
 

Circ. n. 123 
Alzano Lombardo, 9/1/2019 

 

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Ai Genitori  

delle classi terze, quarte e quinte 

 

E p.c. Al personale ATA 

 
 
 

Oggetto: ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA – Calendario incontri e percorsi offerti 
 
 

Nell’ambito del percorso di orientamento post-diploma, si pubblica, di seguito allegato, il calendario 

delle attività previste per il corrente anno scolastico, alcune delle quali già svolte nel trimestre. 

Data la molteplicità delle proposte, non si esclude la possibilità che possano intervenire variazioni 

in itinere, che saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 

Lo stesso valga per quelle eventuali attività che sono in corso di definizione per attesa di conferme 

o di risposte da parte degli enti contattati. 

L’effettuazione di ciascuna attività sarà preceduta dalla pubblicazione di specifica circolare, in cui 

saranno definiti tutti gli aspetti riguardanti lo svolgimento dell’attività stessa. 

La prof.ssa Grazioli, referente del progetto, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore 

chiarimento. 

Si ricorda che, afferente e strettamente collegato al progetto “Orientamento Post-Diploma”, 

è il progetto “Bussola” che offre, ai fini orientativi, la possibilità di momenti di ascolto e 

dialogo dedicati, sia per gli studenti del triennio, sia per le famiglie. 

Chi fosse interessato al momento di colloquio può contattare via mail la prof.ssa Martignone 

(martignone.stefania@liceoamaldi.gov.it) che fornirà tutte le indicazioni per prendere un 

appuntamento con docenti dei diversi ambiti disciplinari, disponibili per l'occasione. 

 

 

   La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martignone.stefania@liceoamaldi.gov.it


ALLEGATO - PROGETTO ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

PERCORSI E ATTIVITA’  

A.S. 2018-2019 

FINALITA’ DEI PERCORSI INDIVIDUATI 

Complementare all’apprendimento disciplinare è la formazione dell’individuo per la quale l’orientamento 
rappresenta un momento fondamentale di riflessione e crescita personale.  
Per questo è necessario attivare dei percorsi orientativi obbligati che consentano di implementare e 
valorizzare il percorso scolastico di ciascuno studente mediante: 

 il supporto attraverso diversificati percorsi di analisi e riflessione, in cui ciascuno studente o il gruppo 
classe incontrano docenti ed esponenti di diversi ambiti post-diploma; 

 l’attivazione di collaborazioni tra scuola e territorio che possano favorire negli studenti l’aumento della 
percezione di sé e delle proprie potenzialità, nel concetto più generale di filiera della formazione, 
creando situazioni di dialogo e confronto costruttivo; 

 l’approccio al mondo del lavoro, dei criteri di accesso e delle prospettive, con approfondimenti di 
tematiche attuali e del concetto di imprenditorialità nella definizione di un processo produttivo (es. 
visite aziendali e laboratoriali) che favorisca la maggiore consapevolezza del percorso post-diploma più 
adatto per il raggiungimento dello scopo. 

 
Tali percorsi, a partire dal terzo anno, in perfetto allineamento con le attività di Alternanza Scuola Lavoro, 

rappresentano momenti indispensabili per la formazione dell’individuo e, in quanto tali, rientrano appieno 

nelle attività che consentono l’acquisizione e la sperimentazione delle competenze di cittadinanza e delle 

competenze chiave europee, considerate trasversali e basilari ai percorsi di apprendimento. 

 

PROGETTI AD ADESIONE INDIVIDUALE – ORARIO EXTRACURRICOLARE 

EVENTO AMALDI ORIENTA (Classi quarte e quinte)  

Direttamente al Liceo Amaldi gli studenti potranno incontrare alcune realtà post-diploma: università, ITS… 

- Martedì 29 GENNAIO 2019  

PERCORSI PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI (Classi quarte e quinte)  

Prepararsi al test per l’accesso agli indirizzi a numero chiuso con maggiore consapevolezza dei 

tempi e delle modalità. 

- Alpha test  

Giovedì 22 NOVEMBRE 2018 (generale) 

Venerdì 16 NOVEMBRE 2018 (speciale medicina) 

 

- Testbusters (Università di Brescia e Milano – Indirizzo medico-sanitario) 

Venerdì 18 GENNAIO 2019 

ULTERIORI OPPORTUNITA’ 

La partecipazione a: Open Day universitari, fiere dell’orientamento, iniziative di altri enti formatori, ritenuti 

ottime occasioni per l’approfondimento e la sperimentazione di percorsi orientativi ad hoc, saranno 

proposti agli studenti e lasciati a libera adesione. 

 

 



PROGETTI A CLASSE INTERA – ORARIO CURRICOLARE 

CLASSI TERZE – 3 ore 

PERCORSO FORMATIVO INTERNO 

Il percorso, della durata di due ore e direttamente effettuato dalla docente referente per l’Orientamento 

post-diploma, intende porre l’attenzione sull’importanza di partecipare a momenti orientativi proposti e 

stimolare la presa di coscienza del percorso orientativo che uno studente del Liceo scientifico deve 

sperimentare giornalmente, soprattutto attraverso le molteplici e differenti discipline. Importanza si darà ai 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e alla loro specifica valenza orientativa. 

1 ora – Gennaio 2019 

Classe Data Ora Docenti coinvolti 
a disposizione 

3^B Lunedì 
14 gennaio 2019 

8:00 – 9:00 Prof.ssa Suardi S. 

3^F 9:00 – 9:55 Prof.ssa Ghilardi 

3^H Martedì  
15 gennaio 2019 

8:00 – 9:00 Prof.ssa Facheris 

3^S Mercoledì 
16 gennaio 2019 

9:55 – 10:50 Prof.ssa Cioppa 

3^G Venerdì 
18 gennaio 2019 

12:00 – 13:00 Prof. Moratti 

3^A Giovedì  
24 gennaio 2019 

9:55 – 10:50 Prof. Belotti 

3^C Sabato 
26 gennaio 2019 

12:00 – 13:00 Prof.ssa Bongiovanni 

 

1 ora – Marzo 2019 

Classe Data Ora Docenti coinvolti 
a disposizione 

3^G Lunedì 
11 marzo 2019 

8:00 – 9:00 Prof.ssa Noris 

3^S 9:00 – 9:55 Prof. Manoiero 

3^F 12:00 – 13:00 Prof.ssa Grazioli 

3^C Mercoledì 
13 marzo 2019 

8:00 – 9:00 Prof.ssa Aresi 

3^H 9:00 – 9:55 Prof.ssa Marinoni 

3^A Giovedì 
14 marzo 2019 

9:00 – 9:55 Prof.ssa Grazioli 

3^B Giovedì 
7 marzo 2019 

9:55 – 10:50 Prof. Manara 

 

INCONTRO CON GLI EX STUDENTI 

Ciascuna classe incontra alcuni ex studenti delle classi quinte dello scorso anno per sentire le diverse 

esperienze vissute nel liceo e nel periodo della scelta in un momento di ascolto e confronto. 

SABATO 4 MAGGIO 2019  

DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13.00 

 

 

 



CLASSI QUARTE – 8 ore 

PERCORSO FORMATIVO INTERNO 

Il percorso, della durata di due ore e direttamente effettuato dalla docente referente per l’Orientamento 

post-diploma, intende porre l’attenzione sull’importanza di partecipare a momenti orientativi proposti e 

stimolare la presa di coscienza del percorso orientativo che uno studente del Liceo scientifico deve 

sperimentare giornalmente attraverso le molteplici e differenti discipline. Particolare importanza si darà 

alle diverse tipologie di percorsi post-diploma e a momenti di analisi, confronto e discussione circa le 

esperienze già effettuate o alle ipotetiche scelte maturate. 

1 ora – Gennaio 2019 

Classe Data Ora Docenti coinvolti 
a disposizione 

4^C  
Lunedì 

28 gennaio 2019 

8:00 – 9:00 Prof. Bertocchi A. 

4^S 9:00 – 9:55 Prof.ssa Barbato 

4^E 9:55 – 10:50 Prof.ssa Ghilardi 

4^F 11:05 – 12:00 Prof.ssa Invernizzi 

4^A 12:00 – 13:00 Prof.ssa Miorelli 

4^B Martedì 
29 gennaio 2019 

8:00 – 9:00 Prof. Sgrignoli 

4^H Sabato 
2 febbraio 2019 

9:00 – 9:55 Prof. Scalvinoni 

4^G 9:55 – 10:50 Prof.ssa Pedretti 

 

1 ora – Aprile 2019 

Classe Data Ora Docenti coinvolti 
a disposizione 

4^E Lunedì 
8 aprile 2019 

8:00 – 9:00 Prof.ssa Lucarelli 

4^H 9:00 – 9:55 Prof.ssa Pellicioli 

4^A Martedì 
9 aprile 2019 

9:00 – 9:55 Prof.ssa Grazioli 

4^G Mercoledì 
10 aprile 2019 

9:00 – 9:55 Prof.ssa Gamba 

4^B 9:55 – 10:50 Prof.ssa Cortinovis F. 

4^C 11:05 – 12:00 Prof.ssa Lazzaretti 

4^S Giovedì 
11 aprile 2019 

9:55 – 10:50 Prof.ssa Giglio 

4^F Sabato 
13 aprile 2018 

9:00 – 9:55 Prof.ssa Grazioli 

 

PERCORSO CONOSCITIVO DEL MONDO DEL LAVORO – 2 ore, a classi riunite 

Il percorso, che prevede l’intervento gratuito esterno di esperti del mondo del lavoro, intende approfondire 

specifiche tematiche inerenti le diverse prospettive dopo il diploma tra cui: 

 Le competenze chiave oggi richieste 

 Il mercato del lavoro: come sta cambiando e quali opportunità offre 

 Il contesto imprenditoriale ed economico bergamasco 

 

Data Orario Classi coinvolte 

Martedì 
 2 aprile 2019 

9.00-10.50 4^A – 4^B – 4^C 

11.10-13.00 4^E - 4^H 

Giovedì  
4 aprile 2019 

9.00-10.50 4^F - 4^G – 4^S 



PERCORSO CONOSCITIVO DEL MONDO UNIVERSITARIO – 2 ore, classi riunite 

Il percorso, che prevede l’intervento gratuito esterno di un esperto formatore del mondo dell’università, 

intende approfondire l’ambiente universitario e fornire indicazioni utili per la scelta in un momento di 

counselling e interazione dialogata. 

 

Classi Data Ora Docenti coinvolti 

4^A  
 
 
 
 
 
 

Lunedì 
6 maggio 2019 

 
 

 
 
 

9:00 – 10:50 

Prof. Bertocchi A. 
Prof.ssa Suardi S. 

4^B Prof.ssa Cortinovis F. 
Prof.ssa Olivero 

4^C Prof. Carrara 
Prof.ssa Sarnataro 

4^S Prof.ssa Barbato 
Prof.ssa Noris 

4^E  
 

 
 
 

11:10 – 13:00 

Prof. Scalvinoni 
Prof. De Giampaulis 

4^F Prof.ssa Invernizzi 
Prof.ssa Tetamo 

4^G Prof. Manara 
Prof. Laterza 

4^H Prof.ssa Pellicioli 
Prof.ssa Manni 

 

ATTIVITA’ CON ADESIONE A SCELTA DEI SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE 

DIALOGO CON I PROFESSIONISTI (su proposta dei dipartimenti disciplinari) 
 
Incontro con il giornalista Davide Agazzi 
2 ore – martedì 13 novembre 2018 
 
EVENTUALI VISITE A LABORATORI DI RICERCA (su proposta dei dipartimenti disciplinari) 
 
Laboratorio FLAB a Seveso (date in via di definizione nelle singole classi aderenti) 
 
 
CLASSI QUINTE – 10 ore  

PERCORSO CONOSCITIVO DEL MONDO DEL LAVORO – 4 ore, a classi riunite 

Il percorso, intende approfondire due moduli relativi a specifiche tematiche quali: 

Modulo 1 
- Mercato del lavoro attuale 
- Tipologie contrattuali 
- Web reputation 

 

Giorno Orario Classi 

Giovedì 
4 aprile 2019 

11.10-13.00 5^A – 5^B – 5^C 

Giovedì 
 11 aprile 2019 

9.00-10.50 5^F – 5^G – 5^H – 5^S 

 

 

 

 



Modulo 2 

- La Come contattare le aziende: canali e strumenti a disposizione 

- Il curriculum vitae, il tuo biglietto da visita 

- Come prepararsi ad affrontare il colloquio di selezione: linguaggio verbale e non verbale 

Giorno Orario Classi 

Martedì 
16 aprile 2019 

9.00-10.50 5^F – 5^G – 5^H – 5^S 

 11.10 – 13.00 5^A – 5^B – 5^C 

 

INCONTRO CON GLI EX STUDENTI – 2 ore  

Gli ex studenti dell’Amaldi incontrano gli studenti delle classi quinte per un momento di colloquio sul 

percorso effettuato, dalla scelta, all’ingresso nel mondo universitario e alla sua frequentazione. 

Curiosità, aneddoti e quant’altro necessario per affrontare in modo più consapevole e mirato la scelta 

orientativa. Uno stimolo da chi già ha vissuto questo momento condividendo la propria esperienza con chi 

sta per affrontare il successivo percorso formativo. 

Gli studenti seguiranno l’incontro scegliendo tra i diversi ambiti: 

- Medico/Sanitario 

- Scientifico/Tecnologico 

- Economico/Giuridico 

- Sociologico/Formativo 

- Umanistico/Letterario 

SABATO 2 MARZO 2019 
DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 13:00 

 

INCONTRO CON LE PROFESSIONI – 2 ore 

Gli studenti incontrano il mondo del lavoro colloquiando con alcuni professionisti dei diversi settori 

lavorativi: 

- Medico/Sanitario 

- Scientifico/Tecnologico 

- Economico 

- Giuridico 

- Sociologico/Formativo 

- Umanistico/Letterario 

Gli studenti potranno selezionare l’ambito di interesse e rimanere con il professionista scelto per un 

momento (2 ore) specificamente dedicato al colloquio e al confronto. 

SABATO 4 MAGGIO 2019 
DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 11:00 

 

ATTIVITA’ CON ADESIONE A SCELTA DEI SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE 

EVENTUALE VISITA AZIENDALE 

Prendere contatto con una realtà aziendale o laboratoriale consente agli studenti di approfondire gli aspetti 

legati al concetto di imprenditorialità e di processo, inteso quale complesso di operazioni e procedure che 

ciascuna realtà di lavoro mette in atto. 



Analisi, ricerca, sviluppo, progettazione, produzione, vendita, merchandising sono aspetti fondamentali 

legati alla capacità imprenditoriale di credere in un prodotto e veicolare le giuste scelte per renderlo 

appetibile, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente e con l’attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

ULTERIORI INCONTRI ORIENTATIVI (su proposta dei dipartimenti disciplinari) 

Incontro con il giornalista NIsoli del Corriere della Sera  

2 ore - 27 novembre 2018 

 

 

PER L’INDIRIZZO SPORTIVO E ALTRI STUDENTI INTERESSATI 

Incontro seminariale per le classi 4^S e 5^S sui temi: 

- Professioni nello Sport: quali opportunità di lavoro propone il mondo sportivo 

- Giornalismo sportivo: evoluzione del giornalismo, “dalla radio alla televisione”, i maestri del giornalismo sportivo 

 

Data: 1 aprile 2019 – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 

Partecipazione all’incontro possibile anche per gli studenti delle altre classi quarte e quinte seriamente interessati 

alla proposta. 

 

 


