
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 
Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 

 035 220213 -  035 220410 
Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ INTEGRATIVE - M06/P01 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 
Pagina 1 di 2  

 PROGETTO            ATTIVITÀ  □  

 

Oggetto  
 Progetto di orientamento per gli studenti delle classi IV e V del 
nostro istituto  

responsabile progetto  Baglioni Giuseppina  

classi coinvolte  Studenti delle classi IV e V del Tecnico e del Professionale  

obiettivi  

L’obiettivo è orientare gli studenti delle classi IV e V verso le scelte 

future sia nell’ambito del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi 
universitari o di formazione professionale post-diploma.  
L’attività è mirata all’approfondimento di tematiche relative ad una 

maggiore conoscenza di sé stessi, delle proprie capacità ed 
inclinazioni al fine di stimolare negli studenti partecipanti una 

maggiore e più consapevole capacità di scelta, inserimento in attività 
lavorative o continuazione degli studi, al termine della scuola 
secondaria. 

Gli obiettivi sopra indicati, vengono perseguiti attraverso l’attuazione 
dei moduli “Mi conosco” e il “Mi progetto” dei quali vengono di 

seguito riportati gli aspetti fondamentali.  

contenuti  

• analisi delle variabili in gioco nella scelta attraverso la propria 
storia di vita, tramite la riflessione sulle scelte scolastiche, sulla 

motivazione allo studio e sugli investimenti lavorativi;  
• aumento delle capacità di riconoscimento delle proprie abilità ma 

anche dei propri limiti tramite l’analisi del potenziale;  
• riconoscimento delle competenze scolastiche trasferibili nei 

contesti lavorativi;  

• stimolo delle riflessioni sulla motivazione allo studio in relazione 
agli investimenti lavorativi;  

• riflessione sugli atteggiamenti e le opinioni verso il lavoro che 
costituiscono gli aspetti significativi del processo di costruzione 
della propria identità di lavoratore/trice  

• incontri con esperti/professionisti di un’agenzia del lavoro  

durata e calendario 
di massima  

• ottobre 2017 riunione dei membri della commissione per 
pianificare l’attività  

• Gennaio 2018 svolgimento del modulo mi progetto nelle classi 
V (7 ore per classe)  

• Febbraio 2018 svolgimento del modulo mi conosco nelle classi 
IV (7 ore per classe)  

• Nei mesi seguenti incontri con esperti (da programmare per le 

sole classi quinte). Con gli esperti verranno previsti incontri che 
tratterranno la compilazione del Curriculum vitae, il colloquio di 

lavoro e la ricerca lavoro. (1 ora e mezzo per classi abbinate)  
• Incontro con ex studenti dell’Istituto che porteranno la loro 

testimonianza diretta   relativa al mondo del lavoro o alla scelta 
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universitaria (per le sole classi quinte) (1 ora e mezzo per classi 

abbinate)  
• Le quinte C, D ed F seguiranno degli interventi di orientamento 

presso Bergamo Sviluppo. Le date degli interventi verranno 
stabilite dal prof. Martinelli (referente per le tre classi) secondo 
accordi presi con l’ente  

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…)  

Docenti della commissione orientamento: professori Baglioni,  

Fazio, Di Gaetano, Martinelli, Di Rienzo, Morosini, Stefanelli, Villa 

Esperti esterni  

beni e servizi  

Materiale di consumo (carta, nastro adesivo, forbici pennarelli 

colorati, etichette, buste di plastica, cartellette raccoglitori, colla)  

Fotocopie  

riferimento 

normativo  

Le finalità della scuola sono educative ed orientative direttiva n.487 

del ’97-Legge 9 del ’99_regolamento. 323 del 9/8/99  

Risultati attesi  
Far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza nel 
momento della scelta  

metodologia adottata  Interventi di docenti interni ed esperti esterni sulle classi  

Modalità di 
verifica del 
progetto  

Grado di soddisfazione degli studenti coinvolti  

 


