SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• I genitori devono:
• tenere in considerazione
le peculiarità dei propri
figli;
• favorire il dialogo ed il
confronto per aiutare i figli
a riconoscere
potenzialità, inclinazioni e
vincoli di natura
individuale;
• avere un atteggiamento
realistico;
• capire le motivazioni del
Consiglio Orientativo
degli insegnanti;
• informarsi insieme ai figli
sull’Offerta Formativa dei
vari Istituti Superiori;
• accettare le scelte
motivate dei propri figli.

STUDENTI

• Nel corso dei tre anni,
la nostra scuola
prevede diverse azioni
per sostenere gli
studenti nel processo di
orientamento. Con il
nostro progetto di
orientamento
intendiamo fornire agli
studenti una serie di
suggerimenti,
indicazioni e
informazioni sia per una
buona riuscita del
percorso scolastico sia
per evitare situazioni di
insuccesso scolastico,
sostenendo una scelta
rispondente alle
attitudini e alle
potenzialità di ciascun
alunno.

GENITORI

SCUOLA

GLI ATTORI DEL PROCESSO DI ORIENTAMENTO

• Gli studenti devono:
• individuare un ambito di
interesse e un criterio di
scelta;
• riflettere su quanto
«investono» sulla scuola;
• quanto tempo dedicano
allo studio ogni giorno;
• quali sono i loro punti di
forza; quali i punti di
debolezza;
• cosa gli piace studiare;
• cosa gli piace fare;
• non farsi influenzare
dalla scelta che fanno i
loro amici o compagni di
classe;
• informarsi ;
• confrontarsi con genitori
ed insegnanti.

ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI

1° anno: accoglienza e fase
esplorativa di sé

• Nel corso del primo anno si svolgeranno diverse attività: letture,
questionari, schede operative. Ogni alunno avrà una cartelletta
per la raccolta delle schede elaborate, utili ai docenti per
monitorare il percorso orientativo. Alla fine dell’anno è previsto
un momento di condivisione con i genitori dell’attività di
orientamento svolta e dei risultati ottenuti, dando la possibilità
alla famiglia di consultare la cartelletta.

2° anno: fase interpretativa
volta alla presa di coscienza
delle proprie capacità
relazionali, dei propri
interessi, attitudini e
competenze

• Nel corso del secondo anno si guidano gli alunni a riflettere
sulle proprie potenzialità e bisogni ai fini della scelta futura.
Sono previste varie attività: letture, schede operative,
narrazioni.

3° anno: fase attuativa
dell’auto-orientamento,
indirizzata alla verifica del
grado di maturazione
raggiunto e alla ricerca del
percorso scolastico
formativo da intraprendere

• Sin dall'inizio del terzo anno scolastico gli allievi svolgeranno
schede operative di autovalutazione attestanti competenze
cognitivo trasversali, allo scopo di attivare riflessioni individuali
e di gruppo attorno alla scelta scolastica. Il Consiglio Orientativo
viene consegnato ad alunni e famiglie nel mese di dicembre e
tiene conto delle potenzialità, degli interessi e delle attitudini
rilevati. In questa occasione viene consegnata anche la
cartelletta relativa all’ orientamento.

STRUMENTI INFORMATIVI

Portale dove si possono consultare tutti gli indirizzi scolastici. Uno strumento per
scegliere se orientarsi verso un Liceo o verso un Istituto Tecnico o Professionale e
per informarsi sull’indirizzo che più piace.

A settembre verrà presentato un sito per conoscere l'offerta
formativa delle scuole secondarie di II grado in Provincia di
Bergamo e per aiutare a trovare la propria strada:
www.atlantedellescelte.it
Gli alunni saranno informati sugli Open Days con il materiale
divulgativo che di volta in volta le scuole superiori inviano.

A fine ottobre agli studenti verrà distribuito il calendario degli
Open Days delle scuole secondarie di secondo grado di
Bergamo, predisposto dalla commissione orientamento.
I discenti verranno informati sui ministages organizzati dai diversi Istituti
di secondo grado, giornate in cui gli studenti del 3° anno frequentano
per un giorno lezioni o laboratori, concordando preventivamente le date
o personalmente attraverso il sito dell’istituto o tramite la referente per
l’orientamento della scuola.

Ai primi di dicembre verrà consegnato l’Atlante delle scelte in
formato cartaceo.

RISORSE

STUDENTI
Incontri info-orientativi
di piccolo gruppo
Bergamo Orienta

GENITORI
Incontri di gruppo
riguardo a tematiche
legate alla crescita di
pre - e adolescenti

DOCENTI
Seminari su metodi,
strumenti e risorse per
orientare

Bergamo Orienta
Percorsi individuali di
orientamento

Azioni di network
territoriale

PER LE CLASSI
SECONDE
Un giovane
imprenditore entra in
classe e illustra agli
studenti, con un format
interattivo e dinamico,
cos’è un’impresa, come
è organizzata, quali
figure professionali vi
operano, le
competenze
necessarie per il
mondo del lavoro.

PER LE CLASSI
TERZE
Visita ad una impresa
per far conoscere le
principali attività
produttive del territorio,
contribuendo anche ad
orientare le future
scelte scolastiche
verso indirizzi tecnicoscientifici, richiesti
fortemente dal
mercato.

PER LE CLASSI
TERZE
Lezione - spettacolo
sui temi
dell’orientamento
scolastico. L’ obiettivo è
quello di stimolare nei
partecipanti una
riflessione sui principali
fattori che possono
influenzare la scelta del
percorso di studi
superiore.

Non esistono scuole più o meno facili o scuole migliori o peggiori di altre. Esistono
SCUOLE DIVERSE, con la stessa valenza formativa. La scelta di un Istituto rispetto
ad un altro deve essere effettuata sulla base delle proprie peculiarità e degli interessi
personali.

ISTRUZIONE LICEALE
• Cinque anni
• Approccio alle discipline prevalentemente teorico
• Formazione di competenze prevalentemente adeguate per l’inserimento all’Università
ISTRUZIONE TECNICA

• Cinque anni
• Approccio alle discipline teorico-pratico (rilevante componente teorica e applicazione
concreta degli insegnamenti)
• Formazione di competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro, all’Università e
all’istruzione tecnica superiore (ITS) e all’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
• Cinque anni
• Approccio alle discipline prevalentemente pratico
• Formazione di competenze per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, all’Università,
all’istruzione tecnica superiore (ITS) e all’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Tre anni (qualifica professionale) – Quattro anni (diploma professionale di tecnico)
• Approccio alle discipline prevalentemente pratico-operativo
• Formazione di competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro (nel settore produttivo di
riferimento) e all’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Possibilità di frequentare
un quinto anno finalizzato all’ammissione all’esame di stato

