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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Bergamo 

PIANO DI ORIENTAMENTO 

BERGAMO – anno scolastico 2011/2012 

 

PREMESSA 

 

Il Piano di Orientamento propone una serie di azioni raccordate e condivise che hanno 

l’obiettivo di favorire il successo personale e formativo degli alunni, nella consapevolezza 

che una corretta scelta del percorso di studi (a partire dalla scelta della scuola secondaria 

di secondo grado) determini risultati positivi in ambito scolastico e/o professionale.  

Il Piano si articola in più azioni rivolte a Dirigenti Scolastici, docenti, genitori, studenti della 

scuola secondaria di primo e secondo grado. Pur essendo azioni di tipologia differente, esse 

rispondono alla stessa logica ed si integrano in un piano condiviso, organico e coerente, 

che si caratterizza come azione di sistema, continuativa e strutturata. 

Il piano è il risultato dell’azione sinergica dei diversi attori del Tavolo territoriale per 

l’Orientamento, costituito da Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Provincia di 

Bergamo, Comune di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo attraverso l’Azienda 

Speciale Bergamo Formazione, Confindustria Bergamo e Università degli studi di Bergamo, 

allo scopo di promuovere e potenziare l’integrazione delle azioni di orientamento 

territoriali, di favorire l’incontro tra domanda e offerta di istruzione e formazione, di 

sostenere le istituzioni scolastiche e formative nella realizzazione dei percorsi di 

orientamento. 
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AZIONI NEL PASSAGGIO  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO ���� SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

FASE 1 Percorso di formazione 

 

La fase 1 consiste in brevi moduli formativi sugli elementi fondamentali su cui ciascuna 

scuola può impostare uno proprio progetto di orientamento di scuola o di rete di scuole. 

Il progetto, pur nell’autonomia delle singole istituzioni, deve rispondere ad una comune 

logica regionale e prevede iniziative di informazione sull’offerta formativa territoriale. 

La fase 1 è preceduta da: 

• la Conferenza di servizio dei dirigenti scolastici a cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale 

di Bergamo 

• l’incontro con i direttori delle istituzioni formative a cura della Provincia di Bergamo - 

Settore Istruzione Formazione Lavoro e Sicurezza Lavoro 

• l’invio del Piano Orientamento a tutte le istituzioni scolastiche e formative. 
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Peri

odo 
Destinatari Modulo base Ambiti Territoriali Date Responsabili 

Ambiti n. 1-4-5: 

Spazio Polaresco del 

Comune di Bergamo, via 

del Polaresco 15 

(quartiere di Longuelo) 

mercoledì 19/10 

mercoledì 26/10 

mercoledì 9/11 

martedì 22/11 

ore 15,00-18,00 

Ambito n. 2: 

IC Ponte Nossa  

Via Rimembranze, 5 

giovedì 13/10 

giovedì 27/10 

giovedì 10/11 

giovedì 17/11 

ore 14,30-17,30 

Ambito n. 3:  

Scuola Media di Chiuduno 

via Aldo Moro, 13 

venerdì 21/10 

venerdì 28/10 

venerdì 04/11 

venerdì 11/11 

ore 14,30-17,30 

O
tt
o
b
re
/N
o
v
e
m
b
re
 2
0
1
1
 

� D.S. 

� Docenti 
referenti di 
istituto per 
l’orientamento 

� Docenti 
coordinatori di 
classe (uno per 
ciascuna classe 
3^ media) 

� Referenti 
disabili 

� Referenti 
stranieri 

� Orientatori 
Provincia 

� Operatori 
Informagiovani 

 

12 ore suddivise come segue: 

1. Ruolo e funzioni della 
scuola secondaria di I grado 
Costruzione di un progetto 
di orientamento e di vita in 
coerenza con i bisogni del 
territorio e con l’offerta 
formativa Valutazione di un 
progetto di orientamento 
(indicatori di esito) 
(3 ore) 

2. Riordino dell’istruzione 
secondaria di 2° grado e 
percorsi di IFP regionali 
(3 ore) 

3. Riforma - Offerta formativa 
territoriale (3 ore)* 

4. I bisogni formativi del 
territorio 
(3 ore) Ambiti n. 6: 

Scuola Media Cameroni 

Treviglio – via Bellini, 2/a 

giovedì 20/10 

giovedì 03/11 

giovedì 17/11 

giovedì 24/11 

ore 15,00-18,00 

1. Referente orientamento 
UST 
Docenti Università 

2. Referente orientamento 
UST (per istruzione) e 
Provincia (per IFP) 

3. DS del territorio (Licei - 
Tecnici - Professionali) 
Coordinatore CFP/IEFP 
Referente UST per la 
Disabilità e per 
l’Intercultura 

4. Esperti di  
Provincia di Bergamo  
Confindustria Bergamo 

 

* Il terzo incontro prevede anche la presentazione a cura referente Provinciale per la Disabilità e per l’Intercultura delle progettualità delle scuole medie in relazione 

alla disabilità e all’’inserimento di alunni non italiani con coinvolgimento delle scuole con esperienze significative. 
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FASE 2 Progettazione e realizzazione percorsi di orientamento 

 

Ottobre-Dicembre 2011 

Formazione di reti di scuole (per supporto reciproco, confronti, scambi, riflessioni comuni, 

ecc.) 

Progettazione in rete di percorsi (con possibilità di consulenza di esperti) 

Realizzazione dei percorsi in ciascuna scuola media 
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FASE 3 Percorso di informazione territoriale per istituti secondari di 1° grado 

 

Peri

odo 
Destinatari Modulo base Scuole polo/Sedi Tempi Responsabili 

1. ISIS Turoldo 

Zogno 

18 novembre ore 17,30-19,30 

22 novembre ore 17,30-19,30 

2. IC Solari di Albino 

Auditorium Comune di 

Albino 

10 dicembre 

ore 9.00-12.30/14.30-18.00 

2. IC Ponte Nossa 

Oratorio di Clusone 
3 dicembre ore 9,00–12,00 

2. IC Lovere 

Villa Milesi di Lovere 
15 dicembre ore 20,30 

3. IC Grumello del Monte 

IC Chiuduno 
19 novembre ore 9,30-12,30 

5. ISIS Einaudi 

Dalmine 
11 novembre ore 20,30-22,30 

5. ISIS Maironi da P. 

Presezzo 
25 novembre ore 20,30-22,30  

N
o
v
e
m
b
re
/D
ic
e
m
b
re
 2
0
1
1
 

• Genitori e 
alunni 

• D.S. 

• Docenti 

In ciascun ambito (o 

porzione di ambito) 

territoriale: 

• AULA MAGNA - 
Presentazione 
dell’Offerta formativa 
specifica (comprese 
personalizzazioni e 
curvature) degli 
istituti superiori e 
degli enti di 
formazione del 
territorio 

Contemporaneamente o 

successivamente: 

• AULE/SPAZI 
Presenza di tutte gli 
istituti superiori e gli 
enti di formazione del 
territorio (docenti 
referenti) con 
materiali illustrativi, 
che rispondono a 
domande e richieste 
dei genitori e dei 
docenti sulle 
caratteristiche 
specifiche delle 
diverse scuole 

6. Liceo Don Milani in 

collaborazione con il 

Comune di Treviglio – 

Progetto Ulisse 

Auditorium Cassa Rurale 

di Treviglio 

25 novembre ore 14,00-18,00 

26 novembre ore 14,00-18,00 

27 novembre  

ore 9,30-12,00/14,00-18,00 

Referente Orientamento 

UST e/o Provincia (o il 

Dirigente scolastico 

della scuola polo o altro 

dirigente del territorio) 

che coordina la sessione 

Dirigenti scolastici, 

direttori o referenti degli 

istituti superiori e degli 

enti di formazione del 

territorio che 

presentano le 

caratteristiche peculiari 

del proprio istituto 

Docenti referenti e 

studenti di ciascun 

istituto superiori e ente 

di formazione del 

territorio, nello spazio 

assegnato 

Confindustria Bergamo 
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• Alunni e 
genitori del 
terzo anno degli 
istituti che 
hanno preso 
parte al 
percorso info 
orientativo 
“Partenze 
intelligenti” 

incontri di 

approfondimento rivolti a 

gruppi di max 10-15 

studenti, inerenti una 

delle aree tematiche 

proposte (le modalità di 

iscrizione saranno 

comunicate durante 

“Partenze intelligenti”) 

dal 28 novembre al 2 

dicembre, ogni pomeriggio da 

lunedì a venerdì e il sabato 

mattina 

docenti referenti delle 

scuole secondarie di 2° 

grado 

• Genitori  

• D.S. 

• Docenti 
referenti di 
istituto per 
l’orientamento 

• Docenti 
coordinatori di 
classe (uno per 
ciascuna classe 
3^ media) 

• Docenti 
referenti di 
istituto per 
l’orientamento 

• Docenti 
coordinatori di 
classe (uno per 
ciascuna classe 
3^ media) 

incontri informativi  

“La scuola secondaria di 

secondo grado e il 

sistema di Istruzione e 

Formazione della Regione 

Lombardia alla luce delle 

nuove riforme" 

4. Bergamo 

Spazio Polaresco del 

Comune di Bergamo 

via del Polaresco 15 

(quartiere di Longuelo) 

14 novembre ore 20.30 

(Scuole secondarie 1° 

Donadoni, Mazzi, Nullo, 

Savoia, Azzano S. P., Gorle, 

Treviolo, S. Bambino Gesù, 

S.B.Capitanio, Maria 

Immacolata-Imiberg, Giovanni 

XXIII) 

16 novembre ore 20.30  

(Scuole secondarie 1°: 

Camozzi, Muzio, Santa Lucia, 

Curno, Mozzo, Stezzano, 

Maria Regina, S. Angela 

Merici, S.Alessandro) 

21 novembre ore 20.30 

(Scuole secondarie 1°: Da 

Rosciate, De Amicis, Petteni, 

Ponteranica, Sorisole, Torre 

Boldone, Zanica, Figlie del 

Sacro Cuore di Gesù, Suore 

Sacramentine, G. Donizetti) 

Referente Orientamento 

UST e/o Provincia 
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FASE 4 Verifica efficacia 

 

Marzo-Aprile 2012 

Verifica secondo indicatori di esito dei primi risultati dell’orientamento: Distribuzione 

iscrizioni su L-IT-IP-CFP/IEFP, distribuzione iscrizioni in orizzontale (es: Licei Scientifici-

Classici-Linguistici, ecc) tasso di condivisione (corrispondenza consiglio-scelta), ecc. 

Analisi dei dati Regionali - Provinciali a cura dell’USR e degli UST. 

Analisi dei dati delle scuole a cura delle singole scuole e delle scuole in rete. 

 

 

FASE 5 Verifica efficacia 

 

Giugno-Settembre 2012 

Verifica secondo indicatori di esito dei risultati degli studenti al termine del primo anno di 

scuola superiore: Promozioni, Non ammissioni, Cambi scuola, Drop-out, e analisi dei dati in 

base a quelli rilevati nella fase 4 (es: confronto tasso di promozione/non ammissione 

rispetto alla corrispondenza consiglio-scelta, ecc). 

Analisi dei dati Regionali - Provinciali a cura dell’USR e degli UST. 

Analisi dei dati delle scuole a cura delle singole scuole e delle scuole in rete. 
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AZIONI NEL PASSAGGIO  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO ����  

UNIVERSITA’ – ITS – IFTS /MONDO DEL LAVORO 

 

Il percorso si articola su due anni successivi con le seguenti fasi:  

 

FASE I - Informazione sull’offerta formativa superiore e universitaria e 

orientamento formativo attraverso esperienze personali 

 

CLASSE IV  

1° QUADRIMESTRE 

� Percorsi informativi e test orientativi per individuare gli interessi ed esplicitare le 

motivazioni degli studenti 

 

A supporto di quanto sopra suggerito, si propongono in particolare le seguenti attività: 

Ente Attività proposta 

Bergamo 

Formazione – 

Azienda Speciale 

della CCIAA di 

Bergamo 

� Incontri formativi/orientativi, da realizzare nelle sedi degli istituti 

scolastici richiedenti, sulle prospettive oltre il diploma e la ricerca 

attiva del lavoro; 

� Seminari tematici sull’imprenditorialità: il contesto economico 

provinciale, le tipologie di impiego autonomo e valutazione del proprio 

potenziale imprenditoriale; 

� Incontri con le imprese partecipanti al progetto Incubatore d’impresa, 

iniziativa che annualmente mette a disposizione di giovani e nuovi 

imprenditori, singoli e associati, spazi attrezzati uso ufficio e un 

sistema di servizi di consulenza e assistenza personalizzati per 

supportare la progettazione dell’idea imprenditoriale desiderata;  

� Incontri con gli studenti per analizzare l’idea di impresa da loro 

presentata sotto forma di business plan 

Università degli 

Studi di Bergamo 

– Ufficio 

Orientamento 

� Percorsi di counseling di piccolo/grande gruppo, con la possibilità di 

somministrare ai ragazzi questionari di interessi e test attitudinali 

 

2° QUADRIMESTRE 

� Partecipazione a info-day e a momenti di presentazione delle attività degli Atenei 
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� Incontri territoriali per la presentazione delle offerte formative (ITS – IFTS) e delle 

caratteristiche economiche del territorio (incontri con aziende) 

 

A supporto di quanto sopra suggerito, si propongono in particolare le seguenti attività: 

Ente Attività proposta 

Bergamo 

Formazione – 

Azienda 

Speciale della 

CCIAA di 

Bergamo 

� Incontri formativi/orientativi, da realizzare nelle sedi degli istituti 

scolastici richiedenti, sulle prospettive oltre il diploma e la ricerca attiva 

del lavoro; 

� Seminari tematici sull’imprenditorialità: il contesto economico 

provinciale, le tipologie di impiego autonomo e valutazione del proprio 

potenziale imprenditoriale; 

� Incontri con le imprese partecipanti al progetto Incubatore d’impresa, 

iniziativa che annualmente mette a disposizione di giovani e nuovi 

imprenditori, singoli e associati, spazi attrezzati uso ufficio e un 

sistema di servizi di consulenza e assistenza personalizzati per 

supportare la progettazione dell’idea imprenditoriale desiderata;  

� Incontri con gli studenti per analizzare l’idea di impresa da loro 

presentata sotto forma di business plan 

Comune di 

Bergamo-Spazio 

Informagiovani 

solo per gli istituti con sede nel Comune di Bergamo 

� Incontri orientativi rivolti al gruppo classe in cui si propone una 

riflessione attorno ai criteri di scelta e ai fattori influenzanti, alle 

aspettative, alle modalità di costruzione di un progetto personale. 

Università degli 

Studi di 

Bergamo – 

Ufficio 

Orientamento 

� Incontri formativi/informativi rispetto al mondo universitario, le sue 

componenti ed i fattori differenzianti rispetto alla scuola superiore 

(contesto di inserimento, ritmo di studio, …) 

� Momenti informativi sui vari corsi di laurea offerti presso l’Università di 

Bergamo, con la possibilità di declinare gli stessi per poli di interesse a 

seconda delle scuole coinvolte (ad es. economico-giuridico, scientifico, 

umanistico, linguistico, ecc…), con approfondimento degli sbocchi 

professionali legati agli stessi 

� “Assaggi” di vita universitaria (in momenti diversi dall’Open Day di 

Ateneo) attraverso: 

� Progetti ponte delle diverse facoltà 

� Lezioni in università oppure lezioni in istituto tenute da docenti 

universitari in collaborazione con i docenti delle scuole superiori 

� Visite guidate alle strutture, ai laboratori ed ai diversi servizi (Servizi 
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Studenti, Servizi Disabili, Diritto allo Studio, Biblioteche) 

Confindustria 

Bergamo 

Giovani 

Imprenditori 

� Concorso Industriamoci. Accendi un’idea! 

Visite in azienda e incontri con il management per conoscere 

produzioni, organizzazione del lavoro e professionalità richieste. 

Elaborazione di un’idea imprenditoriale originale. 

� Management Game 

Simulazione della gestione di un’azienda con competizione tra squadre. 

 

PERIODO ESTIVO 

• Summer school - percorsi di learning week 

• Stage e percorsi di alternanza in azienda 

 

A supporto di quanto sopra suggerito, si propongono in particolare le seguenti attività: 

Ente Attività proposta 

Università degli 

Studi di Bergamo 

– Ufficio 

Orientamento 

� Possibilità di organizzazione di summer school (da calendarizzare 

annualmente) e di learning week 

Confindustria 

Bergamo 

Giovani 

Imprenditori 

� Stage e Alternanza Scuola-Lavoro 
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FASE II - Autovalutazione delle competenze e formalizzazione della scelta  

 

CLASSE V  

1° QUADRIMESTRE 

• Ricostruzione delle esperienze formative effettuate, sia all’interno della scuola 

superiore che in altri contesti orientativi (ad es. progetti ponte, visite guidate, lezioni in 

università, stage, momenti di alternanza) e bilancio delle competenze acquisite (a cura 

delle singole istituzioni scolastiche) 

• Autovalutazione attraverso la compilazione del proprio curriculum personale e 

possibile ridefinizione delle proprie competenze in relazione ai test di ingresso universitari 

(tramite le simulazioni presenti sui vari siti).  

• Eventuale ridefinizione del proprio percorso formativo successivo attraverso un 

intervento di counseling individuale 

• Preiscrizioni universitarie sul sito del MIUR; preiscrizione a ITS - IFTS o 

esplicitazione della scelta di ricerca di lavoro 

 

A supporto di quanto sopra suggerito, si propongono in particolare le seguenti attività: 

Ente Attività proposta 

Bergamo 

Formazione – 

Azienda Speciale 

della CCIAA di 

Bergamo 

� Incontri formativi/orientativi, da realizzare nelle sedi degli istituti 

scolastici richiedenti, sulle prospettive oltre il diploma e la ricerca 

attiva del lavoro; 

� Seminari tematici sull’imprenditorialità: il contesto economico 

provinciale, le tipologie di impiego autonomo e valutazione del proprio 

potenziale imprenditoriale; 

� Incontri con le imprese partecipanti al progetto Incubatore d’impresa, 

iniziativa che annualmente mette a disposizione di giovani e nuovi 

imprenditori, singoli e associati, spazi attrezzati uso ufficio e un 

sistema di servizi di consulenza e assistenza personalizzati per 

supportare la progettazione dell’idea imprenditoriale desiderata;  

� Incontri con gli studenti per analizzare l’idea di impresa da loro 

presentata sotto forma di business plan. 

Comune di 

Bergamo-Spazio 

Informagiovani 

solo per gli istituti con sede nel Comune di Bergamo 

� Incontro rivolto al gruppo classe per fornire una panoramica delle 

diverse possibilità formative e lavorative di scelta post diploma 

Università degli 

Studi di Bergamo 

– Ufficio 

Orientamento 

� Possibilità di accesso alle simulazioni dei propri test di ingresso dal 

sito www.unibg.it 
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Confindustria 

Bergamo 

Giovani 

Imprenditori 

� Concorso Industriamoci. Accendi un’idea! 

Visite in azienda e incontri con il management per conoscere 

produzioni, organizzazione del lavoro e professionalità richieste. 

Elaborazione di un’idea imprenditoriale originale 

 

 
2° QUADRIMESTRE 
• Partecipazione alle iniziative informative proposte dai diversi Atenei per verificare se 

il percorso formativo prescelto ha subito delle modifiche (ad es. soppressione o creazione in 

un Ateneo, inserimento del numero chiuso o della frequenza obbligatoria)  e se mantiene la 

propria validità in relazione allo sbocco professionale desiderato 

 

A supporto di quanto sopra suggerito, si propongono in particolare le seguenti attività: 

Ente Attività proposta 

Bergamo 

Formazione – 

Azienda Speciale 

della CCIAA di 

Bergamo 

� Incontri formativi/orientativi, da realizzare nelle sedi degli istituti 

scolastici richiedenti, sulle prospettive oltre il diploma e la ricerca 

attiva del lavoro; 

� Seminari tematici sull’imprenditorialità: il contesto economico 

provinciale, le tipologie di impiego autonomo e valutazione del proprio 

potenziale imprenditoriale; 

� Incontri con le imprese partecipanti al progetto Incubatore d’impresa, 

iniziativa che annualmente mette a disposizione di giovani e nuovi 

imprenditori, singoli e associati, spazi attrezzati uso ufficio e un 

sistema di servizi di consulenza e assistenza personalizzati per 

supportare la progettazione dell’idea imprenditoriale desiderata;  

� Incontri con gli studenti per analizzare l’idea di impresa da loro 

presentata sotto forma di business plan. 

Comune di 

Bergamo-Spazio 

Informagiovani 

solo per gli istituti con sede nel Comune di Bergamo 

� Incontro rivolto al gruppo classe circa l’individuazione degli elementi 

fondamentali per condurre un’ efficace ricerca di informazioni relative 

alla scelta, soprattutto attraverso la navigazione in internet: messa a 

fuoco dell’obiettivo della ricerca, analisi delle fonti e degli strumenti di 

raccolta,  modalità di elaborazione delle informazioni. 

Università degli 

Studi di Bergamo 

– Ufficio 

Orientamento 

� Organizzazione Open Day di Ateneo e di Facoltà 

� Disponibilità di un operatore di counseling sempre presente in 

Università per percorsi individuali gratuiti (max 4 incontri) 
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FASE III – Valutazione delle azioni di orientamento attraverso: 

1. La verifica della coerenza tra scelte espresse e percorsi effettuati (a partire da Settembre-

Ottobre 2012); 

2. Il monitoraggio delle carriere degli studenti iscritti agli Atenei e ai percorsi ITS e IFTS, 

rispetto alla Scuola di provenienza (con possibilità da parte delle Scuole di avere dalle 

Università report in merito). 

 

Possibili strutture di supporto:  

1. Poli territoriali delle attività di orientamento (Scuole/ Gruppi di Scuole definiti 

anche in riferimento a diverse aree disciplinari) per individuare e sviluppare ruoli 

specialistici in riferimento all’orientamento e per favorire l’attivazione di percorsi 

consapevoli di ricerca di informazioni e supporto da parte di studenti e agli Atenei di 

sviluppare interventi più mirati, meno dispersivi e  più specialistici. 

2. Servizi Informagiovani, sportelli e strutture provinciali, banche dati (Stella, 

Specula, Almalaurea), sistema Confindustria, portale “Città dei Mestieri” 

Condizioni di attuazione:  

1. Definizione degli standard formativi, in maniera condivisa tra gli Atenei e i soggetti 

coinvolti, per il percorso rivolto ai docenti, con particolare riferimento alle competenze 

di base (prevedendo stretta collaborazione a livello regionale del Tavolo 

sull’Orientamento e di quello sulle Competenze) 

2. Percorso di formazione dei docenti, relativo a: 

• Caratteristiche del sistema universitario e del sistema formativo (percorsi IFS e IFTS) 

• Competenze orientative (per il supporto degli studenti in relazione alle abilità sociali, di 

apprendimento e di presa di decisione, per lo sviluppo di un percorso personale 

consapevole) 

• Competenze, abilità e conoscenze utili per una scelta consapevole  

• Modalità di accesso alle facoltà universitarie e criteri di selezione 

• Strumenti per la ricerca attiva del lavoro 

• Strumenti per l’organizzazione di progetti di orientamento di scuole/reti di scuole 

Strumenti per la gestione del percorso 

1. griglie di bilancio di competenze  

2. curriculum europeo 

3. banche dati informative  

4. strumenti relativi a immagini e valori professionali 

5. simulazioni di colloqui orientamento 

6. test on-line 


