PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SCHEDA PROGETTO Anno Scolastico 2017/2018
Codice Progetto P05 TITOLO orientamento in entrata e in uscita
Progetto approvato con Delibera del Collegio docenti n.3 del 13.10.2017

Docente Responsabile

Prof.ssa Laura Rivoltella

Equipe di progetto
Proff.Chiumiento, DeMari, Di Mare, Fasolini, LoMaglio, Giani, Milia
Destinatari -indicare se
alunni (ed allora riportare Alunni scuola media inferiore, alunni classi quinte del nostro istituto, alunni percorsi
la classe)/oppure
professionali, adulti interessati al conseguimento del diploma (corso serale)
genitori/personale
interno/personale esterno)

Obiettivi educativi e
didattici



Far conoscere il piano dell'offerta formativa agli alunni delle scuole medie
inferiori e del corso serale all’utenza interessata al conseguimento del diploma



Creare un raccordo metodologico - didattico tra la scuola media inferiore e
superiore;



Presentare gli indirizzi del triennio e guidare gli alunni delle classi seconde nella
scelta



Illustrare ed orientare gli alunni e le alunne delle quinte classi verso gli
sbocchi occupazionali;
Illustrare ed orientare gli alunni delle quinte classi verso le varie
facoltà universitarie



1.
2.
Metodologia e strumenti

3.
4.

Visite presso le scuole medie e incontri con i genitori;
Partecipazione saloni orientamento organizzati dall’USP di Bergamo ed
eventuali iniziative analoghe
Visite presso Istituto (open days/open night – visite individuali/stage) e
incontri per colloqui orientativi con genitori ed alunni
Distribuzione materiale divulgativo caratterizzante i vari Istituti e

relativi indirizzi;
Incontri con rappresentanti del
mondo del lavoro per gli
alunni delle quinte classi
6. Partecipazione al salone dello
studente per l'orientamento
universitario.
7. Incontri con i docenti
universitari, con esponenti
delle forze armate, delle forze
dell'ordine e del mondo del
lavoro;
8. incontri con Collegio dei
Geometri di bergamo
9. organizzzazione dell’attività
di approfondimento su
tematiche professionalizzanti
per le classi quinte
10. monitoraggio corso in
preparazione ai test facoltà
scientifiche (progetto
prof.Lazzari)
5.


Risultati attesi

Modalità di verifica del
progetto
Tempi:
• quando (dal- al)
•

Ottenere un adeguato numero di iscrizioni alle classi prime nell’ a.s. 2018-19 e nel
corso serale

Somministrazione questionari gradimento delle attività svolte
Da ottobre a maggio

per quanto tempo
(per tutto a. s., ecc..)
□x SI ( se si compilare scheda economica)

□ NO

Risorse Umane Esterne □ x SI ( se si compilare scheda economica)

□ NO

Beni di Consumo
(carta, stampati, software
ecc..)

□ x SI ( se si compilare scheda economica)

□ NO

□ SI

□ NO

Risorse Umane Interne

Beni in Conto Capitale
(da inventariare)

( se si compilare scheda economica)

Firma del Docente Responsabile

Bergamo, 8 ottobre 2017

prof.ssa Laura Rivoltella

