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IL BUONARROTI COME LUOGO DI SUPPORTO ALLA CRESCITA DEI GIOVANI
La politica del Buonarroti nel settore dell’orientamento scolastico e professionale è
incentrata su una didattica orientativa che sostiene gli allievi
- nell’ individuazione dei propri punti di forza e debolezza
- nella riflessione sul proprio stile cognitivo .
La didattica orientativa si coniuga con la didattica laboratoriale che rende l’allievo protagonista
del suo percorso di apprendimento ed è supportata da una informazione sistematica quale chiave
di successo nella costruzione del personale progetto di vita .
Si inizia con la informazione in ingresso realizzata a favore di genitori ed allievi frequentanti la III
classe della scuola secondaria di primo grado , i quali possono:
visitare la scuola
- conoscerne i curricoli
- effettuare esperienze in laboratorio
- sviluppare percorsi di educazione tra pari con l’accompagnamento di allievi del biennio
(cfr progetto “Foglie, molle, densità e…rette” sul sito della scuola)
L’informazione compiuta intorno al curricolo ed alle sue finalità consente ai genitori ed ai ragazzi
della III classe della scuola secondaria di primo grado di compiere una scelta consapevole. Scelta
che nel caso dell’istruzione tecnica si sostanzia anche di un attento esame dello scenario delle
professioni storiche ed emergenti e delle reali possibilità di lavoro . In tal senso è opportuno che le
famiglie acquisiscano informazioni serie presso gli uffici di massima occupazione , presso i COP o
consultino le banche dati dell’ISFOL e dell’ Excelsior , senza incorrere nell’errore di ascoltare
consigli modaioli di conoscenti , amici o parenti che nulla hanno a che vedere con le reali
potenzialità ed i talenti del proprio figlio .
Il Buonarroti non promette miracoli , ma lavora da sempre su settori economici strutturali
dell’economia del Paese e sa aggiornare ed articolare le competenze in uscita per garantire agli
allievi di possedere conoscenze ed abilità congrue all’attuale assetto lavorativo nei settori edile ,
turistico ed agrario.
Tutti i curricoli del Buonarroti consentono l’ iscrizione all’Università .
L’orientamento prosegue durante il corso di studi con la organizzazione degli stage e l’attivazione
di incontri con esponenti del mondo del lavoro e dell’Università.
Gli allievi delle classi terminali sono accompagnati in un percorso di conoscenza delle opportunità
del territorio in materia scolastica post secondaria e universitaria e di offerte di lavoro .
Quest’ultima è curata in modo specifico perché l’Istituto é sede di intermediazione del Ministero del
Lavoro avendo aderito alla Banca dati CLIC LAVORO ; tale banca prevede l’inserimento della
scheda-allievo nella omonima piattaforma collegata al sito della scuola, ove viene inserito il
curriculum vitae.
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La costruzione del curriculum vitae è oggetto di particolare cura sia attraverso percorsi specifici di
formazione e certificazione delle competenze da parte di Enti esterni , sia attraverso la realizzazione
del bilancio delle competenze affidata ad un gruppo di psicologi esperti .
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