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LA MIA ALTERNANZA: IL RACCONTO DI UN’ESPERIENZA DI VALORE
Concorsi rivolti agli studenti e agli istituti secondari di secondo grado
PREMESSO CHE:
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha emanato l’avviso “Piano nazionale per l’individuazione di proposte
progettuali delle istituzioni scolastiche collegate alla giornata Nazionale della Scuola”, giornata dedicata, in data ancora da stabilire, alle

migliori pratiche didattiche sviluppate nelle scuole e con cui promuovere, nel corso di eventi mirati, pratiche ed esperienze che possano servire
da stimolo ed esempio.
È in atto in provincia di Mantova un forte investimento sul tema alternanza scuola-lavoro che ha interessato negli ultimi anni, oltre alle scuole
secondarie di secondo grado, anche attraverso il lavoro sul campo della Rete Provinciale Alternanza di cui fanno attualmente parte tredici
Istituti secondari, ma le principali istituzioni del territorio mantovano, generando numerose progettualità e azioni innovative in corso di
realizzazione.
Si ritiene necessario, affinché la scuola possa agire l’alternanza scuola-lavoro in modo efficace, facendone, con la collaborazione attiva delle
imprese ospitanti, un’esperienza davvero significativa per i propri studenti, che non solo l’informazione in merito, ma la stessa esperienza in
impresa, il “racconto” dell’alternanza, sia capillarmente diffuso e che tale diffusione utilizzi strumenti flessibili e accessibili, superando i pur
indispensabili approfondimenti tecnici per accedere al linguaggio del quotidiano.
Su questa base, l’istituto Manzoni di Suzzara (capofila) in partnership con la Provincia di Mantova e la Camera di Mantova che agisce
attraverso la propria azienda speciale PromoImpresa – Borsa merci, ha presentato il progetto LA MIA ALTERNANZA: IL RACCONTO DI
UN’ESPERIENZA DI VALORE, teso a condividere tra le scuole e i loro studenti, e a diffondere tra gli stessi studenti, ma anche tra la
cittadinanza e tra le imprese il valore dell’esperienza in alternanza scuola-lavoro attraverso la diretta testimonianza degli studenti e delle
scuole.
Il progetto, approvato dal MIUR nel febbraio 2016, prevede l’attivazione di tre concorsi per la costruzione di brevi video a testimonianza
dell’esperienza in alternanza, nelle sue diverse forme, ossia:




“La mia alternanza”, diretta a studenti, singoli o in gruppo;
“Alternanza scuola lavoro: un'opportunità di sistema” rivolto alle scuole per promuovere tra i propri studenti la realizzazione di video di 2
minuti finalizzati a condividere la propria interpretazione del tema sul territorio;
“Impresa Formativa Simulata: idee e nuovi imprenditori”, analogamente rivolto alle scuole per promuovere tra i propri studenti la
realizzazione di video di 2 minuti finalizzati a condividere la propria interpretazione del tema.
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SI RENDE NOTO CHE:
é promosso dall’Istituto Superiore Manzoni di Suzzara

il concorso “La mia alternanza”
diretto agli studenti di scuola media secondaria di secondo grado della provincia di Mantova
per la produzione di brevi video finalizzati a narrare in modo originale la propria esperienza di alternanza

1. FINALITÀ
Attraverso video elaborati dagli studenti, il concorso mira a narrare e rappresentare il valore dell’alternanza scuola-lavoro attraverso lo
sguardo, le riflessioni, la quotidianità di relazioni, gli investimenti, l’impegno e le aspettative di chi affronta e realizza questa rilevante
esperienza.
Per tale tramite s’intende promuovere il confronto e la condivisione dell’esperienza tra gli studenti, nonché sensibilizzare il territorio (i
cittadini, le imprese, le famiglie) in merito alla rilevanza dell’esperienza in alternanza per il percorso educativo e di vita dello studente,
non solo in prospettiva formativa (cosa so fare), ma in prospettiva esplorativa (cosa riesco a fare) e orientativa (cosa farò domani: il mio
progetto formativo, lavorativo o autoimprenditivo).
2. DESTINATARI
Il concorso è riservato a singoli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con sede in provincia di Mantova che abbiano realizzato,
stiano realizzando o prevedano di realizzare un’esperienza di alternanza scuola-lavoro.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
È prevista da parte dei concorrenti la produzione di un video della durata massima di 2 minuti da realizzare in formato digitale, in modo

da consentirne la diffusione web. Il video dovrà avere estensione MP4 o AVI in formato video 16:9, mai superiore a 720 pixel, ovvero HDTV
da 1280 x 720. Stanti questi vincoli, gli studenti potranno sviluppare il video liberamente, investendo le proprie competenze e la propria
creatività.
Per agevolare l’ideazione, la progettazione e la realizzazione del video, è reso disponibile sul sito http://www.retescuolalavoro.it/ un
“kit” tutorial, costruito dagli studenti e dai docenti dell’Istituto Giulio Romano, con alcune indicazioni, proposte e spunti utili.
Il video va fatto pervenire alla commissione di valutazione con le modalità e nei tempi indicati al punto 4.
Ogni singolo partecipante potrà concorrere presentando un solo video.
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4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso va obbligatoriamente inoltrata, entro il 30/09/2016, utilizzando il formulario presente on-line
sul sito http://www.retescuolalavoro.it/, da compilare in tutte le sue parti precisando, oltre ai riferimenti e ai recapiti dello studente
partecipante al concorso, il nome della scuola a cui questi è iscritto e, attraverso un tweet di 140 caratteri, il messaggio che il video
vuole diffondere. Nella domanda è fatto inoltre obbligo di dichiarare:
 la propria disponibilità a partecipare, in caso di classificazione dell’autore tra i 10 premiati, all’evento di presentazione dei video e di
consegna dei premi;
 la propria autorizzazione e/o l’autorizzazione degli aventi causa (ossia dei genitori o del tutore, in caso lo studente non abbia
compiuto 18 anni) a diffondere il video attraverso i canali ritenuti opportuni dall’organizzatore del concorso, rinunciando,
irrevocabilmente, a qualsiasi richiesta o pretesa in relazione ai diritti d’autore.
Il video, corredato dalla domanda di partecipazione al concorso, va inoltrato attraverso una delle seguenti modalità:
 Inoltro tramite posta, ossia attraverso un plico raccomandato con ricevuta di ritorno indirizzato a: Mariateresa Pigatto – Istituto
Superiore “A.Manzoni” – Via Mantova, 13 (46029) Suzzara (MN). Il plico dovrà contenere il DVD con la registrazione del filmato e la
domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata e riportare in modo visibile la dicitura: “Concorso La mia alternanza”.
 Inoltro telematico: ossia tramite caricamento su un canale privato Youtube il cui indirizzo dovrà essere dichiarato nella domanda. In
questo caso, sarà data comunicazione dell’avvenuto caricamento all’ente gestore del concorso tramite mail all’indirizzo
bandolamiaalternanza@gmail.com, inserendo nel testo il link al canale youtube e allegando in formato Acrobat la scannerizzazione
della domanda compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata.
5. ESAME DEI VIDEO PERVENUTI
La valutazione dei video pervenuti entro la data indicata sarà effettuata da un’apposita commissione, nominata allo scopo, di cui faranno
parte:
 un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST)
 un rappresentante della Provincia di Mantova
 un rappresentante di PromoImpresa – Borsa Merci
La




commissione:
valuterà i video secondo criteri che privilegeranno la forza narrativa e l’impatto comunicativo rispetto alla perfezione tecnica;
formulerà, su questa base, una graduatoria identificando, tra i video pervenuti i 10 migliori;
fornirà motivazioni scritte sul merito della valutazione dei primi 10 classificati.

6. PREMIAZIONE DEI VINCITORI
La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di un evento organizzato in stretta sinergia o in concomitanza con la “Giornata della
scuola”. I video premiati saranno proiettati in sala dopo una breve presentazione da parte dell’autore a cui verrà riconosciuto un premio
in buoni libro o in altri materiali. L’ammontare complessivo dei premi, che potranno essere differenziati tra i vincitori secondo la
classificazione nella graduatoria, è pari a €. 1.000,00 (mille/00).

