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L’orientamento non dovrebbe limitarsi alla gestione della transizione da un ordine di scuola all’altro, ma
assumere una dimensione permanente nella vita di ogni persona, garantendo un sostegno nei processi
di scelta e di decisione nella prospettiva dell’inclusione sociale. Posta questa visione, l'Istituto
Comprensivo di Leffe intende proporre azioni orientative che non solo supportino gli studenti nel
periodo della scelta della scuola superiore, ma li aiutino anche a sviluppare l’autonomia decisionale e
le abilità necessarie per agire all’interno di un sistema complesso, con un occhio rivolto alle competenze
richieste dal mondo del lavoro.

Obiettivi
Conformemente a quanto previsto dal PTOF 2019-2022, vengono posti i seguenti obiettivi:
- offrire un’informazione chiara e completa riguardo ai corsi di studio attraverso l’analisi dell’offerta
formativa dei singoli Istituti di istruzione superiore;
- promuovere e far conoscere gli Istituti e i corsi presenti sul territorio;
- approfondire la scoperta di sé;
- attuare il confronto con la famiglia;
- attuare il raccordo con la scuola superiore;
- rafforzare la continuità verticale tra i diversi ordini di scuola.

Interventi
Alla luce di quanto sopra, le azioni orientative del nostro Istituto risultano così articolate:

A) PROGETTO DI ORIENTAMENTO SPECIFICO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE


Distribuzione di materiale informativo relativo agli Open Day degli Istituti superiori della provincia
di Bergamo.



Indicazioni sulla corretta consultazione dell’Atlante delle scelte, distribuito dalla Provincia di
Bergamo online e in versione cartacea.



Suggerimento di alcuni portali dedicati all'orientamento:
- Io scelgo, io studio (https://www.orientamentoistruzione.it/): portale predisposto dal MIUR,
accessibile anche dal sito del nostro Istituto;
- Atlante delle scelte (https://www.atlantedellescelte.it/): strumento digitale realizzato dalla
Provincia, dove sono disponibili materiale informativo e schede interattive.



Adesione al PMI Day, iniziativa promossa da Confindustria Bergamo che prevede la visita di
un’azienda del territorio, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e mostrarne dal
vivo l’organizzazione e le professionalità richieste. Il 18 novembre del 2019 i ragazzi delle classi terze
hanno potuto visitare l'azienda Beltrami Linen SRL di Cene, che dal 1965 produce tessuti e biancheria
per la tavola, il letto e il bagno, affermandosi nel settore dell’hotellerie di lusso, delle spa, dello
yachting, del banqueting e nell’ambito residenziale di prestigio.



Intervento di alcune scuole superiori del territorio, per lo più in orario pomeridiano, per presentare
la propria offerta formativa.



Possibilità di partecipare a “microinserimenti” presso alcune scuole del territorio per sperimentare
una mattina alla Scuola secondaria di II grado (il nostro Istituto si interfaccia direttamente con l'ISISS
Valle Seriana di Gazzaniga e con il Liceo Amaldi di Alzano Lombardo; è possibile effettuare
“microinserimenti” anche presso altre scuole, attenendosi alle modalità da esse previste).

B) INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI


Presentazione del progetto di orientamento ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola
secondaria (6 novembre 2019).



Possibilità per i genitori di partecipare assieme ai figli agli incontri pomeridiani tenuti dagli Istituti
superiori che presentano la loro offerta formativa.



Consegna e condivisione del consiglio orientativo.

C) PROGETTO DI ORIENTAMENTO SPECIFICO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE


Adesione al progetto ArGO, proposto da Confindustria Bergamo: un imprenditore entrerà in classe

e illustrerà ai ragazzi com’è organizzata un’impresa, quali figure professionali vi operano e quali sono le
principali funzioni, dal commerciale alla produzione, dalla logistica alle risorse umane. Si darà un rilievo
specifico alle soft skills, ovvero le competenze utili in maniera trasversale. L’intervento è previsto a
marzo/aprile 2019.

D) PROGETTO CONTINUITÀ


Open day della Scuola secondaria di Leffe: nel corso del mese di maggio, gli alunni delle classi quinte
delle Scuole primarie di Leffe e Peia, suddivisi in piccoli gruppi, saranno inseriti nelle classi prime e
seconde della Scuola secondaria, partecipando alle lezioni insieme con i compagni più grandi. In
questo modo potranno avere un primo contatto con gli ambienti e la didattica della Scuola
secondaria di primo grado.



Passaggio di informazioni tra Scuola primaria e Scuola secondaria in vista della formazione delle
classi prime della Scuola secondaria.

