriali
2

3 Gli

2

Considerato l’esito conseguito nel corrente anno scolastico e la proroga di chiusura del progetto al 30
novembre 2020, il servizio sarà completamente usufruito dagli studenti delle classi finali degli Istituti superiori
5

per un numero complessivo di 200 studenti .
Attività E - Partecipazione attiva a iniziative regionali in materia di orientamento
I destinatari previsti nel bando non possono essere in numero inferiore a 100. La regione finora ha
autorizzato il coinvolgimento di 50 studenti in occasione del Job Orienta a Verona.

Tutte le altre iniziative di progetto destinate agli studenti delle classi finali sono state portate a termine.
Alle 15.45 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, constato il numero legale dei presenti, apre i lavori.
La coordinatrice ricorda ai colleghi che è stato già inviato il file delle schede descrittive degli indirizzi di studio
e li prega di aggiornarlo il prima possibile.
A breve sarà inviata anche la scheda per aggiornare i dati dei docenti referenti (modulo inserimento dati per
tutte le scuole partner https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffrlKlFo1B1SaRieJChaX66Rhsw2M3GbkyGRSoK3Af9zsuog/viewform termine

6 ottobre 2020)
Si passa quindi agli argomenti dell’o.d.g.
Iniziative di orientamento da offrire a studenti e genitori classi 3^ e 2^ scuola secondaria di I grado
Per il corrente anno scolastico, in considerazione della situazione di incertezza vissuta, la coordinatrice,
come già anticipato nella riunione con i Dirigenti, propone di concludere le attività del progetto regionale
393/19 e dare la precedenza alle attività delle singole scuole rispetto a quelle in rete. Quest’anno in
particolare Confindustria e Confartigianato propongono una serie di iniziative per i genitori della secondaria
di I grado, preventivamente anticipate alle reti della provincia, che, a parere della coordinatrice, soddisfano
le esigenze delle famiglie e rende superflua l’organizzazione degli usuali incontri dedicati ai genitori anche se
online.

Logicamente, qualora l’emergenza sanitaria rientri e le scuole ne sentano l’esigenza, potranno

essere concordate iniziative di rete in aggiunta a quelle effettuate in esecuzione del progetto regionale.
Dopo lunga e attenta riflessione i docenti referenti partecipanti convengono che ogni istituto superiore
allestirà un’apposita sezione nel sito web in cui riunire materiali, video e proposte orientative e che sarà
creato uno spazio nel blog di rete in cui raccogliere i link di tutti gli istituti partner. La rete curerà il
coordinamento degli eventi organizzati dalle singole scuole e la predisposizione dei relativi calendari.
Nel particolare i docenti referenti concordano che materiali informativi, video interviste etc saranno preparati
in autonomia da ciascuna istituzione scolastica e pubblicati tra il 15 e 30 novembre nei rispettivi i siti. Ogni
docente referente invierà tramite mail il link di riferimento alla coordinatrice, che a sua volta lo inserirà nel
blog di rete e diffonderà tramite mail alle scuole sec. di I grado e al territorio tramite la pagina FB di rete.
Ogni istituto organizzerà gli incontri di presentazione scuola/indirizzi di studio in webinar o secondo le
modalità ritenute più opportune, la coordinatrice seguirà l’usuale procedura per la raccolta date e
predisposizione calendario. Termine concordato per raccolta date: 15 ottobre.
L’iscrizione agli eventi sarà curata da ciascun istituto superiore e sarà a carico della singola famiglia.
5 Grazie agli accordi intervenuti nella riunione successiva
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I ministage presso gli istituti secondari superiori hanno sempre comportato note di criticità a causa dei grandi
numeri di studenti coinvolti e del periodo temporale ristretto in cui sono effettuati, la pandemia potrà solo
comportare ulteriori complicazioni. Dopo attenta e lunga discussione sulle diverse modalità di
concretizzazione i docenti partecipanti convengono che ogni istituto superiore organizzerà dei laboratori
pomeridiani secondo tempi e modalità definite in autonomia da ogni istituzione scolastica.
La coordinatrice curerà la raccolta date e predisposizione calendario.
Termine concordato per raccolta date: 15 ottobre.
Percorsi personalizzati
Si stanno valutando modalità organizzative alternative.
Passaggi
L’accordo passaggi è stato aggiornato a dicembre 2019, ma ogni scuola secondaria superiore dovrà vagliare
la possibilità di applicare il protocollo operativo considerando le restrizioni imposte dalla attuale situazione
sanitaria.
Formazione utilizzo portale Plan Your Future (PYF)
Per consentire a tutti i partner di usufruire in autonomia dei laboratori virtuali e/o dei questionari di
autovalutazione sarà riproposta, se necessaria, la formazione.
Iniziative del progetto Orienta-Insieme come da DGR 393 del 2 aprile 2019
6
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Hanno aderito al progetto 40 scuole e 29 enti esterni .
Formazione Docenti Scuola Secondaria di I, II grado e Formazione Professionale
A.4. Laboratori di rete, in presenza, rivolti a operatori e docenti presso imprese, ITS Academy e Università
finalizzati ad approfondimenti su istruzione terziaria, settori e opportunità del Mercato del Lavoro.
Si rinvia a quanto riportato nella prima parte di questo report
La coordinatrice prega i colleghi di divulgare l’iniziativa fra i colleghi
Attività A1 – Laboratori di orientamento in forma di esperienza virtuale
Destinatari: frequentanti classi III istituti secondari di I grado
I laboratori, di 2 ore ciascuno, dovranno essere effettuati in orario pomeridiano. Dovranno essere realizzati
con la modalità “lezione online”. Per effettuare il collegamento con gli studenti interessati (min 15) i docenti,
ai fini della tracciabilità dell’attività svolta, dovranno usufruire della piattaforma zoom messa a disposizione
dall’istituto capofila.
Per definire data e orario sono necessari preventivi accordi con la docente referente dell’Istituto Capofila
guarda.giorgia@sangaetano.org. (Si ricorda che l’elenco con i dati richiesti per gli studenti coinvolti deve
essere inviato alla coordinatrice di rete o alla prof.ssa Guarda almeno 10 giorni prima consentire
l’inserimento nel portale regionale e l’abilitazione degli studenti all’accesso dei laboratori nel portale della
regione orientati#. Allo scopo servono anche i nominativi dei docenti impegnati e relativo codice fiscale.
NB qualora gli elenchi siano stati già inviati lo scorso anno scolastico prima della chiusura delle scuole per la
pandemia, contattare via mail la prof.ssa Guarda che provvederà a recuperare gli elenchi per reinserirli nel
portale regionale con la nuova data concordata)
I laboratori virtuali sono stati richiesti da:

6 Gli

istituti non aderenti al progetto ma alla rete sono indicati nella slide con colore differente.
Ordini e collegi, Agenzie per il lavoro, ITS e Università con cui saranno sviluppate le attività laboratoriali

7 Associazioni,

4

IC 10 CALDERARI – VICENZA 5
IC 7 MAINARDI – VICENZA

3

IC 9 VICENZA AMBROSOLI

4

IC COSTABISSARA

1

IC BOLZANO VICENTINO

1

IC8 GG TRISSINO VICENZA

3

IC2 BORTOLAN

1

IC4 BAROLINI VICENZA

4

IC CALDOGNO

1

IC 1 MAFFEI VICENZA

2

ISTITUTO FARINA

1

IC CREAZZO

1

Attività A.2 - Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I e II grado e IeFP in
forma di esperienza operativa
Destinatari: frequentanti classi III istituti secondari di I grado
I laboratori esperienziali di due ore presso le scuole secondarie superiori per gli studenti frequentanti le
secondarie di I grado, programmati per lo scorso marzo, in conformità con le disposizioni regionali potranno
essere realizzati solo in presenza. Per tale motivo è utile siano programmati il prima possibile, saranno
coinvolti gli studenti di cui erano già stati raccolti i nominativi lo scorso febbraio, ora in terza.
Gli istituti che hanno dichiarato la disponibilità ad effettuarli, al momento, sono i seguenti:
La scuola intende offrire i laboratori
esperienziali di due ore programmati per
Nome Scuola
il mese di marzo u.s. rinviati a settembre
Secondaria Superiore causa covid 19?

Indicare la data in
cui sarà proposta
l'attività (gg/mese)

Indicare l'orario pomeridiano
in cui sarà effettuato il
laboratorio (dalle ore alle
ore)

Scuola di Formazione
Professionale ENAIP SI

30/09

14.30 - 16.30

Istituto Tecnico
Commerciale “A.
Fusinieri”

SI

14/10

14.30-16.30

Victory TNG – Centro
di Formazione
Professionale
SI

29/09

15.00-17.00

Istituto Superiore "A.
Canova"

SI

14/10

14.30 -16.30

Istituto “S. Gaetano” –
Formazione
Professionale
SI

28/09

15.30 -17.30

S.F.P. ENGIM Patronato Leone XIII

SI

29/09

15.00-17.00

Scuola Costruzioni
Vicenza “A. Palladio"

SI

7/10

15.30-17.30

Liceo "G. Fogazzaro"

SI

30/09

14:30-16:30

I colleghi della secondaria di I grado sono pregati di informare gli studenti che lo scorso febbraio erano stati
segnalati per frequentare i laboratori degli istituti che hanno dichiarato la disponibilità a realizzarli.
Non potrà essere effettuato il servizio di trasporto per gli studenti, le famiglie dovranno farsene carico andata
e ritorno
Attività B - Giornata di orientamento di territorio e/o di filiera
Sono state approvate nel progetto due Giornate di Filiera.
La prima è stata effettuata in data 28 gennaio 2020 presso l’Istituto Rossi.
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La seconda dedicata a famiglie e studenti della scuola secondaria di I grado, programmata per lo scorso 8
maggio sarà realizzata con modalità online.
Destinatari: frequentanti classi III istituti secondari di I grado e famiglie
La coordinatrice illustra il programma di modifica della giornata dalla modalità “in presenza” a quella online e
8

indica le date proposte , ricordando che questa è un’attività preparatoria alle iniziative offerte dalle singole
scuole superiori sarebbe utile svilupparla il prima possibile, se possibile già entro settembre. Analizzata la
proposta pervenuta e considerato il momento di criticità vissuto dalle scuole,

i docenti partecipanti

convengono:
Data: 13 ottobre 2020.
Ore 10.00 - 12.00 Format teatrale curato dall’associazione “Teatro Educativo” proposto alle scuole tramite
piattaforma messa a disposizione del S. Gaetano. Ogni istituto Comprensivo partner dovrà segnalare tramite
il link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7R9QEBF1VUt7AHNJXsOvmjD5RnqI-0VbG9452o0R7ivzEpQ/viewform
il numero di classi che parteciperanno per ottenere i relativi accessi in piattaforma. Le adesioni saranno

aperte dal 28 settembre al 6 ottobre 2020.
Ore 16.00 - 18.00 Format di presentazione delle tipologie di scuole presenti a Vicenza, con particolare
attenzione a cosa accade al termine del percorso di studi e intervento di alcuni docenti esperti.
Accesso libero da parte di famiglie e studenti frequentanti la classe terza delle scuole secondarie di I grado
partner, previa iscrizione da parte di un genitore tramite modulo online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev29uNfo2Yd_2S4V7MJU-4kJMOhcV-q39qLrW_F4RQFfWmnA/viewform

oppure tramite il link apposto nella homepage del blog di rete. Le iscrizioni saranno aperte dal 30 settembre
all’8 ottobre 2020. Poiché le piattaforme online a disposizione hanno una capienza limitata rispetto al
numero di studenti delle scuole partner si potrà registrare solo un componente per famiglia, al cui indirizzo
mail sarà inviato il link di accesso al web meeting.
Per lo sviluppo di questa attività è necessario che ogni istituto secondario superiore verifichi che le schede
degli indirizzi di studio offerti siano aggiornate.
Attività C - Attività di orientamento specifiche con modalità innovative
Attività conclusa
Attività D - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa
Destinatari: 200 studenti.
In seguito alle richieste pervenute e grazie alla disponibilità delle referenti dell’Istituto comprensivo Vicenza 1
il servizio sarà offerto esclusivamente agli studenti delle classi finali degli istituti superiori. L’attività è in via di
completamento.
Attività F - Servizi di informazione e comunicazione, anche social, connessi all’utilizzo del portale unitario
“#orientati”
Attività in via di completamento
Pianificazione incontri con i docenti referenti
I docenti referenti, anche singolarmente, potranno chiedere alla coordinatrice di indire riunioni per dibattere
un argomento o gli argomenti ritenuti opportuni.
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Su indicazioni dei referenti regionali il format teatrale destinato agli studenti e la parte dedicata alle famiglie devono essere
effettuate in un’unica giornata
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La coordinatrice indirà incontri di coordinamento e/o valutazione a seconda dell’evolversi della situazione
complessiva delle iniziative di orientamento e dell’intera attività scolastica.

Le iniziative della rete sono pubblicate nel blog www.orientainsieme.it, i report degli incontri sono pubblicati
in “Schede e Materiali” e inviati via mail alle scuole di competenza a seconda delle tematiche trattate.
Gli

eventi

organizzati

dalla

rete

sono

pubblicati

anche

nella

pagina

FB

della

rete

www.facebook.com/orientainsieme.
Le scuole partner sono pregate di inviare via mail le loro iniziative per pubblicarle nella pagina FB di rete.
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 18.10 la riunione è sciolta.
f.to Il coordinatore della riunione
prof.ssa Barbara Olper
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