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FS ORIENTAMENTO

Nel corrente anno scolastico, per l’orientamento verso la scuola secondaria di II grado,
verranno mantenute le stesse proposte degli anni precedenti, con adattamenti dovuti
all’attuale situazione di emergenza.
Nel complesso il piano di lavoro seguirà le linee generali negli aspetti organizzativi e
documentativi.
a) Organizzazione delle attività:
Per gli alunni di classe terza sono previste le seguenti attività:
●

Creazione di un corso delle Classroom per la comunicazione tempestiva degli open day
dei diversi istituti della zona e le attività rivolte alle famiglie.

●

Percorso in collaborazione con il

dott. esperto esterno vincitore del bando per

un’analisi dei punti di forza e di criticità di ogni singolo alunno con somministrazione di
test, analisi degli stili di apprendimento, del metodo di studio e di lavoro e discussione
dei risultati ottenuti. All’esperto sarà richiesto di illustrare anche il sistema di istruzione
secondaria facendo leva sulle motivazioni della scelta.
●

Sportello orientamento: possibilità di colloqui per analizzare l’offerta formativa e i piani
di studio dei diversi istituti, oltre che fornire un supporto nel percorso decisionale. Lo
sportello sarà attivato dal dott. esperto esterno dell’orientamento (durante il periodo
del percorso).

●

Collaborazione con i docenti di lettere durante il progetto adolescenza per un recupero
in termini di conoscenza di sé.

●

Adesione alle proposte offerte da Confindustria :
✔ OrientAttivamente: webinar di orientamento scolastico per una scelta consapevole
della scuola superiore rivolto ad alunni (22 ottobre) e riproposto in chiave
leggermente diversa ai genitori (4 dicembre). La proposta offre una visione degli
scenari sociali ed economici del territorio in cui viviamo fornendo una panoramica
sui possibili percorsi all’interno del sistema di istruzione secondaria superiore
ponendo spunti di riflessione sugli stili di apprendimento e metodi di studio.
✔ PMI-day: iniziativa di orientamento promossa dal Comitato Piccola Industria di
Confindustria Bergamo. La situazione sanitaria attuale quest’anno non consente di
realizzarla nella modalità tradizionale in presenza, quindi si terrà sotto forma di
webinair con l’intento di far incontrare gli studenti con aziende e realtà produttive
del territorio (20 novembre). Si valuterà se incontrare a distanza anche singole
aziende.

●

Attenzione specifica per l’ orientamento dei diversamente abili coinvolgendo la fs BES e
i docenti di sostegno; in particolare gli alunni di classe terza saranno inseriti nelle classi
future, secondo un percorso concordato, per un primo approccio al mondo della scuola
superiore

●

Stages mattutini con

numero ridotto di partecipanti, per la conoscenza dei diversi

istituti di istruzione secondaria (solo per gli istituti che prevedono l’attività)
●

Settimana dell’orientamento:

collegamenti, in

orario pomeridiano

nel

mese

di

novembre, con docenti referenti dell’orientamento in entrata di alcuni istituti superiori
in modo che alunni e genitori possano partecipare alle presentazioni delle offerte
formative ed eventualmente chiedere dei chiarimenti.
Vista l’emergenza

la FS si impegna a prendere contatti con svariate scuole del

territorio e comunicare prontamente le modalità di Open Day di ciascun istituto.
Inoltre nel corrente anno scolastico si manterranno
●

Stage: verranno pianificati stages di raccordo con alcuni istituti superiori per alunni con
particolari criticità in modo da poterli motivare allo studio e diminuire la dispersione
scolastica. Tali percorsi prevedono l’inserimento in una classe prima di scuola superiore
per tempi più lunghi di una mattina

●

Professionisti all’opera: incontri in videoconferenza per un gruppo di alunni/e con
alcuni professionisti e/o commercianti presenti sul territorio in collaborazione con Alice
Castiglioni (cooperativa Spazio Giovani) e l’assessorato alle politiche giovanili del
comune di Verdello (fine ottobre/novembre). Webinar con genitori che esercitano
professioni di interesse per gli alunni e/o con ex-studenti.

Il progetto orientamento prevede anche il coinvolgimento delle famiglie nell’intero processo
informativo e formativo, attraverso queste proposte
●

Incontro informativo di presentazione del sistema di istruzione secondaria con il dott.
esperto esterno.

●

Comunicazioni delle varie iniziative di Open Day, sul sito e in Classroom.

●

OrientAttivamente.

●

Possibilità di accedere su prenotazione allo sportello di orientamento con il dott.
esperto esterno per chiarimenti sui diversi piani di studio offerti dagli istituti superiori.

●

Rilascio del consiglio orientativo da parte dei docenti del CdC e colloqui con i docenti.

●

Coinvolgimento nel progetto “Professionisti all’opera”.

L’orientamento non riguarda solo gli alunni di classe terza, ma anche gli alunni di classe
seconda. Per tali alunni le attività proposte saranno le seguenti:
Chi
Referente orientamento
interno

Cosa
Presentazione del progetto orientamento

Adesione alla proposta offerta

incontro a distanza con giovani industriali per illustrare

da Confindustria

l’economia locale, l’azienda e le competenze richieste.

ArGO e Fiera dell’Artigianato

Possibile visita alla Fiera dei Mestieri di Bergamo

e dei Mestieri
Dott. esperto esterno

Introduzione alla tematica della scelta

(Piano di diritto allo studio)
Docenti di lettere

Progetto adolescenza: Sviluppo della conoscenza di sé e delle
proprie attitudini

Docente
di
sostegno,
coordinatore
di
classe,
referenti orientamento scuola
sec. di I e II grado

Contatti con le strutture sanitarie di competenza per
individuare la tipologia del percorso superiore di istruzione
Promuovere rapporti tra la famiglia e la nuova agenzia
Contattare la scuola superiore
Ipotizzare percorso di inserimento

b) Documentazione
Quest’anno si continuerà l’adozione del modello di Consiglio Orientativo proposto e già in uso
nel precedente biennio.
Verdello, 23/10/2020

F.S. per l’orientamento
prof.ssa Silvia Vanalli

