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Storie di alternanza: due scuole 
torinesi premiate a livello 

nazionale 
Gli studenti dell’Istituto Avogadro hanno ottenuto il terzo posto nella 

sessione nazionale, mentre Carlo Petrini è stato menzionato come tutor 
d’eccellenza per l’esperienza del Liceo Mazzarello.  

Per l’edizione torinese del premio, le scuole vincitrici sono i licei 
Einstein, Erba e Mazzarello, insieme agli istituti tecnici e professionali 

Avogadro, Gobetti Marchesini Casale Arduino e Plana. 
 

Torino, 26 novembre 2020 *** Sono stati resi noti questa mattina i vincitori 
della VI sessione nazionale del Premio “Storie di Alternanza”, promosso 
da Unioncamere nazionale e da 56 Camere di commercio italiane, con l’obiettivo 
di valorizzare e dare visibilità ai video racconti delle esperienze realizzate dagli 
studenti e dai tutor degli Istituti di istruzione secondaria, nell’ambito dei 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 
Dopo aver superato la selezione torinese, l’Istituto Avogadro è approdato alla 
finale nazionale, classificandosi al terzo posto della sessione “Istituti tecnici e 
professionali” con il video “OSM Guinea Bissau”: “Gli studenti hanno 
realizzato un progetto che ha consentito lo sviluppo di competenze tecniche e 
l’acquisizione di conoscenze pratiche come la metodologia agile, l’adozione di 
piattaforme di condivisione come open street map e i principi di project 
management. Le competenze acquisite sono state utilizzate dagli studenti per la 
realizzazione di un progetto innovativo e di estrema utilità per l’Associazione no 
profit Abala Lite, che lo adotterà in un villaggio della Guinea Bissau”. Per questo 
progetto hanno vinto il terzo premio nazionale di 1.000 € per l’acquisto di 
strumenti e attrezzature, da utilizzare per la progettazione e la realizzazione di 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e formazione.  
La commissione di valutazione nazionale ha anche deciso di premiare con la 
menzione speciale di Tutor aziendale “d’eccellenza” Carlo Petrini, tutor 
del progetto “Prospettive” del Liceo Madre Mazzarello. Questa la motivazione: 
“La passione, la capacità motivazionale e di coinvolgimento di Carlo Petrini, 
fondatore di Slow Food, hanno rappresentato un elemento centrale di questo 
progetto di storie alternanza, che ha consentito agli studenti di guardare al 
futuro con una “visione di orizzonti più ampi e significativi”. 
“Questo premio, sia locale sia nazionale, sottolinea l’importanza che il sistema 
delle Camere di commercio dà all’ottima formazione degli Istituti tecnici e 
professionali e in particolare oggi all’Istituto Avogadro, che attraverso un video 
racconto, ha comunicato il proprio progetto, pianificato con capacità tecnologica 
ed innovativa – ha sottolineato Dario Gallina, Presidente della Camera di 
commercio di Torino. – Ringrazio poi Carlo Petrini che ha voluto partecipare 
come tutor del liceo torinese Madre Mazzarello di Torino e si è rivelato davvero 
un “Tutor d’eccellenza”, consapevole di dover supportare la creatività degli 
studenti per renderli consapevoli di quanto possono valere con la loro passione 
per il futuro.” 

Ottimi risultati anche per altri Istituti piemontesi: nella categoria Istituti 
tecnici e professionali, il primo posto è andato all’I.T.I. "G. Omar" di Novara, 



con “Chimica indossabile e cerotti intelligenti”, mentre nella categoria Licei è 
arrivato al secondo posto il Liceo “V. Beccaria Govone” di Cuneo con il video 
“Tra sapori e sviluppo: da classicista a direttore marketing”. Sempre l’I.T.I. "G. 
Omar" di Novara conquista la menzione speciale nell’ambito “STEM” con il video 
“Chimica supramolecolare una soluzione per l’ambiente”. (Vedi comunicato su 
www.unioncamere.gov.it.) 

 
L’edizione torinese del Premio 
L’edizione di quest’anno del premio si è svolta solo nel secondo semestre 
dell’anno, a causa dell’emergenza sanitaria anche per l’introduzione della 
didattica a distanza che ha influito in modo rilevante sulla maggior parte dei 
progetti presentati. È stato ampio il coinvolgimento dei docenti, degli studenti e 
delle imprese nelle varie iniziative di alternanza, finalizzate a creare un circolo 
virtuoso per sostenere nei giovani l’acquisizione e il rafforzamento delle 
competenze trasversali da spendere poi anche nel mondo del lavoro. Gli 
elaborati pervenuti per l’edizione locale alla Camera di commercio di Torino da 
licei e istituti professionali e tecnici sono stati undici.  
Per l’edizione locale la posizione in graduatoria e il relativo importo del 
premio (che prevede 1.200 € in buoni acquisto per il primo classificato, 800 € 
euro per il secondo e 500 € per il terzo), saranno comunicati nel corso di 
una futura cerimonia di premiazione on line. 
Per la categoria licei sono risultati vincitori (in ordine alfabetico): 

1. Liceo Einstein con il video-racconto “Ai confini della realtà”, per la 
buona struttura narrativa e il buon montaggio. Gli studenti hanno 
affrontato esperienze differenziate con un unico obiettivo, acquisendo 
consapevolezza sull'utilità del progetto svolto e delle competenze 
acquisite 

2. Liceo Germana Erba con il video-racconto “Un palcoscenico per quattro 
promesse”, premiato perché nel racconto è ben evidenziata l'alternanza 
tra l'esperienza scolastica e l’impegno durante le rappresentazioni teatrali 

3. Liceo Madre Mazzarello con il video-racconto “Mazzarello Road: 
competenze in gioco”, video a cui la Commissione ha riconosciuto 
l’originalità sia nella costruzione del video sia nella soluzione trovata per 
spiegare un argomento complicato come l’economia ai bambini delle 
scuole primarie.  

Per la categoria Istituti tecnici e professionali sono risultati vincitori (in 
ordine alfabetico): 

1. Istituto Avogadro con il video-racconto “OSM Guinea Bissau”, perché 
il progetto presenta obiettivi ben definiti e in linea con il percorso 
formativo degli studenti, dove emergono le competenze sia tecniche che 
trasversali 

2. Istituto Gobetti Marchesini Casale Arduino con il video racconto “Una 
formula vincente”, perché si tratta di un progetto altamente formativo 
grazie alla multidisciplinarietà e il video, ben progettato e sceneggiato, 
mette in evidenza il ruolo partecipativo di studenti, tutor interni e tutor 
esterni 

3. Istituto Plana con il video racconto “PCTOWEB”, dove si segnala in 
particolare la capacità di andare oltre il lockdown, trasformando, a causa 
della pandemia, l’esperienza di alternanza in “Alternanza 4.0”. 
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