
 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2020/21 

Scheda informativa 
 
 
 

classe 2^ A LICEO CLASSICO  

n° studenti partecipanti   19 

docente tutor interno Aurea Valentini 

struttura 
partner/ospitante 

AlmaDiploma/ Junior Achievement (JA) 

denominazione del 
progetto 

Orientamento in Uscita e Idee in Azione 

data di avvio delle 
attività 

Novembre/Dicembre  2020 

descrizione attività Le attività proposte mirano a condurre gli alunni ad una scelta degli studi e 

del lavoro post-diploma consapevole e 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. 

A ciò si aggiunge che, vista l’emergenza epidemiologica, in atto sin da marzo 

2020, per questa classe, che non ha potuto portare a termine le attività proposte 

nello scorso anno scolastico, si propone lo svolgimento del progetto “Idee in 

azione” (20 ore ca) a completamento delle 22 ore svolte nell’a.s.2019/2020, 

promosso dall’associazione Junior Achievement Italia. Si tratta di un 

programma didattico di educazione imprenditoriale, dedicato agli studenti 

degli ultimi anni della Scuola Superiore e pensato per introdurre i giovani alla 

cultura del lavoro di oggi, che richiede di sapersi muovere in ambienti che si 

basano su responsabilità condivise e dove le competenze imprenditoriali 

(lavoro di equipe, spirito di iniziativa, spirito critico …) sono essenziali per 

l’occupabilità futura. Il programma si articola in quattro moduli didattici di 

educazione imprenditoriale e utilizza una metodologia didattica esperienziale, 

che prevede principalmente attività di gruppo da svolgersi prevalentemente 

online, mettendo a disposizione dei partecipanti il materiale multimediale 
dedicato su Trello/Classroom. 

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 orientamento in contesti extra- 

scolastici 

• Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie motivazioni allo studio e/o 

al lavoro 

• Sviluppare capacità progettuali e di scelta consapevole e rafforzare la 

propria capacità decisionale 

• Stimolare il senso di iniziativa, agendo su attitudini come la proattività, 

la capacità d’innovare, la creatività individuale e collettiva 

• Promuovere l’imprenditorialità, illustrando come nasce e si sviluppa una 

start-up sul mercato reale 

• Avvicinare al mondo del lavoro, presentando i modelli organizzativi 

aziendali, le professionalità coinvolte, i settori che offrono maggiori 

opportunità occupazionali 



 

 
fasi di attuazione Attività di orientamento in uscita 

1. Dicembre  (2 ore circa) OrientaPuglia/Salone dello studente online 

2. 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) 

3. Novembre – maggio (2 ore circa) Simulazione test universitari 

4. Novembre – maggio (2 ore circa) Orientamento in uscita: eventuali 

incontri con enti locali, aziende e rappresentanti del mondo 

universitario. 

5. Novembre – marzo (6 ore) Progetto: Università di Bari – 

Dipartimento Jonico- facoltà di giurisprudenza + Università di Lecce 

6. Marzo – aprile (10 ore) Progetto: “Immigrazione, diritti umani e 

interculturalità”: orientamento agli studi universitari. Università di 

Bari – Dipartimento Jonico 

7. Maggio – giugno (5 ore circa) Valutazione: Studio di 

caso,Relazione finale. Questionario di valutazione del percorso 

da parte dello studente 

siti web / Link https://www.orientapuglia.it/ 

https://www.jaitalia.org/ 

https://www.almadiploma.it/ 
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