
 

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

Scheda informativa 

 

Classe Quarta sezione B , indirizzo LICEO CLASSICO 

Numero studenti partecipanti Ventidue (22) allievi 

Docente tutor interno Prof. Carmelo Domenico Sapuppo 

Struttura partner/ospitante Associazione AlmaDiploma -  viale Masini, 36 - 40126 Bologna 

Denominazione del progetto Orientamento in Uscita 

Data di avvio delle attività 23 Novembre 2019 

Descrizione attività 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: 
- Attività di presentazione dei corsi universitari 

- Informazioni sui Test di ammissione ai corsi universitari.  
- Conoscenza del territorio e dei suoi cambiamenti economici e culturali.  
- Realizzazione di un profilo annuale dei diplomati, un profilo orientativo 

d’istituto e un profilo orientativo individuale per ciascuno studente 
attraverso questionari online (AlmaOrientati). 

- Compilazione del curriculum vitae con pubblicazione sul sito 

AlmaDiploma. 
 

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 Periodo Attività 

Novembre – maggio 
(3 ore circa) 

Compilazione questionario 
AlmaOrientati 
Analisi dei risultati del 
questionario AlmaOrientati 
Compilazione CV e della lettera di 
presentazione (in lingua italiana e 
in lingua inglese) 

Ottobre – dicembre 
(5/6 ore circa) 

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

Novembre - maggio 
(2 ore circa) 

Laboratori con esperti esterni 

Ottobre a maggio 
(4/5 ore circa) 

Orientamento in uscita: eventuali 
incontri con enti locali e 
rappresentanti del  mondo 
universitario; visite aziendali. 

 

Siti web / Link www.almadiploma.it – www.almaorientati.it  

http://www.almadiploma.it/
http://www.almaorientati.it/

