
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
A.S. 2020/21 

Scheda informativa 
 

 
Classe Classe quinta3^b indirizzo liceo classico 

n° studenti partecipanti 21 (ventuno) allievi: 4 allievi e 17 allieve 

docente tutor interno Prof. Sapuppo Carmelo Domenico 

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

denominazione del progetto Orientamento in uscita 

data di avvio delle attività Matedì 01 dicembre 2020 

descrizione attività 

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 (AlmaDiploma); 

Aggiornamento 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 

Novembre - Dicembre 

(2 ore circa): Salone dello studente online; 

Novembre - maggio 

(2 ore circa): Simulazione test universitari; 

Novembre - maggio 

(2 ore circa): Orientamento in uscita: eventuali incontri con enti locali, 

aziende e rappresentanti del  mondo universitario; 

Marzo – aprile 

(4 ore) Progetto: “Immigrazione, diritti umani e interculturalità”: 

orientamento agli studi universitari, Università di Bari – Dipartimento 

Jonico; 

Aprile – maggio 

(3 ore circa): Compilazione questionario AlmaDiploma, analisi dei 

risultati del questionario ed aggiornamento CV 

Maggio - giugno 

(2 ore circa): Valutazione: Relazione finale 

Questionario di valutazione del percorso da parte dello studente 

siti web / Link http://www.almadiploma.it/ - http://www.almaorientati.it/ 

 

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

