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Scheda informativa 

 
TITOLO: FINDING MY OWN PATH 

 
 

classe  4^ A scienze umane 
n° studenti partecipanti 22 
docente tutor interno Prof. ssa  LUCCHESE MARIA COSIMA 
struttura partner/ospitante AlmaDiploma – viale Masini, 36 – 40126 Bologna 

WeCanJob SRL  -via Torelli 22, 71100 Foggia 
denominazione del progetto FINDING MY OWN PATH 
data di avvio delle attività Dal 21 dicembre 2020  e per tre settimane avvio delle attività di auto orientamento su portale 

dedicato. In seguito, attività con AlmaDiploma. 
descrizione attività - presentazione dei corsi universitari, informazioni sui test di ammissione ai corsi 

universitari. 
- Auto formazione, auto orientamento e conoscenza del mercato del lavoro attraverso 

in ambiente e-learning su portale dedicato (WeCanJob) 
- Realizzazione di un profilo annuale dei diplomati, un profilo orientativo di istituto e un 

profilo orientativo individuale attraverso questionari online (AlmaOrientati). 
- Compilazione del curriculum vitae con pubblicazione sul sito AlmaDiploma 

obiettivi -  Favorire i contatti con le Università degli Studi, gli Istituti di Formazione Superiore e con 
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 Le attività si articolano in tre fasi da attuarsi tra dicembre e maggio, in orario curriculare 

ed extracurriculare: 

- 1a FASE: FORMAZIONE in auto apprendimento e auto orientamento attraverso il 
portale dedicato WeCanJob;  

- 2a FASE: Attività di orientamento attraverso il portale AlmaDiploma o incontri con 
responsabili delle Università o Istituti Superiori del territorio, organizzati ad hoc; 

- 3a FASE: Realizzazione di eventuali elaborati (LaRepubblica@SCUOLA). Redazione 
della relazione finale. AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE del percorso di alternanza 
attraverso la compilazione . 

siti web / Link https://www.almadiploma.it/ 
https://www.wecanjob.it/ 
https://scuola.repubblica.it 


