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FERMIORIENTA E “IDEA IN AZIONE” – A.S. 2021/22
Ancor prima che la ex “Alternanza Scuola-Lavoro” diventasse obbligatoria con la Legge n.
107/2015, il Fermi di Pontedera, grazie alla passione, l’entusiasmo e la perseveranza della Prof.ssa
Marilina Saba – che ci ha creduto e investito sin dall’inizio – ha progettato e realizzato, per gli studenti
del triennio, specifici percorsi “esperenziali” volti a renderli consapevoli delle proprie capacità, attitudini
ed inclinazioni, nell’ottica del cd. “orientamento formativo”.
Tali esperienze, non solo di stage, ma anche di orientamento al lavoro e agli studi post-diploma, di
imprenditorialità, di sviluppo delle cd. soft skill, oltre che di quelle prettamente tecnico-professionali,
sono diventate parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, anticipando quello che poi, a livello
nazionale, è diventato un “obbligo di legge”.
Dopo due anni di pandemia, sebbene l’Istituto abbia comunque portato avanti la propria offerta
formativa in modalità “a distanza”, si sentiva proprio il bisogno di un evento “in presenza” perché – per
quanto “messo a punto” e migliorato attraverso la tecnologia – il “virtuale” non potrà mai sostituire quel
mix di emozioni, sensazioni, “odori e percezioni”.
Per tutto questo, ma non solo, venerdì 29 e sabato 30 aprile, al Fermi di Pontedera, si sono tenute due
distinte giornate ad alto valore aggiunto per le ns. studentesse e i ns. studenti: la prima dedicata
all’ORIENTAMENTO IN USCITA per le Classi V, e la seconda, per le Classi IV, incentrata sui
percorsi di EDUCAZIONE IMPRENDITORIALE con la collaborazione del Contamination Lab
dell’Università di Pisa.
In particolare, venerdì 29
sono
state
presentate
esperienze di Imprenditori,
Ordini Professionali, sviluppi
del mondo del lavoro, delle
professioni e dei percorsi
post-diploma, anche grazie al
Centro per l’Impiego di
Pontedera e tanti ns. Partner
(https://tinyurl.com/FERMORIENTA).
29/04/2022 – Tavola rotonda – Aula Magna
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Sabato 30 aprile, invece, le Dott.sse Paola Cacciatori, Loredana Guarino e Rachele Di Maio, del
Contamination Lab dell’Università di Pisa, Unità Servizi per il trasferimento tecnologico, hanno
incontrato le classi quarte impegnate nel percorso di educazione imprenditoriale “Idee in azione”.
Il progetto, partito nel mese di gennaio scorso, ha visto i gruppi di studentesse e di studenti delle
Classi 4ASI, 4BSI, 4ARI, 4AAF, 4AA, 4BA e 4CA, coinvolti nella ideazione e sviluppo di un bene o
servizio innovativo. Un ciclo di incontri con il Contaminatio Lab di Pisa ha quindi permesso ai nostri
ragazzi e ragazze di sviluppare e, soprattutto, concretizzare l’idea attraverso una valutazione della
fattibilità tecnica, economica e finanziaria.

Alcuni momenti delle attività in Aula Magna – Sabato mattina 30/04/2022
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Alcuni momenti delle attività in Aula Magna – Sabato mattina 30/04/2022

Questo percorso, coordinato dalla Prof.ssa Marilina Saba, si
concluderà il 25 maggio con un evento pubblico, organizzato
sempre in collaborazione con il Contaminatio Lab, durante il
quale le “mini Imprese” presenteranno la propria idea di business
a una commissione di imprenditori locali.
I gruppi di studenti sono stati seguiti dai loro docenti Tutor
Eleonora Settesoldi (4BSI), Paola Calloni (4AAF), Rosa
Fimmanò (4ARI), Giancarlo Mazzoncini (4ASI), Stefano
Cosimi (4CA), Francesco Sodi (4AA) e Jacopo Parenti (4BA).
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Un sentito ringraziamento a
tutti quanti hanno contribuito alla
realizzazione di queste splendide e
proficue iniziative.
Un grande in bocca al lupo
invece alle ragazze e ai ragazzi per
questa

ultima

parte

dell’anno

scolastico e poi per gli Esami di
Stato per le Classi V.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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