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PROGETTO   X      ATTIVITÀ   
Oggetto ORIENTAMENTO 1° GRADO

responsabile 
progetto 

Antonella Di Rienzo 

Classi coinvolte Classi seconde -terze Scuole medie  

obiettivi 

La finalità del Progetto è quello di presentare e far conoscere agli alunni 
delle Scuole medie del territorio il nostro Istituto perseguendo i seguenti 
obiettivi: 
 - rispondere a quesiti posti da genitori e/o docenti di Scuola media 
riguardo l’Offerta formativa  
   dell’Istituto  
 - presentare i laboratori scientifici ed alcune attività a studenti di intere 
classi di alunni 
   provenienti da Scuole medie  
- organizzare la partecipazione come docenti per l’area scientifico-
tecnologica ad iniziative 
   di Orientamento presenti sul territorio come agli incontri “Partenze 
intelligenti” presso le sale 
   del Polaresco gestiti da “Spazio Informagiovani” del comune di 
Bergamo e alle Giornate 
  di Orientamento proposte da alcune  Scuole medie del territorio. 

contenuti 

-esperienze di laboratorio di Chimica, Scienze 
-principi di coltivazione di piante floricole 
-discipline e metodologie didattiche del nostro Istituto 
-percorsi formativi dell’Istruzione Tecnica nelle sue tre articolazioni 
-percorso formativo dell’Istruzione  Professionale 

durata e calendario 
di massima 

-Incontri pomeridiani al Polaresco  3 incontri di 2 ore e 1 incontro di 4 
ore 
-Laboratori aperti alle Scuole medie, si ipotizzano 10 incontri di 2 ore, 
fino a maggio 2019 
-Giornate di orientamento presso Scuole medie, si ipotizzano 10 
partecipazioni di 3 ore  

nomi dei 
partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti partecipanti agli incontri  al Polaresco:Bonaccorsi,  Gotti, Di 
Rienzo, Stefanelli, Villa,e/o altri colleghi in base alle richieste fatte dal 
Comune di Bergamo 
Docenti coinvolti nelle  attività di  laboratorio: D’Orio, Di Rienzo, Nastasi 
Docenti coinvolti nelle  Giornate d’Orientamento: Di Rienzo, Gotti 
ATA: Balducchi, Poma, Viceconti 

Risultati attesi 

Mantenere e  incrementare il numero delle  iscrizioni al primo anno del 
nostro Istituto sia  
dell’ Istruzione Tecnica che Professionale.
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metodologia 
adottata 

- contatti con genitori e/o docenti Scuole medie tramite casella di posta 
elettronica presente sul 
  sito del nostro Istituto  
- contatto telefonico con genitori e/o docenti di Scuola media in un’ ora 
mattutina  da   novembre 
  fino al  febbraio 
- presentazione delle varie attività proposte tramite lettera inviata alle 
Scuole e/o tramite il sito 
 della scuola 
- prenotazione del laboratorio prescelto, visita e/o visione di esperienze 
pratiche 
- presentazione dell’Offerta formativa del Rigoni Stern tramite colloquio 
con gli alunni di terza 
   media presso la loro Scuola. 

Modalità di verifica 
del progetto 

compilazione questionario di gradimento 

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

DATA   8  ottobre 2018 Antonella Di Rienzo


