
PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO “STORIE DI ALTERNANZA”VALENTINA 

LUCHENA III EDIZIONE – A.S. 2019/2020 (SCADENZA ORE 17:00 DEL 21 OTTOBRE 2019)  

 

Caratteristiche principali del Premio  

La Camera di Commercio di Brindisi ha aderito alla terza edizione del Premio “Storie di alternanza”, 

un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e 

dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e 

dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado. 

L’iniziativa premia a livello provinciale e nazionale i migliori racconti multimediali (video) realizzati dagli 

studenti riguardanti le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte a partire dall’entrata in vigore della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona scuola”. A partire dalla Legge di Bilancio 2019 tali esperienze sono 

state denominate  “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”. 

Anche questa edizione del Premio locale è dedicata alla memoria della Consigliera Valentina Luchena 

prematuramente scomparsa. 

 

A chi è rivolto 

Il Premio è suddiviso in due categorie distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante: 

 Licei; 

 Istituti tecnici e professionali. 

 

Sono ammessi a partecipare al Premio “Storie di alternanza” gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti 

istituti scolastici italiani di secondo grado, al momento dello svolgimento del progetto presentato al 

concorso. Gli studenti, singoli o organizzati in gruppi, devono: 

 far parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore italiani; 

 aver svolto, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, un percorso di alternanza scuola-lavoro (presso 

Imprese, Enti, Professionisti, Impresa simulata, etc.), documentato da un’apposita scheda tecnica; 

 realizzare un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le 

competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni). 

Come presentare la domanda 

Gli istituti scolastici possono iscrivere i propri studenti al Premio per la sessione del II semestre 2019 dal 9 

settembre al 21 ottobre 2019 (ore 17:00). 

La presentazione delle candidature al Premio avverrà esclusivamente attraverso il  portale dedicato 

www.storiedialternanza.it. 

I singoli istituti scolastici potranno collegarsi al portale, effettuare la registrazione (fatta dal dirigente 

scolastico o da un suo delegato) e procedere all’inserimento di uno o più progetti.  

Le candidature dovranno contenere la seguente documentazione: 

 

1. domanda di iscrizione; 

2. link per visualizzare il video racconto realizzato (da questa edizione la durata del video deve essere 

compresa tra i 3 e i 5 minuti); 

3. scheda di sintesi relativa ai risultati del progetto di Alternanza scuola-lavoro; 

4. consenso al trattamento dei dati; 

5. candidatura del Tutor di eccellenza (facoltativo) in tal caso è richiesta la predisposizione di un breve 

video aggiuntivo, della durata massima di 3 minuti; 

http://www.storiedialternanza.it./


Nell’ipotesi in cui si eserciti la facoltà  di candidare un tutor esterno come “Tutor d’eccellenza” la 

candidatura sarà valutazione  direttamente a livello nazionale. 

La documentazione relativa alla “domanda di iscrizione” e alla “scheda di sintesi” dovrà essere realizzata 

in web form, pertanto i tutor compileranno tutto online, senza bisogno di personalizzare la documentazione 

messa a disposizione. Il consenso al trattamento dei dati, invece, deve essere compilato, siglato, scansionato 

e allegato online sulla base specifica modulistica predisposta. 

Criteri di valutazione video  

Oggetto della valutazione ai sensi dell’art. 4 del regolamento, sono i racconti selezionati e premiati, sia a 

livello locale che a quello nazionale, facendo riferimento ai seguenti criteri e relativi punteggi:  

 

 

creatività e originalità del video fino ad un massimo di 30 punti 

qualità generale del progetto, dei materiali 

forniti e del racconto 

fino ad un massimo di 20 punti 

innovatività del progetto formativo fino ad un massimo di 10 punti 

descrizione delle competenze acquisite fino ad un massimo di 20 punti 

ruolo dei tutor scolastici ed esterni fino ad un massimo di 20 punti 

 

Premiazioni  

I vincitori del Premio a livello locale saranno proclamati nel mese di novembre 2019 per la sessione II° 

semestre 2019, nel mese di maggio 2020 per la I° sessione 2020.  

La Camera di Commercio di Brindisi provvederà all’organizzazione della premiazione locale secondo 

modalità che saranno comunicate alle scuole interessate. 

I vincitori del Premio nazionale saranno proclamati nel mese di novembre 2019 per la sessione II semestre 

2019 a Verona durante la manifestazione "Job & Orienta".  Per il I° semestre 2020 la premiazione nazionale 

si terrà a Roma nel mese di maggio. 

 


