
 

 

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

Scheda informativa 
 

 

classe  4C Linguistico 

n° studenti partecipanti  20 

docente tutor interno  Anna Martino 

struttura partner/ospitante  AlmaDiploma, Enti Universitari 

denominazione del progetto  Orientamento in uscita 

data di avvio delle attività  Ottobre 2020 

descrizione attività Il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex 

Alternanza Scuola Lavoro) proposto per il quarto anno di corso è 

finalizzato all’orientamento in uscita degli studenti, in linea con 

quanto previsto dalla Guida operativa del MIUR che individua per il 

potenziamento delle attività PCTO “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 competenze, attuando percorsi formativi e informativi 

finalizzati all’orientamento. 

obiettivi • Favorire i contatti degli studenti con le Università degli Studi, gli 

Istituti di Formazione superiore ed altre istituzioni formative post-

diploma, nonché con enti locali, organizzazioni del mondo del 

lavoro, ordini professionali e aziende locali; 

• Sviluppare le capacità di adattamento e orientamento in contesti 

extra-scolastici, migliorare la conoscenza delle proprie 

motivazioni allo studio o al lavoro, sviluppare capacità progettuali 

e di scelta consapevole rafforzando la capacità decisionale. 

fasi di attuazione   
PERIODO ATTIVITÀ 
Ottobre (3h circa) OrientaPuglia (Salone dello Studente) 

Novembre – Maggio (3h) AlmaOrientati (Questionario e curriculum 

in italiano e in inglese) 

Novembre – Maggio (2h) Simulazione dei Test universitari 

Novembre – Maggio (2h) Orientamento in uscita: eventuali incontri 

con enti locali, aziende e rappresentanti 

del mondo universitario. 

Novembre – Marzo (6h) Progetto: Legal clinic  

Università di Bari – Dipartimento Jonico 

Marzo – Aprile (10h) Progetto: “Immigrazione, diritti umani e 

interculturalità”: orientamento agli studi 

universitari.  

Università di Bari – Dipartimento Jonico 

Maggio – Giugno (2h) Valutazione: 

relazione finale e questionario di 

valutazione del percorso da parte dello 

studente. 
 

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

https://www.orientapuglia.it/
https://www.almadiploma.it/

