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L’alternanza scuola-lavoro
va in soffitta. La bozza della
legge di Bilancio del governo
gialloverde ha dato una sfor-
biciata alle ore obbligatorie
di formazione «on the job» e
alle risorse stanziate per rea-
lizzarle.
A partire da gennaio 2019,

l’attività cambierà nome e
obiettivi. Si chiamerà «Per-
corsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamen-
to» abbreviato in Pcto. Le li-
nee guida operative arrive-
ranno a febbraio, per il mo-
mento l’unica certezza è il ta-
gliodei fondi (meno57milio-
ni sui 97a regime) edelmon-
te ore minimo da destinarvi:
negli istituti professionali si
passa da 400 ore a 180; negli
istituti tecnici, da 400 a 150;
nei licei, da 200 a 90.
La riduzione entra in vigore

già da quest’anno per tutte le
classi del triennio, non solo
per le terze che si avvicinano
all’alternanza per la prima
voltamasoprattuttoperquel-
le che hanno già «investito»
molto, fino ad oggi, nel pro-
getto formativo. Comunque,
nulla vieta che le scuole svol-
gano un numero di ore supe-
riore, apattodi reperire inau-
tonomia i finanziamenti ne-
cessari.
Lamini riforma scombina i

piani, anche perché arriva ad
anno scolastico abbondante-
mente iniziato. Laura Paren-
te, referentedell’Ufficio scola-

stico provinciale per l’alter-
nanza scuola-lavoro, spiega
che «alcuni istituti veronesi
stanno protestando per aver
investitomolto, in termini di
impegno, al fine di costruire
un sistema che ora verrà tol-
to loro da sotto i piedi. Penso
che la volontàdi tanti siapor-
tare avanti quello che è già
stato progettato, ma non sa-
rà così dappertutto. Chi ha
avuto più difficoltà di altri
nell’organizzazione delle
esperienze, forse sarà meno
incentivato a proseguirle».
La preoccupazioni è per i li-

cei, dove stage e tirocini era-
no una novità rispetto ad al-
tre scuole che invece li aveva-
no introdotti da tempo come
modello per lo sviluppo delle
competenze trasversali. «Vo-
lendoesserecostruttivi», con-
tinuaParenti,«con lariduzio-
nedelle ore, le scuole potran-
noesserepiùattenteallaqua-
lità dei percorsi e alla coeren-
za con l’indirizzo di studio
dei ragazzi». In questi anni
non sono mancate testimo-
nianze di giovani «parcheg-
giati»dovecapitavaperassol-
vereall’obbligodell’esperien-
za lavorativa.
In provincia di Verona sono

18mila gli studenti in alter-
nanzae8.498gli entiospitan-
ti fra aziende, associazioni e
realtà del volontariato orga-
nizzato. I numeri, riferiti
all’anno scolastico 2017-18,
sono estrapolati dal report
sul primo triennio di attua-
zione di questa esperienza in
Veneto, pubblicato a ottobre

dall’Ufficio scolastico regio-
nale. Sempre in riva all’Adige
il settorepiùcoinvolto èquel-
lo del turismo, cultura e tem-
po libero, col 71 per cento dei
percorsi di Asl, seguito dal
commercio (65%)edai servi-
zi alla persona (53%).
«A suo tempoVerona aveva

reagito molto bene alla pro-
posta dell’alternanza, che si è
rivelata un’esperienza molto

positiva anche per molti do-
centie rappresentantidi cate-
goria», commenta Parente.
Stando al monitoraggio ef-

fettuato dall’Usp al termine
dello scorso anno scolastico,
l’utilità non è solo didattica:
su 61 percorsi presi in consi-
derazione, in35si è riscontra-
to unmiglioramentonel pro-
fittodello studentee in27ad-
dirittura nella condotta.•

S’è chiusa apalazzoErbisti in
via San Nazaro (Veronetta),
lamostra collettiva First step
9 cheha visto protagonisti gli
studenti diplomati dell’Acca-
demia di belle arti di Verona.
Il progetto, giunto alla nona
edizione, e con il sostegno di
Ateredinumerosipartnerve-
ronesi e non, presenta ogni
anno le ricerche più interes-
santi dei suoi giovani artisti

nelle gallerie e negli spazi del
territorio, e continuaacresce-
re con il coinvolgimento di
nuovipartner,dalMartalRo-
tary, estendendosi nell’arco
di due mesi, dall’esordio con
ArtVeronaallemostreperso-
nali in otto gallerie di Vero-
na, Vicenza, Brescia, Trento.
L’obiettivo è presentare al

pubblico le opere dei giovani
artisti inuncontesto espositi-
vo diffuso nelle gallerie della
città. First Step costituisce di
fatto laprimareale occasione
di confronto con le dinami-
che e gli attori del principale
sistema professionale del lo-

ro futuro. Nel tempo si è tra-
sformato in unappuntamen-
toannuale, crescendo inogni
edizione per consolidarsi in
un incontroaperto tra l’Acca-
demia e la città, un confronto
costruttivo tra artisti, galle-
rie, collezionisti e pubblico.
«Lamostra collettiva di First
Step 9 è stata unmomentodi
confronto per gli studenti e i
diplomati con il pubblico, so-
prattutto in virtù della colla-
borazioneconunamanifesta-
zione comeArtVerona», dice
commenta il presidenteMar-
co Giaracuni. «Ora attraver-
so le singolemostre persona-

li i giovaniartisti dovrannoaf-
frontare un’ulteriore sfida
con il mondo dell’arte e del
mercato. Siamo grati a tutte
le istituzioni chehannocolla-
boratoalla riuscitadell’inizia-
tiva e alla disponibilità dei
galleristi che hanno selezio-
nato gli artisti ritenuti più vi-
cini ai loro percorsi».
E dal 15 novembre al 30 di-

cembre sarà possibile visita-
re, ospitate in diverse gallerie
e realtà culturali del territo-
rio, le mostre personali degli
artisti coinvolti in questa edi-
zione:AlexandraDanielaBa-
lint,AndreaBonetti, Eleono-
ra Bonetti, Sofia Borelli, Jes-
sica Burnett , Greta Brutto-
messo, Lorenzo Castiglioni,
Ilenia Dusi, Lorenzo Fava-
ron,MartaGoglio,ElenaGri-

goli, Bruno Lovato, LisaMa-
culan,SaraMinighin,Barba-
ra Ruperti, Giorgia Sorrenti-
no, Simone Toniolo, Anna
Ulivi, PatrickWieser, Chiara
Zuanazzi (sul sito dell’Acca-
demia le informazioni relati-
ve alle mostre e al progetto).
«Il progetto ha visto
quest’anno anche l’assegna-
zionedi quattro premi in col-
laborazionecon ilMart, ilRo-
tary Club Verona Soave, Art
Verona e un premio diretta-
mente istituito dall’accade-
mia,unasinergia trapiùpart-
ners che permette la crescita
professionaledeigiovani arti-
sti del territorio», dichiara
Marta Ferretti, curatrice del
progetto insieme e Massimo
Balestrini,GiovanniMorbin,
Daniele Salvalai.•S.ALL.

L'obbligoall'alternanzaera
statointrodotto,framille
polemiche,conl'anno
scolastico2015/2016.Alla
finesièrivelatounpassaggio
crucialeperl'innovazionedel
nostrosistemascolastico,
disallineatorispettoalmondo
delleprofessioniechesoloin
pochicasiavevasaputo
riconoscereal lavoroladignità
diveicolodiapprendimento.
Anchei licei, inizialmenteipiù
restiiallanovità,«hanno
trovatonellaformazione“on
thejob”molteopportunitàper
mettereafruttoilpercorsodi
studideiragazzi»,commenta
LauraParenti,annunciandoil
progettopiùrecentenatoda
unapartnershiptraRegionee
l'UfficioscolasticodelVeneto.
«Sisvolgeràanovembreesarà
dedicatoallacomunicazione
deibeniculturali, inquesto
casodellevillevenete. Inogni
provinciaalcuneclassi
visiterannounavillastoricaper
poiideareunvideo
promozionale».
AVeronaèstataindividuata
villaArvedie,comescuole, il
liceoclassicoMaffeie
l'educandatoAgliAngeli.Non
mancanoleesperienze
positive,inmolticasi
raccontateancheattraversole
paginedelnostrogiornale.Ne
ricordiamosoloalcune,comeil
progetto«Kidssaveslives»
promossodalliceoscientifico
Fracastorocolcentrodi
formazioneItalian
ResuscitationCouncildel
SacroCuorediNegrar,concui
glistudentihannoottenutoil
brevettodiistruttori laici in
gradodiinsegnareaipiùpiccoli
ilmassaggiocardiaco, la
disostruzionedellevieaereee

l'usodeldefibrillatore
semi-automaticoesterno.
Ancora,alMedidiVillafranca, la
startupsociale«LevelUp»per
offrireripetizioniaglistudenti
delleprimeclassidapartedei
compagnipiùgrandi,chevengono
«retribuiti»conteggiandoogniora
diripassocomeoradialternanza.
«Il lagodiGardaorientaledurante
laPrimaguerramondiale»èstato
inveceilprogettobiennaledel
liceoclassicoMaffei,sfociatoin
un'operascientificapatrocinata
dallaMarinamilitare,fruttodi
indaginid'archivioerilievi
archeologicicheavevano
condottoascoperteinteressanti,
comelaricostruzionedelluogo
esattonellabaiadiValdiSogno
dov'eracollocatoilbaraccamento
dellaFlottigliadelGarda.
IlMessedagliaavevafatto
riemergeredall'obliostorie
drammatichedipersecuzione
indagandole«bustedegliebrei»
conservatenelfondoQuestura
dell'Archivio, lettere,fascicolie
documentioriginaliapartiredal
1938dacuieranataunamostra
espostaall'ArchiviodiStato.
Mentregliallievidelliceoartistico
eranostatipremiatidallaCamera
diCommercioperilprogetto
«Turandot»concuiavevano
realizzatoletextureperleante
dellecucinediun'importante
aziendadelsettore,destinateal
mercatocinese. L.PER.

Orientamento

Dallaricercastoricaalla
sanità,gliesempivirtuosi
inliceidicittàeprovincia

LAMANIFESTAZIONE.OggiedomaniaVeronafiereModelExpoChristmasPreviewincontemporaneaconElettroexpo

LafieradelmodellismopensagiàalNatale

ISTRUZIONE.Operativadagennaio:sichiameràPctocioè«Percorsiperlecompetenzetrasversalieperl’orientamento»

Scuola-lavoro,curadimagrante
«Cosìannidilavorobuttativia»
Lariformacambianomeeriduceleoreinmododrastico:periprofessionalida400
a180,pergliistitutitecnicida400a150eperiliceida200a90.Eidocentiprotestano

LauraParenti

Leesperienze

IRAGAZZIchesi
preparanoalpassaggio
dallemedieallesuperiori
sannochenovembreèil
periododell'annoincui
bisognarestringerele
scelte.Liceooistituto?Il
puntodiriferimentoèil
Salonedell'Orientamento,
dovelescuolesecondarie
disecondogrado(statalie
paritarie)elescuoledella
formazioneprofessionale
diVeronapresentanoi
percorsidistudioagli
alunniditerzamediaealle
famiglie.L'appuntamento
èalPalaexpodellaFiera,
(ore9-18,oggiultimo
giorno).«L'orientamentoè
unodegliinterventipiù
efficacipercontrastare
l'abbandonoscolastico»,
spiegaLauraParenti,
referentedell'Ufficio
scolasticoprovincialeper
l'ambitodellaformazione.
Sono52lescuoleiscritte
allospazioespositivodel
Salone,dicui20licei,15
istitutitecnici,8centridi
formazioneprofessionale
18scuoledella
formazioneprofessionale
(Iis),mentrehanno
prenotatolavisita85
classiperuntotaledi
1.806studenti.Oggi
incontriperlefamiglie
dalle15alle16.30edalle
16.30alle18. L.PER.

InstallazionefattaconoggettitrovatiinstradaaVeronettaMARCHIORI

Modellismo, laboratori, gio-
chi, e la possibilità di pensare
ai regali di Natale.
Model Expo, la manifesta-

zione sul modellismo e gioco
numero uno in Italia per la
primavoltae` inprogramma
conuno spin-off anche oggi e
domani, in Fiera, in contem-
poraneaaElettroexpo, rasse-
gna dedicata a informatica,
elettronica e radioamatori.
Con un unico biglietto dun-

que sarà possibile partecipa-
re ai due appuntamenti che
danno la possibilità di acqui-
stare con anticipo i regali per
le festediSantaLuciaeNata-
le.Se adElettroexposi posso-
no trovare computer, smart-
phone,droni e tutto ilmondo
del radiantismo,nel padiglio-
ne di Model Expo Christmas
Preview sono in vendita mo-
delli di auto, navi, treni, ae-
rei, elicotteri e materiale

dell’universo comics&ga-
mes.
Comesempre,duranteque-

sto salone, sarà dato grande
spazio ai mattoncini colorati
piu` famosi al mondo
nell’area LEGO® con kit ine-
diti, nuove serie, brick sfusi e
laboratori per bambini dove
creare composizioni a tema
natalizioa curadiLegareMi-
lano.
Durante le due giornate di

fiera poi vanno in scena le di-
mostrazioni di Verona Fa-
bLab, per imparare da veri
maker i segretidel la fabbrica-
zionedigitale, epergli aman-
ti delle gare e della velocità è
possibile prenotare una pro-
vagratuita supistadeimodel-
li radiocomandati portati da
JetModel.
Infine spazio al modelli-

smo:sarannoesposti imodel-
li in scala perfetti in ogni det-

taglio realizzati dall’Associa-
zione DLF&Storia come la
corazzata tedesca Bismarck
di oltre tre metri di lunghez-
za, i plastici delle battaglie
della Seconda guerra mon-
diale o la flotta Italeri. Per i
piu` piccoli c’è anche l’ango-
lo dove ascoltare le fiabe, in
compagniadel follettoLouis,
mentreMB flower organizza
workshopperdecorare l’albe-
ro diNatale.•S.ALL.
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Congratulazioni vivissime al neo dottore 

dalla famiglia Trazzi Giorgio.
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