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Seminario di chiusura e premiazione degli elaborati partecipanti al concorso del Progetto Regionale “Or.Me. - Cosa c'è dietro a...il social network”. I vincitori.
Il giorno 6 giugno 2011, dalle 10.00 alle 12.30, si è svolto, nel prestigioso Auditorium del Liceo Artistico “A. Modigliani” di Padova, gremito in ogni ordine di posti, nonostante la concomitanza dello sciopero
dei mezzi pubblici e il maltempo, il seminario di chiusura e premiazione degli elaborati partecipanti al concorso del Progetto Regionale “Or.Me. - Cosa c'è dietro a...il social network”, per l’anno scolastico
2010-11.
L’iniziativa, interamente finanziata dalla Regione Veneto con l’obiettivo di orientare i giovani verso
le discipline scientifiche e tecniche, è stata realizzata da USR Veneto, Confindustria Veneto e con la
partnership del Parco Scientifico e Tecnologico “Galileo” di Padova. Il percorso proposto, di natura sperimentale, ha riscontrato il gradimento e la soddisfazione di tutti gli attori coinvolti, ma soprattutto dei ragazzi e degli insegnanti delle scuole che sono state invitate a mettersi in gioco. Sono stati coinvolti oltre
600 allievi e 100 docenti di 25 classi terze di altrettante scuole secondarie di I grado del Veneto, ciascuna
con il supporto laboratoriale e il tutoring di un ITIS del territorio. Le classi in concorso hanno seguito un
percorso autonomo e personalizzato di riflessione sul fenomeno, proseguito con una ricerca e lo studio analitico dei social network, finalizzato all’utilizzo degli stessi a scopo didattico. Tale percorso, durato tutto
l’anno scolastico e coordinato dai docenti della classe, sia di area umanistica che scientifico-tecnologica,
nell’ottica dell’unificazione dei saperi, ha condotto ad una proposta di nuovo social network locale e ad un
elaborato di sintesi, che è stato valutato da una apposita Commissione.
La qualità dei 25 percorsi è risultata particolarmente elevata. La Commissione ha inteso valorizzare tutti
attraverso una successiva pubblicazione dei lavori, tesa a documentare quanto prodotto dalle classi e affinché possa essere reso utile a tutte le scuole del Veneto; e non solo.
La giornata è stata introdotta dalla dott.ssa Miola, dirigente dell’ufficio IV dell’USR Veneto e poi
coordinata dal referente regionale prof. Fabrizio Floris.
La dott.ssa Miola ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa, in un’ottica di insieme, che deve portare ciascun
allievo alla scelta consapevole del proprio percorso di studi, sempre tesa e focalizzata al proprio futuro,
con un occhio sia alle proprie attitudini che alla futura occupabilità. Alle scelte consapevoli si dovrà associare un percorso di studi sereno, che porterà a ridurre la dispersione scolastica e al raggiungimento, per
ciascuno, del successo formativo. È stata ribadita, dalla dott.ssa Bigardi, Dirigente degli UU.SS.TT. di Padova e Treviso, l’importanza del ruolo della scuola, luogo di studio ma anche di incontro, per tutte le giovani generazioni che si accingono a compiere le prime scelte importanti della propria vita. L’ing. Vivian,
referente all’education di Confindustria Veneto, ha ribadito l’importanza di fare sistema. Il Veneto è in
questo, con orgoglio, capofila, giacché riesce a veicolare tutti gli sforzi verso un obiettivo prioritario: favorire l’iscrizione dei giovani verso gli indirizzi scientifici e tecnici, di cui, nonostante il perdurare della crisi,
c’è un gran bisogno presso le aziende del territorio.
Il dott. Malaguti, direttore del PST Galileo di Padova, ha evidenziato l’importanza della partnership con le
scuole coinvolte e ha segnalato, anche in qualità di Presidente della Commissione di valutazione, l’alto vaUSR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723144/145/146/147 ; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it

lore aggiunto, anche in prospettiva futura, dei percorsi seguiti dalle classi che hanno partecipato
all’iniziativa.
Terminati gli interventi introduttivi, il prof. Fabrizio Floris, dopo aver richiamato sulla complessità delle azioni (incontri a Venezia e a Padova, presso un ITIS per provincia, presso un’azienda e il centro di ricerche
sulle nanotecnologie), anche territoriali, intraprese per accompagnare i ragazzi nell’affrontare la riflessione
sul tema del concorso, ringrazia tutti coloro che hanno saputo affrontare con successo la sfida e chiama
sul palco, in quest’ordine, le scuole che si sono classificate dal 10° al 6° posto.
Tra il tripudio dei vincitori e la consegna degli assegni-ricordo, si chiude la prima parte della giornata.
Ha aperto la seconda parte l’ing. Marco Franchin di Matech, il quale, dopo aver affrontato l’importanza del
corretto utilizzo delle nuove tecnologie, ripercorre le tappe del percorso di supporto alle scuole. Ha rinnovato l’invito a non disperdere questo importante patrimonio di competenze, acquisito con la collaborazione
di tutti. Anche in prospettiva di brevetti, che seguiranno se qualche ragazzo avrà cura di continuare il percorso di ricerca appena intrapreso.
Riprende la premiazione, con la presentazione degli elaborati dal 5° al 1° posto, a cura dei ragazzi, e la
consegna dei relativi assegni. Si rammenta che le scuole che si sono classificate dall’11° al 25° posto riceveranno in premio un PC portatile.
Ecco l’elenco delle 10 scuole premiate.

Premio

Istituto

Assegno

1

Scuola Secondaria di I Grado "D. Bertolini" di Portogruaro (VE)

€

8.000,00

2

Scuola Secondaria di I Grado" Gino Rocca" di Feltre (BL)

€

6.000,00

3

Istituto Comprensivo (Parini) di Camposampiero (PD)

€

4.000,00

4

Istituto Comprensivo "F.lli Sommariva" di Cerea (VR)

€

3.000,00

5

Scuola Secondaria di I Grado "Antonio Giuriolo" di Arzignano (VI)

€

2.000,00

6

Scuola Secondaria di I Grado (S. Pellico) di Chioggia (VE)

€

1.000,00

7

Istituto Comprensivo di Villadose (RO)

€

1.000,00

8

Scuola Secondaria di I Grado (L. Da Vinci) di Mirano (VE)

€

1.000,00

9

Istituto Comprensivo 5 "Donatello" di Padova

€

1.000,00

10

Istituto Comprensivo 11 di Padova

€

1.000,00

Con l’auspicio che tutti si sentano vincitori, non solo i primi 10 classificati – e lo sono, davvero – la festa si
chiude con un arrivederci!
Per l’Ufficio 4 – Ordinamenti scolastici - Formazione - Diritto allo studio.
Nota a cura di Fabrizio Floris
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