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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GABRIELE CAMOZZI: PROGETTO ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI: 
-  sostenere un inserimento positivo nella scuola secondaria di primo grado e da questa alla scuola secondaria di secondo grado; 
-  fornire agli alunni strumenti informativi adeguati a razionalizzare ansie e difficoltà; 
-  correlare esperienze personali e collettive; 
-  fornire consigli orientativi motivati agli alunni e alle loro famiglie; 
-  favorire la fase di conoscenza e inserimento negli istituti secondari di secondo grado.  
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
Per accompagnare l’inserimento degli alunni nella nuova 
scuola, nel corso dell’anno si proporranno le seguenti 
attività: 
accoglienza, conoscenza del nuovo ambiente scolastico e 
conoscenza di sé 
- il nuovo ambiente (l’aula, la scuola) 
- regolamenti e regole (d’istituto, di classe) 
- compagni e insegnanti: le aspettative 
- scuola primaria e secondaria; 
- le materie 
- il metodo di studio 
- l’importanza della motivazione e della stima di sé 
- valutazione e autovalutazione 
 

In questo particolare momento delle sviluppo psico-fisico 
degli alunni il progetto propone: 
 come autovalutarsi e come operare scelte 
- come mi vedo e come mi vedono i compagni 
- come mi vedo e come mi vedono i miei insegnanti 
- la mia situazione scolastica 
- il mio stile di apprendimento 
- i miei punti di forza e i miei punti di debolezza 
- la mia capacità di risolvere i problemi e di affrontare 
imprevisti 
- attenzione alle scelte 
- i miei interessi  
- cosa mi piacerebbe fare 
- valutazione e autovalutazione 
 

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre i docenti delle 
diverse discipline del consiglio di classe svilupperanno una 
serie di attività incentrate sulla seguente tematica: 
La scelta 
- interessi e risultati scolastici  
- le mie  capacità e abilità 
- il mio atteggiamento nei confronti della novità e dei 
cambiamenti 
-  il mio lavoro ideale (caratteristiche) 
- aree professionali e competenze 
- le mie aspirazioni future 
- per una scelta consapevole (persone di riferimento, 
interviste a chi già lavora) 
-l’offerta formativa del territorio 
- il consiglio degli insegnanti, il consiglio della famiglia, il mio 
parere, la mia scelta 
- il mondo del lavoro 

 
I progetti “Percorsi Intelligenti” promosso da Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo e “Atlante delle scelte” promosso dalla Provincia di Bergamo integrano le attività svolte dagli insegnanti 
di classe nel corso dell’anno. I progetti prevedono: 
- percorso orientativo rivolto ai docenti (percorso di supporto per meglio elaborare strumenti da utilizzare e interventi da svolgere con gli studenti nei periodi che anticipano la scelta scolastica) 
- percorso genitori (occasioni di incontro presso lo Spazio Informagiovani per riflettere e confrontarsi rispetto al ruolo genitoriale nel momento della scelta) 
- incontri di educazione alla scelta in collaborazione con il Centro Giovanile Mafalda per classi prime, seconde e terze 
- utilizzo delle nuove tecnologie a supporto del percorso degli alunni e delle alunne 
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