
 
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 3 

PROGETTO   X     ATTIVITÀ    

Oggetto 

 

Progetto di orientamento per gli studenti delle classi V del 

nostro istituto 

responsabile 

progetto 

Baglioni Giuseppina 

Classi coinvolte Studenti delle classi V del Tecnico e del Professionale 

obiettivi 

L’obiettivo è orientare gli studenti delle classi 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.  

contenuti 

CLASSI QUINTE TECNICO: verranno iscritte alle attività proposte 

da Bergamo Sviluppo che sono:  

 

DALLA SCUOLA AL LAVORO: UNA BUSSOLA PER ORIENTARE LE TUE 

SCELTE (la conoscenza di sé per una scelta consapevole, opportunità 
professionali e mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro). Si 

tratta di 3 incontri di 2 ore ciascuno che verranno svolti via webinar 

da esperti di Bergamo Sviluppo 

 

I SERVIZI DIGITALI PER L'IMPRESA:  incontri informativi, della durata 

di 1 ora, realizzati in modalità webinar, per presentare agli 

studenti gli strumenti digitali messi a disposizione per le imprese 
come la Firma digitale, SPID, Cassetto digitale dell'imprenditore, il 

servizio di fatturazione elettronica e il servizio libri digitali. Conoscere 

e utilizzare gli strumenti digitali è un passo fondamentale per 

dialogare in modo semplice e veloce con la Pubblica Amministrazione, 

non solo per le imprese ma anche per il cittadino. 

  
Tutta l’attività è subordinata alla condizione che la Camera di 

Commercio/Bergamo Sviluppo accetti l’iscrizione di sei classi 

dell’Istituto. Le date degli incontri saranno stabilite dagli esperti 

stessi. 

 

CLASSI QUINTE PROFESSIONALE: verranno iscritte alle proposte 
del: 

 

COMUNE SPAZIO GIOVANI: INCONTRI INFO-ORIENTATIVI DI CLASSE 

Incontri utili per accompagnare i ragazzi a riflettere sugli elementi di 
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continuità e discontinuità tra scuola superiore e università, ad 
analizzare gli elementi importanti di un corretto metodo di studio, a 

fornire una panoramica delle diverse possibilità formative e lavorative 

di scelta post diploma e a dare indicazioni per una corretta ed efficace 

consultazione di siti legati al tema. 

 

LE FORME CONTRATTUALI DI LAVORO PER L'INSERIMENTO DI 
GIOVANI: Incontri informativi, della durata di 2 ore, realizzati in 

modalità webinar, per presentare agli studenti le diverse tipologie di 

contratto per l'inserimento lavorativo, al fine di facilitare un ingresso 

consapevole nel mondo del lavoro. Negli incontri saranno in 

particolare analizzati: 

• le tipologie contrattuali: lavoro subordinato, lavoro 
parasubordinato, lavoro autonomo 

• le forme contrattuali: contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, contratto di lavoro a tempo 

determinato, contratto di apprendistato, tirocini 

 

Tutte le attività previste sono gratuite 

 
Per gli studenti interessati previa iscrizione, nel mese di 

gennaio/febbraio verranno organizzati 4 incontri di 2 ore ciascuno via 

Meet, con l’utilizzo della lavagna elettronica, per Studio delle 

domande contenute nei test proposti dalle università maggiormente 

scelte dai nostri studenti; verranno risolti i test con l'aiuto della 

docente di matematica (Mangili) e di chimica (Declò)  che forniranno 
strategie e metodi risolutivi per i quesiti che coinvolgeranno in 

particolare l'ambito scientifico (matematica, fisica, logica, …). 

 

Per gli studenti interessati previa iscrizione, nel mese di febbraio 

verranno organizzati 2 incontri di 2 ore ciascuno per incontrare i 

referenti dei corsi ITS e IFTS via webinar 

durata e 
calendario di 

massima 

Ottobre 2020 riunione dei membri della commissione per pianificare 

l’attività 

 

Novembre 2020/Gennaio/febbraio/marzo 2021 svolgimento delle 
attività previste con esperti (date da  programmare). Con gli esperti 

verranno previsti incontri che tratterranno la compilazione del 

Curriculum vitae, il colloquio di lavoro e la ricerca lavoro.  

 

La prof.ssa Baglioni, referente per il progetto, durante l’a.s. utilizzerà 

la mail istituzionale per aggiornare gli studenti del quinto anno circa 
gli incontri e/o gli open day previsti dalle università lombarde ma 

anche per i corsi ITS e IFTS 

Inoltre gli studenti verranno informati in merito ad eventuali test di 

ingresso che le università organizzeranno durante l’anno scolastico 
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nomi dei 
partecipanti 

(docenti, ATA…) 

Docenti coinvolti nel progetto: professori Baglioni, Di Gaetano, 

Morosini, Martinelli, Stefanelli, Rota, Mangili Declò 

Esperti esterni in modalità webinar 

beni e servizi 
Materiale di consumo   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 esperti esterni in modalità webinar con la presenza di 

docenti interni 

Modalità di 

verifica del 

progetto 

Grado di soddisfazione degli studenti coinvolti 

costo complessivo 

Docenti:  

Baglioni Giuseppina 

Di Gaetano Abele 

Morosini Pierino 
Martinelli Ottavio 

Stefanelli Giuseppe 

Rota Paola  

Mangili Sara 

Declò Daria 

Docente (n° ore riunione/preparazione 

materiale) 

ATA (n° ore): specificare tecnico, 

collaboratore, amministrativo 

Esperto esterno // 

Materiale di consumo 

Altro 

TOTALE 

 FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO 

DATA ,  Bergamo 6 ottobre 2020  Prof.ssa Baglioni Giuseppina 

 


