
BRA. L’alternanza scuola-la-
voro in Italia non funziona? È 
un luogo comune. Per averne 
una prova si può sfogliare an-
che on line “La scuola, che 
impresa!”, il catalogo che de-
scrive 55 buone prassi dell’al-
ternanza scuola-lavoro messe 
in campo in tutta Italia dagli 
Istituti di scuola secondaria 
superiore che partecipano al 
programma di assistenza tec-
nica di ANPAL Servizi.

Nel prossimo aggiornamen-
to verranno inseriti anche i 
licei Giolitti e Gandino di Bra 
con l’iniziativa tesa a sviluppa-
re il senso civico e la cultura 
della legalità attraverso studio 
teorico e apprendimento pra-
tico, realizzato grazie all’attiva 
collaborazione con l’Ordine 
degli Avvocati di Asti, come 
indicato dal Responsabile na-
zionale Buone Prassi di ANPAL 
Servizi, Umberto Paterlini.

Il progetto “Diritti e Legali-
tà: dall’aula di Scuola, all’aula 
del Tribunale” è stato ricono-
sciuto e uicialmente presen-
tato come Buona Prassi lo 
scorso 2 dicembre in occasione 
della iera regionale “Io lavoro”, 
che quest’anno si è svolta in 
modalità digital.

L’avvocato Franca Dardo ha 
dichiarato: “La volontà del 
Consiglio nazionale dell’Ordi-
ne degli Avvocati è quella di 
portar nelle scuole il concetto 
di legalità e la consapevolezza 
del ruolo svolto dagli avvoca-
ti. Il percorso ha coinvolto 

almeno 25 professionisti tra 
avvocati, giudici, PM. Il nostro 
obiettivo non è quello di sosti-
tuire il professore di Diritto 
ma, attraverso lo studio con-

creto di casi di vita quotidiana, 
far capire ai ragazzi che ogni 
giorno incontrano diritti e 
doveri anche inconsapevol-
mente. E’ stato molto utile per 

far appassionare i ragazzi, e 
far loro acquisire una forma 
mentis, partire dal “caso” per 
poi arrivare alla norma. Pri-
ma delle restrizioni dovute al 
Corona virus gli allievi hanno 
assistito con attenzione, e poi 
commentato, le udienze pre-
viste in un’intera giornata 
presso il tribunale di Asti”.

La professoressa Daniela 
Oddenino, tutor scolastica, ha 
sostenuto: “L’esperienza vis-
suta dai ragazzi è stata signi-
icativa, hanno acquisito mag-
giore consapevolezza di 
essere titolari non solo di di-
ritti, ma anche di doveri. Inol-
tre il percorso con gli avvoca-

ti  ha avuto una positiva 
ricaduta sulla didattica poiché 
la tecnica dell’argomentazio-
ne costituisce una tra le tipo-
logie di prova di esame. A 
prescindere dall’esame di ma-
turità, nella vita adulta è sem-
pre importante saper soste-
nere e argomentare una 
propria idea”.

La referente nazionale Scuo-
le di ANPAL Servizi, Nicoletta 
ARCA, ha ribadito: “Il forte 
valore orientativo del proget-
to ha reso gli allievi maggior-
mente consapevoli rispetto alle 
proprie capacità e attitudini. 
Gli Avvocati e la Scuola, gra-
zie ad una eicace integrazio-

ne, hanno presentato una 
professione, un settore pro-
fessionale non solo sulla carta 
ma accompagnandoli per 
mano nella conoscenza e lo 
studio di casi concreti con l’im-
portante risultato di valoriz-
zare le loro conoscenze teori-
che”.

La dottoressa Laura Moglia 
di ANPAL Servizi che segue i 
licei di Bra nei percorsi per le 
competenze trasversali e l’o-
rientamento - ex Alternanza ha 
sostenuto: “Questo prestigioso 
risultato è stato possibile anche 
grazie al prezioso coinvolgi-
mento della preside Scarfì e 
della professoressa Oddenino 
che da tempo lavorano per una 
scuola aperta alla co-proget-
tazione e realizzazione di pro-
getti innovativi di alternanza, 
con l’obiettivo di far conoscere 
ai ragazzi sempre qualcosa in 
più su se stessi e sul contesto 
professionale che incontreran-
no dopo gli studi liceali e uni-
versitari. ANPAL Servizi è a 
disposizione sia per supporta-
re gli Istituti che vorranno 
replicare le iniziative presenti 
nel catalogo sia per veriicare 
la presenza di esperienze signi-
icative di alternanza, così da 
ofrire a tutte le scuole l’oppor-
tunità di incrementare questa 
raccolta”.

L’avvocato Franca Dardo ha 
concluso: “Questo progetto non 
è inito qui. Si è ampliato in-
cludendo sia aspetti del pro-
cesso civile, sia del processo 
penale. Nonostante l’emergen-
za sanitaria dal mese di otto-
bre abbiamo coinvolto in mo-
dalità a distanza 7 scuole: al 
primo incontro avevamo 393 
ragazzi collegati e ad oggi sono 
440 gli alunni iscritti. Abbia-
mo intitolato la nuova edizio-
ne del progetto all’avvocates-
sa turca Ebru Timtik morta in 
carcere, dopo un lungo scio-
pero della fame, per rivendi-
care il diritto di ogni imputa-
to a un processo giusto. 
Attualmente altri sessanta 
avvocati turchi si trovano an-
cora in carcere”.
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F
ino a ine gennaio c’è “Un 
giorno al Liceo”

L’ultimo appuntamento 
di “Online con il Liceo, orien-
tiamoci insieme” si avvicina. 
Il 9 gennaio si svolgerà infatti 
l’ultimo open day (in remoto, 
a causa del Covid 19). Grazie 
a Google Meet sarà possibile 
porre domande a cui risponde-
ranno in diretta i docenti dei vari 
indirizzi. Per potersi collegare 
sarà suficiente cliccare sul link 
disponibile sul sito del liceo 
www.liceidibra.com accedendo 
con qualunque account Gmail.

Per gli studenti di terza media 
interessati a poter frequenta-
re (sempre online) le lezioni 
del loro indirizzo o indirizzi 
di interesse, l’iniziativa “Un 
giorno al Liceo” proseguirà 
ino a gennaio 2021. Si potrà 
prenotare inviando una mail 
a ungiornoalliceo@liceidibra.
cloud.

Il liceo Giolitti – Gandino offre 
un’ampia formazione cultura-
le e ben 5 indirizzi di studio: 
Liceo Scientiico, Liceo del-
le Scienze Applicate, Liceo 
Linguistico, Liceo Classico e 
Liceo delle Scienze Umane. 
Oltre a frequentare i numerosi 

laboratori presenti, a tutti gli stu-
denti viene offerta la possibilità 
di seguire gratuitamente corsi 
pomeridiani di tedesco, fran-
cese e spagnolo con attestato 
di frequenza. Si possono inoltre 
conseguire certiicazioni inter-
nazionali delle citate lingue ol-
tre che ottenere la certiicazione 
EIPASS (European Informatic 
Passport) e frequentare i corsi 
per la preparazione dell’ECDL. 
La sperimentazione ESABAC, 
che riguarda l’indirizzo lin-
guistico, conduce al rilascio di 
due diplomi (diploma di Stato e 

Baccalaureat francese) mentre 
il CLIL permette l’insegnamento 
di (almeno) una disciplina non 
linguistica in lingua inglese per 
le classi quinte.

Tutte le informazioni riguardo 
all’offerta formativa e alle moda-
lità di partecipazione alle varie 
iniziative di orientamento sono 
pubblicate sul sito del Liceo 
(www.liceidibra.com) nella se-
zione “Scegli il Liceo”. Vista la 
grande adesione alle iniziative, 
il Liceo ringrazia i genitori e gli 
allievi che hanno partecipato e 
coloro che parteciperanno.

Il GIOLITTI-GANDINO continua
 l’orientamento online


