
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA” 
  Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo  -  Tel:035 250547 – 035 253492 Fax:035 4329780 

   

   

PROGETTO – ORIENTAMENTO AL LAVORO  

Docente Prof.ssa Rita Ferri 

Denominazione del progetto ORIENTAMENTO AL LAVORO 
 

La seguente relazione finale sull’attività 2016/17 costituisce il modello di 

riferimento per la progettazione nell’anno scolastico 2017/2018. 

Azioni principali Confronto esterno sulle tematiche da proporre agli studenti.  

Assemblea con sindacalisti esperti del settore “Orientamento al 

lavoro per i giovani”, svoltasi in data venerdì 07/04/2017 e rivolta 

alle classi 4AS e 4BS: all’inizio, dialogo con i ragazzi per testare le 

loro conoscenze relativamente ai diritti e doveri dei lavoratori, al 

ruolo e alle attività svolte dai sindacati e alle tipologie contrattuali 

nel mercato del lavoro; in seguito, gli studenti sono stati divisi in due 

gruppi che hanno analizzato le due diverse posizioni dei datori di 

lavoro e dei dipendenti di un’impresa; infine, in plenaria, è stata 

simulata una contrattazione aziendale tra i due fronti contrapposti.  

Il tutto è stato gestito con modalità interattiva e coinvolgente. 

Materiali prodotti / risultati conseguiti Nessun prodotto finale da segnalare. 

Beni / servizi impiegati Aula magna e utilizzo lavagna con fogli mobili. Una seconda aula si 

è rilevata necessaria per i lavori di gruppo. 

Grado di raggiungimento degli obiettivi 

 

Molto buono, in quanto gli studenti sono intervenuti con molte 

domande e hanno partecipato attivamente al dialogo; durante la 

simulazione, hanno cercato di mediare tra esigenze diverse per 

arrivare ad un compromesso utile per entrambe le parti. 
Giudizio espresso in base a:    rilievi oggettivi     X stima qualitativa 

Grado di soddisfazione dell’utenza / 

dell’organizzazione 

Buono 
Giudizio espresso in base a:    rilievi oggettivi     X stima qualitativa 

Impegno orario 

 

Dichiarazione formulata ai sensi dall’art. 4 della Legge n. 15 del 4/1/1968 e dall’art. 2 comma 1 del 
DPR n. 403 del 20/10/1998 e s.m.i., a conoscenza delle sanzioni previste in caso di comunicazioni 
mendaci. Si può allegare il registro degli impegni. 

Stima/conto: fino ad oggi n. 4 ore, di cui ore a disposizione 4. 

É previsto un ulteriore impegno di ____ ore  

(eventualmente da definire per il prossimo anno scolastico) 

Collaborazioni interne Prof. Francesco Garruzzo 

Collaborazioni esterne Sindacato CGIL – Camera del Lavoro di Bergamo 

Note ---------- 

Indicazioni relative alla fase terminale 

dell’attività 

---------- 

Progetti che non si concludono entro il termine delle lezioni. 

Valutazione Giudizio positivo: il clima cordiale ha favorito un buon rapporto con 

i ragazzi, impegnati nel lavoro proposto. Nessuna criticità da 

rilevare.   

Validazione Da riconfermare, eventualmente prevedendo un intervento 

aggiuntivo preliminare, in modo da preparare la classe sugli 

argomenti trattati e stimolare così un’attività più proficua nella fase 

successiva.  



 

Allegati ---------- 

     Data                                                                               La docente 

        23 giugno 2017                                          Prof.ssa Rita Ferri 


