
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO A.S. 2019/20 

Scheda informativa 

 

 

classe 2A Liceo Classico 

n° studenti partecipanti 20 

docente tutor interno Palmieri  Mariarosaria 

struttura partner/ospitante AlmaDiploma 

denominazione del progetto Orientamento in uscita 

data di avvio delle attività 23 novembre 2019 

descrizione attività  
Il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex 
Alternanza Scuola Lavoro) per il quarto anno di corso è finalizzato 
all’orientamento in uscita degli studenti in coerenza con quanto 
previsto dalla Guida operativa del MIUR che individua tra le direttrici 
principali per il potenziamento delle attività di alternanza “lo  sviluppo  
dell’orientamento,  rivolto  a  studenti   iscritti  agli ultimi anni  per  
facilitare  una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la 
conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali”.  
Le attività previste mirano a condurre gli studenti ad una scelta degli 
studi e del lavoro post-diploma consapevole e coerente con le proprie 
attitudini e le proprie competenze, attraverso l’attuazione di percorsi 
formativi e informativi che consentano loro di orientarsi tra le 
molteplici opportunità offerte dal mondo del lavoro e della formazione. 

obiettivi  Favorire i contatti degli studenti con le Università degli Studi, gli 
Istituti di Formazione superiore e con le altre istituzioni formative 
post-diploma, nonché con gli enti locali, le organizzazioni del mondo 
del lavoro, gli ordini professionali e  le aziende del territorio; 

 sviluppare le capacità di adattamento e di orientamento in contesti 
extra – scolastici. 

 migliorare la conoscenza di sé e delle proprie motivazioni allo studio 
o al lavoro. 

 sviluppare capacità progettuali e di scelta consapevole e rafforzare 
la capacità decisionale. 

fasi di attuazione -  Compilazione questionario AlmaOrientati e analisi dei risultati.  –  

-  Compilazione CV e della lettera di presentazione (in lingua italiana e 

in lingua inglese) 

-  Progetto “Un ponte tra Scuola e Università”: visita sede universitaria 

-  Laboratori con esperti esterni. 

-  Incontri con enti locali e rappresentanti del  mondo universitario. 

-  Visite aziendali. 
siti web / Link https://www.almadiploma.it/ 

 

https://www.almadiploma.it/

