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Cir. n. 119               Bergamo, 18 novembre 2021 
 

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 

ALLE LORO FAMIGLIE 
AGLI ASSISTENTI TECNICI 

 
Oggetto: orientamento classi quinte - intervento esperti esterni – Maestri del Lavoro 
 

Relativamente al Progetto Scuola-Lavoro dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Bergamo, 

si comunica il piano degli interventi da parte di esperti esterni e i temi oggetto degli incontri. Gli incontri 
si svolgeranno in presenza.  

 

 

TEMATICA CLASSE DATA ORA 

Dallo studio al lavoro. Verso l’Industria 4.0 Come orientarsi 
consapevolmente. Ricerca dei punti di forza e come valorizzarli. 
Consapevolezza e metodi di miglioramento. Importanza dello studio. 
Che cosa richiedono le Imprese. Il lavoro: quali aspettative e che cosa 
può favorirlo Competenze trasversali o “soft skills” Valori e motivazioni 
del lavoro 

5M 2/12/2021 10:00-12:00 

5N 09/12/2021 10:00-12:00 

5O 20/12/2021 10:00-12:00 

Orientamento dopo l’uscita dalle scuole superiori 
Prendere coscienza delle proprie caratteristiche personali 
Sviluppo per la realizzazione del proprio progetto di vita 
Orientamento al lavoro 
Valori e motivazioni del lavoro 
Esame delle varie possibilità di scelta in base al titolo di studio 
conseguito 

5C 17/02/2021 10:00-12:00 

5F 21/12/2021 10:00-12:00 

5G 10/02/2022 10:00-12:00 

Garanzia Giovani. Il piano europeo per la lotta contro la 
disoccupazione. Procedure di accoglienza e di orientamento 
Formazione e accompagnamento al lavoro 

5A 14/12/2021 10:00-12:00 

5F 09/02/2022 10:00-12:00 

5Q 28/01/2022 10:00-12:00 

Marketing & Commerciale 
Attività principali di un addetto commerciale 
Competenze chiave e compiti specifici 
Definizione di “Marketing” 
Attività principale dell’ufficio marketing e compiti specifici 
Organizzazione di un evento o fiera 

5Q 23/02/2022 10:00-12:00 
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Relativamente al progetto di orientamento e formazione di Bergamo Sviluppo, azienda speciale della 

Camera di Commercio, si comunica il seguente intervento. Gli interventi si svolgeranno a distanza e 
il link sarà inviato sugli account di classe. 

TEMATICA CLASSE DATA ORA 

Fare impresa si impara a scuola! - Percorso di educazione all’imprenditorialità.  
Il percorso didattico mira a sviluppare negli studenti la capacità di trasformare le idee in 
azioni. Gli studenti acquisiranno, utilizzando le proprie attitudini e abilità, nuove 
competenze e strumenti che favoriscono la creatività, l’innovazione, l’assunzione del 
rischio e la capacità di gestire progetti utili in contesti non solo lavorativi. Di seguito, i 
contenuti del percorso: 

● l’imprenditorialità: una competenza indispensabile: Incontro orientativo e 
motivazionale per stimolare lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale utile per 
la carriera imprenditoriale e più in generale per la vita;  

● l’impresa in azione: organizzazione, team e comunicazione al tempo dei social: 
Incontro per approfondire l’organizzazione dell’impresa (forme giuridiche 
disponibili), la creazione del team aziendale (ruoli e responsabilità) e modalità di 
comunicazione online, offline e social; 

● come costruire un modello di business vincente: Esercitazioni e analisi su casi 
aziendali reali, per acquisire un metodo per la formulazione e la validazione di un 
progetto d’impresa. 

 
 

classi 
5A - 5B 

 
7, 11, 

14, 18, 
21, 25 
marzo 
2022  

10:00-
12:00 

Startlab – Incontri esperienziali per avvicinarsi al mondo delle startup 
Gli studenti, guidati da esperti del mondo startup, potranno vivere un viaggio 
"esperienziale" mettendosi in gioco e sperimentando approcci, metodi e strumenti utilizzati 
nel mondo delle imprese, ma adattati al mondo della scuola, per testare idee imprenditoriali 
e far emergere così le proprie attitudini creative e innovative. Nei 2 incontri verranno 
affrontati i seguenti temi: 
- il panorama delle startup nel mondo di oggi e di domani 
- l'approccio startup: alcune esperienze dirette 
- come nasce una startup 
- la strutturazione degli ambiti chiave del progetto startup 
- la verifica della validità del progetto startup 
Gli incontri, gestiti in modo interattivo, prevederanno momenti sia di lavoro autonomo sia 
di lavoro in team. 

Classi 
quinte 
5M-5N-

5O 

17 - 19 
maggio 
2022 

10:00-
13:00 

Alle prese con l’impresa - Dall’idea all’impresa: sperimentiamola insieme!  
Incontri che permettono agli studenti di analizzare un’idea di impresa presentata sotto 
forma di business plan. Il confronto interattivo con esperti consentirà ai ragazzi, pur in un 
contesto semplificato, di misurarsi con le problematiche reali del “fare impresa” e con le 
responsabilità e i rischi della scelta imprenditoriale. 
Negli incontri saranno in particolare analizzati: 
- l’idea imprenditoriale e il suo sviluppo nel tempo 
- l’eventuale normativa di riferimento 
- la forma giuridica più adatta a realizzarla 
- la concorrenza 
- le modalità di comunicazione/promozione/distribuzione 
- il piano economico e finanziario dell’attività e le previsioni per un certo arco temporale 
- le eventuali agevolazioni regionali/nazionali disponibili 

Classi 
quinte  
5B - 5F 

 
24 

maggio 
2022 

 

10:00-
13:00 

I coordinatori delle classi avranno cura di registrare l’intervento sull'agenda del registro 
elettronico e nei Piani Formativi delle classi. 
Al termine delle attività previste, in diversi periodi dell’anno, verranno somministrati appositi questionari. 

 
         La referente 
prof.ssa Laura Addamo 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


