
Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

ORIENTAMENTO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
PROF.SSA BORDEGARI BARBARA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 

 Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

 Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO  Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 

media provinciale 

 Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia 

media di voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELLA PREVENZIONEAREA DEL BENESSERE 

A7. DESTINATARI 
 CLASSI TERZE 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e 
personalizzati  

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche 

 Sviluppo del senso di iniziativa e di imprenditorialità 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

 Il tutor, individuato dal C.D.C all’interno del progetto orientamento, compila 

con i ragazzi il “Fascicolo orientamento” condividendo l’esito dei test e delle 

attività con gli stessi alunni, genitori e insegnanti. Gli alunni tratteranno in 

alcune disciplina il tema del lavoro e dell’istruzione secondaria. All’interno di 

questo progetto parteciperanno ad alcune iniziative messe in essere da 

Confindustria: ARGO e Esplora. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI Brainstorming, laboratori, ricercazione. 



Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

DIDATTICI  Libri di testo, internet, Atlante delle scelte, presentazioni in power point, 

internet 

B. Pianificazione 

 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Stesura e condivisione del progetto “Orientamento”/ 

Ua pluridisciplinare di Orientamento 

Ottobre/novembr

e 
C.d.C  

Uscita didattica a “Bergamo Scienza” – Istituto d’arte 
Fantoni 

7/10/2016 

½ giornata 

Docenti/Alunni/Istituto 

superiore 

Fantoni/Confindustria 

Compilazione del Fascicolo orientamento/ 

presentazione della Riforma della scuola superiore e 

degli istituti superiori/ Ua pluridisciplinare 

I quadrimestre Docenti/alunni 

Partecipazione alla giornata “Scuola aperta per 

l’orientamento” 
23/11/2016 

Alunni/genitori/scuole 

secondarie di secondo grado  

PMI DAY  18/11/2016 Docenti/alunni/Confindustria  

Stesura e consegna del Consiglio orientativo I quadrimestre Docenti/Alunni/famiglie 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Scuole secondarie 
superiori  Docenti orientatori Ministero della 

pubblica istruzione  

Presentazione 
dell’offerta 
formativa 

 
 

Aziende del 
territorio 

Orientatori 
Provincia di 

Bergamo/Confindustri
a 

PMI DAY 
 
 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
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Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 questionario di gradimento 

 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: fotocopie del fascicolo orientamento 
 Finanziamento specifico (specificare) trasporto a Bergamo a carico degli alunni/trasporto per il PMY DAY 

a carico di confindustria 
 Altro:  

 
  


