ORIENTA – INSIEME
www.orientainsieme.it
REPORT INCONTRO DOCENTI REFERENTI
24 ottobre 2019
Oggi, giovedì 24 ottobre, alle ore 15.00 si sono riuniti, presso il Centro di Formazione “Don Ottorino Zanon”
in via Mora 53 a Vicenza, i docenti referenti per l’orientamento in uscita degli Istituti aderenti alla rete per
trattare il seguente o.d.g: Iniziative del progetto Orienta-Insieme come da DGR 393 del 2 aprile 2019 Attività E - Partecipazione attiva a iniziative regionali in materia di orientamento - Linee Guida regionali per la
partecipazione delle reti di orientamento al prossimo Job&Orienta 2019.
Coordina i lavori la prof.ssa Olper che, constatato il numero legale dei presenti, apre i lavori avvalendosi dei
file inviati dalla Regione per illustrare le modalità di partecipazione richieste ai fini del supporto economico
per il trasporto.
Prima di iniziare i lavori la coordinatrice ricorda agli astanti di esprimere entro il 25 ottobre il loro interesse
per i colloqui orientativi individuali, di un'ora ciascuno, per gli studenti frequentanti le classi finali, tramite il
link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lqUaS7sGfiGlb82SfECh0zydqU-kwONyHliOvEal7P8/edit?usp=sharing

Ricorda quindi che nell’ambito dell’attività E la rete ha commissionato una guida, al fine di rendere utile la
partecipazione degli studenti ad eventi fieristici, usualmente poco orientativi se non addirittura dannosa per i
giovani che vi partecipano senza avere un progetto personale. La guida in formato elettronico conterrà tre
sezioni dedicate rispettivamente al “prima, durante e dopo” e sarà disponibile dal 14 novembre p.v.

Si passa alla disamina di quanto inviato dalla regione per la partecipazione degli studenti. due classi al max
per rete, a degli eventi in data 29 settembre (v. allegati).
Nel particolare le due classi dovranno presenziare Venerdì 29 novembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00
presso l’Auditorium della Fiera di Verona a #itsmyfuture – 2030, l’Evento Nazionale ITS organizzato da
MIUR, Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Associazione Rete Fondazioni ITS Italia,
Sistema ITS Academy Veneto con il coordinamento di Regione Veneto– Area Capitale Umano, Cultura
e Programmazione Comunitaria.
L’evento #itsmyfuture – 2030 è rivolto ai ragazzi di terza, quarta e quinta superiore che saranno invitati a
riflettere sulla propria crescita personale, mettersi in gioco e affrontare le sfide di un mercato del lavoro in
continua evoluzione.
Attraverso testimonianze d’imprenditori che hanno raggiunto modelli di successo economico, sociale e
ambientale, grazie all’innovazione tecnologica e sociale, l’evento intende promuovere la formazione
professionale terziaria del Sistema ITS come strumento ideale per lo sviluppo delle competenze che
consentono di inserirsi professionalmente in un mondo che cambia, all’insegna della sostenibilità e
dell’innovazione. Le parole chiave delle testimonianze saranno coraggio, forza d’animo e tenacia.
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In preparazione all’evento, i partecipanti sono coinvolti in un’attività da svolgere in classe, che li porterà a
indagare i propri pensieri e ad immaginare il proprio futuro come un viaggio, un’avventura dove tutti sono
chiamati ad assumere un ruolo da protagonisti.
Gli studenti, con la guida degli insegnanti sono invitati a raccogliere i propri pensieri sulle aspirazioni,
progetti, sogni nel cassetto, limiti da superare e obiettivi da raggiungere.
I temi del contest sono: futuro, sostenibilità, innovazione, lavoro, perseveranza, competenza, proattività.
Ogni classe potrà inviare una sola proposta di elaborato testuale , entro il 20 novembre, alla mail
itsmyfuture2030@regione.veneto.it e a orientainsieme@gmail.com con il vincolo di non poter superare i 150
caratteri (spazi inclusi).
Durante l’evento gli elaborati più interessanti saranno proiettati su videowall.
Tre classi autrici del testo più bello saranno premiate nel corso dell’evento del 29 novembre 2019.
Il primo premio consiste in un buono per l’acquisto di materiali didattici. Le tre classi vincitrici riceveranno un
buono per la visita a M9 – Museo multimediale del 900.
Le classi saranno premiate durante l’Evento Nazionale ITS, #itsmyfuture – 2030, il 29 novembre alle ore
12:00.

Come stimolo per i lavori di gruppo in classe i docenti presenti individuano il video
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/lavoro-futuro-cosa-conviene-studiare/7e1797e2-0c1d-11e8-ac00-e73bcae47d08va.shtml

ma si lascia ai singoli docenti la facoltà di scegliere nel web quanto ritenuto più opportuno.
Al docente che seguirà i lavori degli studenti in classe potranno essere corrisposte due ore di lavoro, con
nomina diretta da parte dell’istituto capofila (previa comunicazione del nominativo alla coordinatrice di rete),
a condizione che l’attività sia svolta extra orario di servizio

Oltre alla mattinata si chiede anche la partecipazione di un numero non ancora definito di studenti (5?) a
degli eventi pomeridiani
Studenti degli istituti Tecnici o professionali:
Seminario 1 - Istituti tecnici e professionali: “Specializzarsi per competere nel mondo del lavoro che cambia”
29.11.2019 ore 14,30 – 15,15
Studenti dei Licei:
Seminario 2 - Licei: “Cercare la propria realizzazione professionale nel mondo del lavoro che cambia”
29.11.2019 ore 15,15 – 16,00
Studenti IeFP
Seminario 3 - IeFP: “Soft skills per l’inserimento professionale nel mondo del lavoro che cambia”
29.11.2019 ore 16,00 – 16,45
A 150 studenti partecipanti ai seminari verrà dato un buono pasto, al momento non è conosciuto il numero
di studenti che ne potranno usufruire per ogni rete.

Gli studenti, nei momenti liberi dai precedenti impegni, potranno visitare gli stand della fiera; gli orari di
partenza e arrivo del pullman sono ancora da concordare, ma certamente l’orario di rientro a Vicenza andrà
dalle 17.00 alle 18.00 circa.
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Esprimono interesse per l’evento la prof.ssa Forchini dell’ITE Fusinieri (classe V) e la prof.ssa Ferraro del
Liceo Farina (classe terza).
Logicamente i docenti accompagnatori usufruiranno del trasporto pullman con i loro studenti.

Infine i docenti presenti esprimono il loro disappunto rispetto all’organizzazione del Festival dell’orientamento
di fine novembre, sostenuto dall’Ufficio Scolastico di Vicenza, senza aver preventivamente rilevato i bisogni
espressi dalle scuole dell’area e coinvolto i docenti referenti ai fini di un’eventuale realizzazione. Lamentano i
costi elevati richiesti per l’allestimento dello stand e in termini di risorse umane, il disconoscimento delle
iniziative promosse in autonomia dalle singole scuole nel mese di novembre e la totale assenza di un
progetto alla base dell’evento stesso, con conseguente mancanza delle indicazioni necessarie ai fini di
un’adeguata preparazione dello stesso.
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 16.30 la riunione è sciolta.
f.to Il coordinatore della riunione
prof.ssa Barbara Olper
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