ORIENTA – INSIEME
www.orientainsieme.it
Report incontro docenti referenti
Pianificazione attività di progetto DGR 393/2019
19 novembre 2019
Oggi, martedì 19 novembre, si sono riuniti, presso il Centro di Formazione “Don Ottorino Zanon” in via Mora
53 a Vicenza, i docenti referenti degli Istituti aderenti alla progetto per trattare il seguente o.d.g.
ore 15.00 – 15.50 docenti referenti orientamento in uscita istituti secondari superiori (compresi referenti
SFP)
Valutazione giornata Orientamento universitario
Attività:
B. Giornata di orientamento di filiera ITS Academy e servizi del territorio
E. Partecipazione attiva a iniziative regionali in materia di orientamento e condivisione contenuti “Guida per
lo studente per la partecipazione a Eventi e Fiere”
D. Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa
ore 15.50 – 16.05 docenti referenti orientamento in entrata ed uscita istituti secondari superiori
(compresi referenti SFP)
Attività:
C. Attività di orientamento specifiche con modalità innovative
ore 16.05 – 16.35 docenti referenti orientamento in entrata ed uscita istituti secondari superiori
(compresi referenti SFP) e docenti referenti orientamento Istituti secondari di I grado
Attività:
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
A.1. Laboratori di orientamento in forma di esperienza virtuale
ore 16.35 – 17.00 docenti referenti orientamento in entrata istituti secondari superiori (compresi referenti
SFP) e docenti referenti orientamento Istituti secondari di I grado
Attività:
B. Giornata di orientamento di territorio e di filiera
A.2 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I e II grado e IeFP in forma di
esperienza operativa.
D. Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa
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
Le Università invitate in data 16 ottobre u.s. sono state:
Università Ca’ Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Padova
Università di Trento
Università di Udine
Università di Verona
Si procede alla illustrazione dei numeri e degli iscritti e della loro ripartizione fra le università partecipanti, in
cui, presumibilmente per la raccolta iscrizioni già suddivisa per aree, primeggia l’università di Padova
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Sempre per l’università di Padova si rammenta la proposta che ogni istituto individui una scuola universitaria
di interesse e organizzi una presentazione aperta agli studenti dei partner della rete, come da anni il Liceo
Quadri fa con la scuola di ingegneria.
Orientamento al lavoro/ alternanza scuola lavoro
In tavolo di coordinamento cittadino sono stati confermati:
•

le iniziative di orientamento al lavoro e alternanza a.s. 19/20 per gli istituti dell’area cittadina (l’elenco
di sintesi è stato inviato alle scuole http://www.orientainsieme.it/wp-content/uploads/2019/10/Iniziative-diorientamento-lavoro_-PCTO-as19_20-aggiornato-28-ott-2019.pdf)

•

i

“Focus

sulle

professioni”

(Calendario

e

partecipanti

delle

scuole

richiedenti

https://docs.google.com/spreadsheets/d/165Zor7vTxnT1-mu9F_G1sbJvFUUYnumNz8DNVb7452U/edit?usp=sharing)

Per gli studenti con disabilità medio/ grave sarà rinnovata l’offerta di attività laboratoriali presso le scuole
partner e sarà proposta un’attività formativa per i docenti di sostegno.
Iniziative del progetto Orienta-Insieme come da DGR 393 del 2 aprile 2019
1
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Hanno aderito al progetto 40 scuole e 29 enti esterni .
Attività B - Giornata di orientamento di territorio e/o di filiera
Data: 28 gennaio 2020
Sede: Istituto “Rossi” di Vicenza
Destinatari: frequentanti classi finali Istituti superiori partner
giovani fino a 25 anni, non frequentanti percorsi di istruzione e formazione e/o disoccupati
Programma:
Ore 11.00 - 13.00 Attività teatrale (200 + studenti ITIS Rossi)
Ore 14.00 - 16.00 workshop/laboratori differenti ITS invitati (Senza limite numerico)
Ore 14.00 - 16.00 workshop dedicati ai servizi presenti nel territorio (APL, CPI, Comune, Sindacati, Ass.ni
Imprenditoriali) per i giovani fino a 25 anni, non frequentanti percorsi di istruzione e formazione e/o
disoccupati (Senza limite numerico).
Le prenotazioni online potranno essere effettuate fino al 14 gennaio. È necessario il docente referente
controlli che gli studenti individuati si iscrivano.

Attività E - Partecipazione attiva a iniziative regionali in materia di orientamento
I destinatari previsti nel bando non possono essere in numero inferiore a 100.
Job&Orienta
Hanno aderito al Contest ed alle iniziative regionali pomeridiane (v. report 24 ottobre) gli istituti Farina e
Fusinieri, parteciperanno complessivamente 50 studenti.
Si deve procedere all’iscrizione online dei partecipanti per evitare di perdere tempo per entrare in fiera
Inoltre, come concordato in sede di coordinamento, è stato commissionata una guida, da veicolare in
formato elettronico, con indicazioni utili per rendere efficace la partecipazione degli studenti a eventi e fiere.
(v. allegato)

1 Gli

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

2 Associazioni,
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Attività D - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa
Destinatari: 200 studenti
Considerato l’esito conseguito nel corrente anno scolastico, la maggior parte del servizio sarà offerta agli
Istituti superiori. Sono stati richiesti complessivamente attorno ai 150 colloqui individuali
Attività C - Attività di orientamento specifiche con modalità innovative
Al fine di sperimentare modalità innovative di orientamento e rispondere a identificati fabbisogni dei territori
possono essere progettate e realizzate attività di orientamento specifiche, rivolte ad uno o più dei diversi
target di destinatari e/o alle loro famiglie, che privilegino l’approccio esperienziale da parte dei giovani e
l’approfondimento sulle prospettive del mercato del lavoro.
Destinatari: frequentanti Istituti superiori (possibilmente rappresentanti di istituto e classe che potranno
riportare la loro esperienza nelle assemblee di istituto)
Attività
Workshop e Laboratori Formativi con animatori e personale preparato
Tematiche -

ambito life skills:

Evoluzione del mondo produttivo
Competenze richieste dalle aziende
Competenze per le aziende 4.0
Resilienza
Ricerca informazioni…..
per Produzione di un video, infografiche animate o altri materiali creati sul modello cooperativo
Durata: 2 mattine 8.00/13.00
Date: febbraio 2020 - martedì 11 e giovedì 13
Sede: Centro Don Ottorino Zanon
Numero min. partecipanti 100: 9 studenti per istituto sec. di II grado + 7 per Istituto Farina
Iscrizioni online entro 31 gennaio 2020; potranno iscriversi anche alcuni docenti. È necessario il docente
referente controlli che gli studenti individuati si iscrivano.
Attività 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 si dovranno pertanto attivare 14 laboratori di due ore
ciascuno. Sono confermati i laboratori presso università per i docenti delle discipline attinenti. I docenti quindi
propongono le aziende di interesse:
Prema Racing
Loison
Bisazza
Zambon- FIS
Lowara
Zamperla
Ferretto Logistica
Sella Royal
Olivotto
Beltrame
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Laboratorio ricerca Dainese
Diesel
Centrale del latte
Rigoni
Zeppelin Girolibero
Pasticceria Busato
Atelier Stimamiglio
Si aspettano ulteriori proposte entro fine mese
Periodo: Febbraio
Attività F. Servizi di informazione e comunicazione, anche social, connessi all’utilizzo del portale unitario
“#orientati
Verranno realizzate e pubblicate le iniziative concordate con i referenti regionali.

A1- Laboratori di orientamento in forma di esperienza virtuale
Le attività A1 e A3 ora sono solo A1, il numero max di destinatari dei laboratori virtuali di orientamento è
quindi dimezzato.
Num max destinatari registrati 400 - frequentanti scuole secondarie I grado e secondarie di II grado e
IeFP, e loro famiglie.
Per questa attività viene data priorità alle scuole secondarie I grado classi II e a quelle richiedenti attività.
Verrà inviato un file di rilevazione interesse delle scuole e poi si vaglierà il piano di fattibilità
Le scuole interessate entro il 30 novembre potranno esprimere le loro richieste tramite il link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mnowU1UgJTUOrF38Ug8kUFvZ8fMXLdCJsf3u3XJiPqQ/edit?usp=sharing

Periodo: scelto dalla scuola
Laboratori di due ore con due docenti in orario pomeridiano (extra servizio orario)
Qualora le richieste non raggiungano i numeri indicati dal bando, l’attività sarà aperta agli istituti secondari
superiori.
Prima di avviare i laboratori ci sarà un incontro formativo con referenti Edulife per la visione dei contenuti del
nuovo portale.

A.2. Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I grado in forma di esperienza
operativa presso Scuole II Grado e Organismi che erogano IeFP;
Come lo scorso anno sarà attribuito un laboratorio in forma di esperienza operativa a ciascun istituto
secondario superiore aderenti al progetto (200 destinatari registrati - 2 ore di attività con due operatori).
Ciascuna scuola secondaria di I grado segnalerà un nominativo per ogni istituto superiore partner di
progetto, complessivamente 18/19 studenti, mentre ogni istituto superiore organizzerà un’attività
laboratoriale per 23 studenti.
Laboratori di due ore con due docenti in orario pomeridiano (extra servizio orario)
La scuola secondaria di I grado coinvolgerà gli studenti che hanno partecipato ai laboratori in un’attività
successiva che consenta il confronto fra gli studenti e la ricaduta dell’esperienza all’interno dell’istituto.
Gli studenti delle scuole di Vicenza andranno autonomamente nella scuola scelta
Gli studenti delle scuole della provincia usufruiranno del servizio trasporto e accompagnamento fino alla
scuola superiore.

4

Per tutti gli studenti le famiglie si faranno carico del ritorno a casa.
Come lo scorso anno per fini organizzativi le scuole saranno accorpate per area di ubicazione e i laboratori
si terranno in più giorni da definire.
L’attività sarà offerta agli studenti delle classi II nel mese di marzo 2020

Attività B - Giornata di orientamento di territorio e/o di filiera
Come concordato nella riunione di coordinamento di avvio a.s.19/20, sarà riproposto l’evento dello scorso
anno con la medesima strutturazione, dedicato alla riflessione su quanto può accadere dal punto di vista
professionale e formativo al termine dei differenti percorsi di studio offerti dagli istituti superiori.
Ore 14.30 - 16.20 Format teatrale
Ore 16.30 - 18.40 workshop/laboratori istituti secondari superiori con ex studenti
Destinatari: frequentanti classi II istituti secondari di I grado e famiglie
Numero di destinatari format teatrale: max 500 = 20/21 studenti/genitori per scuola secondaria di I grado
partner
Numero di destinatari workshop/laboratori: senza limite
Sede: Istituto Rossi
Data: 8 maggio 2020
Strutturazione giornata di filiera:
*Lezione spettacolo di orientamento alla professione futura.
Format teatrale che, attraverso uno stile comunicativo divertente ed interattivo fornisce ai giovani spettatori
gli strumenti per poter progettare il proprio percorso professionale, partendo dalle scelte che faranno in
ambito scolastico e che permette loro di individuare quali siano le competenze chiave e le proprie attitudini
da spendere in futuro nel mercato del lavoro.
*Video infografico di rappresentazione delle professioni.
*Learning tour
Dopo lo spettacolo i ragazzi accederanno autonomamente nelle aule dell'istituto ospite per incontrare i
referenti, gli studenti e gli ex studenti delle scuole superiori presenti nel territorio. Gli istituti superiori avranno
a disposizione un'aula in cui potranno presentare i possibili sbocchi professionali degli indirizzi di studio
offerti e

gli ex studenti racconteranno la loro esperienza. In questa seconda fase saranno coinvolti

attivamente tutti gli istituti secondari superiori aderenti al progetto.
Per raccogliere le adesioni si utilizzerà la stessa procedura dello scorso anno.

Attività D - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa
Servizio individuale di ore 1. La direttiva regionale prevede che questa ora sia utilizzata per la
somministrazione del test di autovalutazione e il servizio di consulenza
In considerazione dei grandi numeri di alunni coinvolti lo scorso anno nell’utilizzo dei test di autovalutazione,
la coordinatrice ha preso accordi con i referenti del portale Plan Your Future perché questi test siano inseriti
nel portale dimodoché i docenti possano usufruirne senza alcun limite.
La maggior parte del servizio individuale di autovalutazione e consulenza orientativa sarà pertanto offerta
agli Istituti superiori, ma, qualora ci fosse qualche scuola secondaria di I grado interessata, il docente
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a7GqHMJ-Dobb_GKSMY1O-rQJb415gmF1EOwBzRXx0xk/edit?usp=sharing

(probabilmente verranno destinati alle scuole sec. di I grado circa 50 colloqui).

Infine la coordinatrice ricorda agli astanti che nel nuovo progetto le scuole non saranno più partner operativi,
ma di rete. Ciò comporta delle semplificazioni perché la lettera di incarico e il pagamento dei docenti
coinvolti sarà a carico dell’istituto capofila di progetto.
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
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