ORIENTAMENTO “ IN INGRESSO”
L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa
dell’istituto e, a maggior ragione, quella parte, del più generale progetto, che noi
definiamo orientamento “in ingresso”.
Scegliere la scuola giusta, corrispondente ad attitudini, capacità, preparazione culturale
generale, grado di autonomia operativa, consapevolezza dei propri punti di forza, ma
anche di quelli più critici, livelli di intraprendenza e capacità di adattamento,
consapevolezze metacognitive e metodi diversificati di apprendimento, nonché ad
ambizioni e aspirazioni, è fondamentale ed è compito che attiene alla scuola del 1° ciclo.
Consapevoli però che è necessario fare ogni sforzo possibile perché studenti e famiglie
possano avere tutte le opportunità per compiere, appunto, quella giusta scelta, ci
mettiamo a disposizione e supportiamo quindi il lavoro svolto dalle singole scuole medie
con lo scopo di presentare in modo chiaro ed esaustivo l’indirizzo del Liceo P. Secco Suardo
(Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale), attraverso una serie di iniziative che
riassumiamo qui di seguito:

• Accoglienza e condivisione delle Linee Guida Nazionali e Regionali che presiedono il
Piano Provinciale Orientamento proposte dall’Ufficio scolastico regionale nel mese
di ottobre, ogni anno ad apertura lavori:

• Collaborazione con il territorio COMUNALE presso lo Spazio Informa giovani del
Comune di Bergamo, incontrando gli insegnanti della scuola secondaria di 1°grado al
fine di illustrare le specificità delle nostre licealità per entrambi gli indirizzi (Scienze
Umane e Musicale);

• Incontri con genitori e/o famiglie sia nei saloni dell’orientamento territoriale, che
alle tavole rotonde “locali” (quelle organizzate dagli Istituti Comprensivi),
presentando il Piano di Studi in riferimento alle nostre scelte educative, curricolari
ed extra-curricolari, le competenze in uscita e gli sbocchi universitari più attinenti
agli indirizzi del Liceo (chiarito che in uscita dal Liceo ci si può iscrivere in un
qualunque corso universitario);

• Incontri con gli studenti, seriamente orientati all’iscrizione presso il nostro Istituto,
nei momenti concordati con la Scuola Media e presso la medesima ;

• Incontro con genitori e studenti nella “Settimana dell’orientamento” - progetto
“Partenze Intelligenti” organizzate dal comune di Bergamo Area Servizi Politiche
Giovanili all’interno del Piano Provinciale per l’orientamento con tavole rotonde
finalizzate ad approfondire la conoscenza dei percorsi formativi del secondo ciclo
attraverso un confronto di aree tematiche individuate tra i vari istituti aderenti
all’iniziativa;

• Organizzazione di Open-Day, due per l’indirizzo di Scienze Umane e uno per il
Musicale, nel corso dei quali verranno proposte simulazioni di attività laboratoriali
relative alle discipline di indirizzo dei Licei;

• Organizzazione di mini inserimenti nel biennio per un massimo di quattro alunni per
classe, nel corso di un paio di mattinate messe a disposizione dal nostro Istituto, tra
novembre e gennaio, ponendo gli alunni in uscita dal 1° Ciclo “in situazione” e
mostrando quindi concretamente la realtà operativa nelle varie discipline.
Nella funzione di sostegno alla scelta degli studenti capita sovente di intercettare
disorientamento e problematicità legati in gran parte ad una superficiale conoscenza di
ciò che i singoli percorsi formativi propongono, soprattutto dopo la riforma e
l’istituzione delle nuove realtà liceali, e delle competenze richieste per affrontarli con
successo.
Per questo l’orientamento vuole essere soprattutto una presentazione della specificità
del curricolo liceale e dei profili educativi, culturali e professionali previsti dalle Norme
al termine del percorso liceale, più che una semplice elencazione delle attività
progettuali offerte dall’istituto.
In conclusione, le scelte educative, le specificità culturali, gli approcci formativi, gli
sbocchi e le terminalità qualificano i temi fondamentali che continueranno ad essere
oggetto di informazione e confronto con i ragazzi delle scuole secondarie di 1° al fine di
un efficace sostegno orientativo, in funzione di scelte coerenti e fondate aspettative di
successo formativo e scolastico.
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