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Progetto: ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

Referente: prof. Monica Bertazzoli 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

Obiettivi: 
Il progetto si preoccupa di promuovere l’offerta formativa della scuola e di far conoscere il progetto 
educativo del curriculum del liceo classico, aiutando  nell’orientamento gli studenti dell’ultimo anno della 
scuola secondaria di primo grado  

Destinatari: 
- Gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie
- I docenti delle scuole secondarie di primo grado
- Il territorio (in generale)

Sintetica descrizione: 
Per attuare le finalità del progetto, ovvero promuovere l’offerta formativa del Liceo classico Paolo Sarpi, 
vengono organizzate alcune attività volte ad aiutare nella scelta della scuola superiore gli studenti che 
concludono il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado. In modo particolare il progetto si 
declina sulle seguenti azioni: 

- organizzazione di due Open day
- partecipazione alle giornate dell’orientamento organizzate dalle diverse scuole secondarie di

primo grado del territorio e dall’Informa giovani del comune di Bergamo
- inserimento in classe di studenti di III media, come uditori, alle lezioni mattutine (progetto

microinserimenti)
breve corso -due incontri di due ore ciascuno su due settimane- per avvicinarsi al greco e cominciare a 
capirne l’attualità (progetto primi passi nel greco) 

Periodo di attuazione , numero totale ore, scansione temporale: 
Il progetto si svolge prevalentemente da ottobre a febbraio, secondo i tempi previsti per ciascuna attività: 

- open day: uno a dicembre e uno a gennaio
- giornate dell’orientamento nelle scuole secondarie di primo grado: secondo le richieste delle

scuole stesse
- progetto microinserimenti: fine ottobre-febbraio
- progetto mini passi nel greco: due incontri nelle ultime due settimane di gennaio

Spazi necessari: 
La scuola 

Continuità del progetto  
Il progetto, che si svolge ormai da molti anni, è di fondamentale importanza per la scuola e si ritiene quindi 
strategico riproporlo ogni anno. 
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