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Putignano

I RAGAZZI DEL DA VINCI-AGHERBINO AL JOB & ORIENTA DI VERONA

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI

La formazione
e il lavoro

Per le esigenze
del territorio

N

el corso del corrente
anno scolastico a
Verona si è svolto la
28esima edizione
del JOB & ORIENTA, Salone nazionale dell’orientamento, della
scuola, della formazione e del lavoro.
“Dalla Cittadinanza al lavoro.
Promuovere i diritti, formare
competenze, garantire opportunità”.
Il tema lanciato per questa edizione la “scuola in primis”, la
responsabilità effettiva di assicurare ai giovani la possibilità
di esercizio della cittadinanza e
di accesso alle opportunità lavorative. L’evento promosso da
Verona Fiere e Regione Veneto,
in collaborazione con il MIUR e
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato per i giovani dell’ISS Agherbino di Putignano un’opportunità formativa per aggiornare e arricchire le
informazioni su tematiche scolastiche del lavoro e occupazionali.
Molto risalto è stato dato alla
CreativityJOB, profilo trasversale che evidenzia le realtà che
operano nella formazione dei
settori creativi d’eccellenza del
made in Italy, in particolare nei
settori moda, meccatronica, design e gastronomia e ai profili
JOBInternazional, con proposte
di stage e tirocinio all’estero, opportunità di lavoro, scambi culturali e viaggi studi in tutto il
mondo.
L’Istituto Da Vinci-Agherbino

scelto dal MIUR ha partecipato
con i manufatti realizzati durante l’attività di alternanza scuola-lavoro, dagli studenti Stella Di
Lauro, Michele Portincasa, Giusy Colucci e Davide Mastrangelo
accompagnati dal prof. Domenico Leone ed hanno allestito lo
stand. La visita dei ministri Bussetti e del ministro del Lavoro e
dello sviluppo Di Maio sottolinea come questo appuntamento
veronese sia faro di orientamento per i giovani dell’istituto professionale. Il nostro stand è stato
visitato dal sottosegretario di

Insediato il Comitato

P

I ragazzi
dell’Agherbino
al JobOrienta

.

Stato alla Pubblica Istruzione,
prof. Salvatore Giuliano, con il
quale abbiamo discusso sulla digitalizzazione e utilizzo delle
nuovetecnologieall’interno di
un complessivo ripensamento
dellametodologia
d’insegna-

mentodisciplinare, che va inserita in un quadro d’interventi
sugli aspetti strutturali, organizzativi e amministrativi
dell’istituzione scolastica.
Stella Di Lauro
Classe V A

L’ESIBIZIONE INTERATTIVA CHE HA GIRATO L’EUROPA
Van Gogh Alive The Exprience, dedicato al maestro
dell'impressionismo
.

La mostra di Van Gogh

Tappa a Bari per la mostra Van Gogh alive - The
experience: un allestimento
hi-tech nato con il format
degli australiani Grande
exhibitions. 3000 immagini,un viaggio nei luoghi diventati fonti di ispirazione
per le opere più celebri di
Van Gogh e consente ai visitatori di immergersi in un
ambiente illuminato dalle
immagini del grande maestro, mostrate in maniera nitida e reale per coinvolgere
emotivamente e far sentire
totalmente inseriti nel contesto delle opere.
Tale risultato è stato ottenuto grazie alla tecnologia
Sensory4, che raccoglieol-

tre tremila mila immagini
delle opere di Van Goghe le
mostra per la prima volta
ingrandi dimensioni, su superfici appositamente realizzate per restituire un'esperienza singolare nel
mondo dell'arte, tramite l'utilizzo di cinquanta proiettori
ad alta definizione. Una mostra davvero unica nel suo
genere perché ha puntato a
far conoscere ai visitatori lo
stile inconfondibile, la personalità e l’autenticità del
maestro fondatore dell’arte
moderna, Van Gogh con
brani di Vivaldi, Schubert,
Bach, Saint-Saëns.
Isabel Bellacosa
Classe IV F

resso l’Istituto “L. Da Vinci –
Agherbino” si è insediato il primo nucleo del Comitato Tecnico
Scientifico. Introdotto negli istituti superiori dai Regolamenti del Riordino, è stato pensato come luogo privilegiato del dialogo fra mondo economico
e mondo scolastico, aperto alle associazioni produttive, alle professioni, alla ricerca, con compiti di consulenza programmatica, monitoraggio, critica ed orientamento. Durante l’insediamento erano
presenti al tavolo delle trattive imprenditori di successo, come Arianna Ritella,
per SERECO, Vincenzo Catera insieme al
figlio, dell’impresa omonima; Fabio Contegiacomo, titolare della
storica azienda cartotecnica De Robertis; Francesco Iacovelli, per Luisa
Sposa e Giancarlo Chielli, direttore dell’Accademia delle Belle Arti e di
numerose altre aziende
del territorio. Un momento di confronto sulle reali
esigenze
e
bisogni
dell’istituto e alle modalità per implementare il piano dell’offerta formativa e il
dialogo tra mondo delle aziende, scuola,
università, favorendo la cultura d’impresa
nelle istituzioni e tra i ragazzi che devono
scegliere la formazione per il proprio futuro. In questa sfida la collaborazione tra
mondo della formazione e l’impresa è
fondamentale per condividere materiali
formativi ed esperienze con l’obiettivo di
facilitare e potenziare un più rapido inserimento delle nuove generazioni nel
mondo del lavoro,agevolando le imprese
nell’individuazione di risorse con competenze già formate.
La redazione

Organismo
propositivo e di
consulenza tecnica
per l'istituto

CON UNA MATRICE TOTALMENTE ITALIANA, OGGI IED E’ UNA SCUOLA INTERNAZIONALE, UN LUOGO DI CULTURA

Con gli studenti del grafico-pubblicitario

U

n esperto dello IED di Milano, il prof. Michele Piemontese, ha incontrato gli
studenti delle classi III F,
IV F e VF dell’indirizzo grafico - pubblicitario al fine di garantire una formazione continua e di qualità. Lo IED
collabora con le scuole superiori di II
grado per estendere il proprio approccio progettuale basato sul saper
fare traducendo le idee in azioni, sviluppando la capacità di pianificare e
gestire un intero processo innovativo
sul mercato di lavoro. L'Istituto Europeo di Design, nato nel 1966 grazie
alla felice intuizione di Francesco Mo-
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relli, oggi è un’eccellenza internazionale di matrice italiana, che opera nel
campo della formazione e della ricerca,
nelle discipline Design, Moda, Arti
Visive e Comunicazione. Un sistema
formativo in evoluzione; un laboratorio capace di pensare e ripensarsi
con una mission chiara e condivisibile:
offrire ai giovani creativi una formazione completa, una “Cultura del
Progetto” che li accompagni per tutta
la vita. Proprio per questo suo processo
di creazione costante, IED è molto più
di una scuola: è un centro in cui
prendono forma professionalità di nuova generazione. Una fucina di idee che

sviluppa creatività attraverso l’offerta
di percorsi post diploma, master e
specializzazione. Questa azione formativa di design, moda e arti visive, nel
rispetto delle logiche del mercato e dei
principi della formazione di alto livello, ha offerto ai giovani uno spazio
di riflessione sulle ricadute future del
percorso scelto e sul significato del
lavoro non solo come strumento di
profitto ma anche come mezzo per
tendere alla piena realizzazione personale, al progresso della società [art. 4
Costituzione] e, di conseguenza, alla
felicità.
Classe V F
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