
 
 
 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO  A.S. 2019/20 (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

Scheda informativa 
 

Classe 5C Scientifico     
N° studenti partecipanti 21       
Docente Tutor interno Gian Franco Infante     
Struttura partner/ospitante AlmaDiploma- Viale Masini, 36-40126 Bologna 
Denominazione del progetto Orientamento in uscita    
Data di avvio delle attività 13/12/2019      
Descrizioni delle attività  Attività di presentazione dei corsi universitari 

  con riferimento ai criteri di valutazione per ogni 
  singola  Università,  piani  di  studio,  sbocchi 
  occupazionali e statistiche.   
  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 
  (AlmaDiploma).     
  Compilazione   del   curriculum   vitae   con 
  pubblicazione  sul  sito  AlmaDiploma  e  su 
  Cliclavoro.     
 Consulenza e tutoraggio degli studenti.  
  
Obiettivi In  coerenza  con  le  recenti  novità  legislative  che 

 riducono il monte ore minimo per i Licei a 90 ore 
 (Legge  30/12/2018  n°  145,  G.U.  31/12/2018),  il 
 percorso  per  le  competenze  trasversali  e  per 
 l'orientamento  (ex  Alternanza  Scuola  Lavoro) 
 proposto per il quinto anno di corso è finalizzato 
 all’orientamento in uscita degli studenti. Tale scelta 
 è stata compiuta in linea 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.    



 
 

 

       
Fasi di attuazione  Dicembre. Visita guidata presso Salone dello 

  studente  
  Dicembre- Maggio. Orientamento in uscita: incontri 
      

  con forze armate, enti locali e rappresentanti del 
  mondo universitario. 
  Marzo – Maggio. Compilazione questionario 
     

  AlmaDiploma . Compilazione CV 
  Analisi dei risultati del questionario AlmaOrientati 
   
Siti web/link  http://www.almadiploma.it 

        


