
UN'INIZIATIVA DI  SPAZIO INFORMAGIOVANI - COMUNE DI BERGAMO

ANNO
SCOLASTICO
2021/2022

Da settembre a
gennaio, online e in
Piazzale Alpini,
Bergamo

Il servizio di Spazio
Informagiovani a supporto delle
scelte scolastiche

A Bergamo tante opportunità di
orientamento e informazione:
incontri di gruppo, eventi online,
momenti di confronto per famiglie e
docenti. 

Seguici su

https://bit.ly/2Vqmy0Z
https://bit.ly/2WrCQpl


Scoprirai tante
strade tra cui

poter
scegliere!

É il momento di scegliere...
come?

Spazio Informagiovani collabora con le
scuole con sede nel Comuni di Bergamo,
Gorle, Ponteranica, Sorisole e Torre
Boldone per garantire a ragazze e
ragazzi, genitori e docenti/educatori un
accompagnamento alla scelta del
percorso formativo.

Per ulteriori dettagli visita
bit.ly/HomePercorsiIntelligenti o chiama il
nostro ufficio al numero 035 399675/676. 
Per informazioni manda un'email a
informagiovani@comune.bergamo.it
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Una squadra
su cui

contare.
Spazio Informagiovani è l’ufficio
d’informazione e orientamento
per i giovani del Comune di
Bergamo.

La squadra si compone di esperti in
informazione, consulenza di
orientamento, mercato del lavoro locale
e comunicazione, che intervengono a
diverso titolo nell’organizzazione e nella
gestione dei servizi.

Per ulteriori dettagli visita
bit.ly/HomePercorsiIntelligenti o chiama il
nostro ufficio al numero 035 399675/676. 
Per informazioni manda un'email a
informagiovani@comune.bergamo.it
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Tre destinatari
per un progetto

inclusivo

PerCORSI INTELLIGENTI dedica a ciascuno dei destinatari
una tappa del percorso.

Docenti, genitori, studentesse e studenti: azioni mirate e laboratori per
accompagnare verso scelte meditate e consapevoli.

DOCENTI

GENITORI

STUDENTESSE E STUDENTI
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Incontri
info-orientativi

Incontri in piccoli gruppi pensati come occasione per
conoscere il panorama dell’offerta formativa e approfondire i
singoli percorsi di studio.

Il diretto coinvolgimento dei partecipanti permetterà, inoltre, di sciogliere
dubbi, sfatare falsi miti e pregiudizi. Gli ncontri si svolgeranno online e sono
dedicati a ragazze e ragazzi dei terzi anni con la presenza dei genitori.

Le date

ULTERIORI INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E MODULI: 
bit.ly/Studentiprimogrado
Invia l'iscrizione entro il giorno 11/10 alle 12.00.

L’iscrizione si intende ad entrambe le date di una stessa edizione. Posti
limitati.

PRIMA EDIZIONE - ONLINE
posti esauriti
SECONDA EDIZIONE - ONLINE
posti esauriti
TERZA EDIZIONE - ONLINE
posti esauiriti

QUARTA EDIZIONE - ONLINE
martedì 12/10 - martedì 19/10
ore 16.30 - 18.00

QUINTA EDIZIONE - ONLINE
mercoledì 13/10 - mercoledì 20/10
ore 17.00 - 18.30

Studentesse e studenti

https://bit.ly/2Vqmy0Z
https://bit.ly/2WrCQpl
https://bit.ly/Studentiprimogrado


Ricerca-azione:
orientamento

diffuso e resiliente

Una ricerca-azione per individuare nuove
modalità orientative. Un punto di
partenza per la costruzione di percorsi di
confronto e continuo aggiornamento
sulle strategie di intervento orientativo
nella scuola. 

La ricerca-azione ha l’intento di indagare le
percezioni e le pratiche di orientamento presenti
nella scuola e di sviluppare insieme nuovi modelli
orientativi sempre più efficaci. La proposta prevede
il coinvolgimento dei docenti in tutte le fasi della
ricerca (compilazione di un questionario, focus
group, sperimentazione di interventi orientativi). 

Le date

Tutte le date e gli orari sono in via di
definizione.

ULTERIORI INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E
MODULI: 
bit.ly/docentiprimogrado
Il modulo sarà caricato sul sito appena saranno
concordate le date. 
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Laboratori
genitori

Un percorso strutturato in tre
incontri per aiutare i genitori nel
loro delicato compito di
accompagnamento alle scelte
formative dei figli e delle figlie.

Insieme rifletteremo su aspetti educativi e
sulle differenze più significative tra
indirizzi scolastici per una scelta
consapevole. Gli incontri  sono riservati ai
soli genitori, si terranno online e, solo per
un numero ristretto di partecipanti, anche
presso la sede di Spazio Informagiovani. 

Ogni laboratorio sarà riproposto in
quattro edizioni.

Le date
L’iscrizione si intende a tutte e tre le date di
una stessa edizione.

PRIMA EDIZIONE - IN SEDE 
11/10, 18/10 e 25/10 dalle 17.00 alle 19.00
posti limitati causa disposizioni CoVid-19

SECONDA EDIZIONE - ONLINE
13/10, 20/10 e 27/10 dalle 20.30 alle 22.30

TERZA EDIZIONE - IN SEDE  
14/10, 21/10 e 25/10 dalle 17.00 alle 19.00 
posti limitati causa disposizioni CoVid-19

QUARTA EDIZIONE - ONLINE 
15/10, 22/10 e 28/10 dalle 17.00 alle 19.00

ULTERIORI INFORMAZIONI, ISCRIZIONI
E MODULI: 
bit.ly/genitoriprimogrado
Trovi il modulo sul sito dal 27/09, invia
l'iscrizione entro il 10/10.
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Quella di Bergamo Orienta è un’intensa immersione
nell’orientamento. Proporremo, nell’arco di due settimane,
una serie di eventi info-orientativi rivolti a docenti, figure
educative, genitori, studenti e studentesse delle classi terze. 

Illustreremo i vari indirizzi di studio e di formazione aggregati in aree
disciplinari/tematiche, che ogni famiglia sceglierà in base agli interessi
specifici. Coglieremo le differenze di metodo, competenze e requisiti tra i
vari percorsi, per agevolare la riflessione sulle scelte. Tutti gli incontri si
terranno online dal 4 al 19 novembre.

CALENDARIO COMPLETO, ISCRIZIONI E MODULI:
bit.ly/Bergamoorienta21
I moduli e il calendario saranno caricati da fine ottobre.

STUDENTESSE E STUDENTI 
- Presentazione dei diversi indirizzi  suddivisi in aree
disciplinari/tematiche per valorizzare gli interessi, grazie
anche al coinvolgimento attivo e al confronto diretto.

GENITORI 
- Presentazione dei diversi indirizzi di studio aggregati in
aree disciplinari/tematiche per le classi terze.
- Presentazione in diverse lingue della normativa e delle
macroaree del sistema scolastico per genitori di origine non
italiana.
-Presentazione del servizio PerCORSI INTELLIGENTI per
le classi seconde.

DOCENTI 
- Approfondimento dei diversi indirizzi aggregati in aree
disciplinari/tematiche.
 - Momento di confronto con docenti delle scuole
secondarie di 2° grado per ragionare su elementi essenziali
per accompagnare la scelta scolastica.
- Presentazione della  Ricerca-Azione.
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