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Ai docenti scuola secondaria primo grado
e p.c. DSGA - ATTI

Il nostro Istituto riceverà i finanziamenti relativi al 
 

PROGETTO PON PER L’ORIENTAMENTO “Immaginare il futuro”.

Con questi fondi si possono finanziare 2 moduli, uno per il plesso di Cene, uno per Gazzaniga, ai quali 
dovranno essere iscritti almeno 15 alunni di classe terza. I moduli si dovranno svolgere nel pomeriggio, dalle
14,30 alle 16,30, da ottobre 2018 a gennaio 2019.

Ogni modulo dovrà avere un esperto (docente Isiss e tirocinante uniBg ) e un tutor interno. Per organizzare 
al meglio le attività chiediamo se tra i docenti attualmente in servizio alla scuola secondaria ci sia qualcuno 
disponibile a fare da tutor, attività compensata dai fondi del bando. 

Il Progetto “Immaginare il futuro” si propone di prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso 
un percorso di orientamento che favorisca scelte maggiormente consapevoli e ragionate negli studenti 
rispetto alla scuola secondaria di secondo grado. 

I moduli prevedono: 
 14 ore di laboratorio nel quale gli alunni saranno affiancati dagli alunni dell'Istituto ISISS Valle Seriana, 

con l'obiettivo di svolgere attività di tipo pratico applicativo e di sperimentare le proprie competenze in 
attività non usuali. 

 10 ore di laboratorio di storytelling in collaborazione con un tirocinante dell’università di Bergamo; 
attraverso l'ascolto di racconti, la visione di film e la scrittura delle proprie storie personali, gli alunni 
saranno guidati ad una riflessione rispetto al proprio progetto orientativo

 6 ore di attività di tipo narrativo e di scambio tra genitori e alunni per un confronto sulle scelte 
scolastiche e professionali passate e future e una riflessione sul percorso per il futuro. Queste attività 
verranno svolte in orario comodo per i genitori.

Le attività da proporre nei laboratori di sperimentazione del successo dipenderanno dai bisogni e dagli 
interessi degli alunni che faranno parte del progetto. Una volta individuati i bisogni e interessi, saranno 
concordate alcune attività con i tutor dell'Istituto Superiore.
Queste attività potranno spaziare tra: 
 utilizzo nelle nuove tecnologie: robotica 
 realizzazione di semplici esperimenti di chimica e fisica 
 realizzazione di semplici prodotti multimediali

E’ stata inoltre richiesta, per alcuni studenti con nazionalità non italiana, la collaborazione dei mediatori 
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culturali al fine di rendere più costruttiva la collaborazione tra scuola e famiglia e migliorare la lettura dei 
bisogni di ambo le parti

Il monitoraggio delle attività avverrà attraverso un registro, per quanto riguarda le presenze, una scheda 
osservativa per ogni alunno partecipante, un questionario di soddisfazione da sottoporre a tutti i 
partecipanti al progetto, alunni, genitori, tutor, alunni Istituto Superiore.  
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