
PIANO DELLE ATTIVITA’ DI  ORIENTAMENTO IN  USCITA  
a. s. 2016/2017   

 
DESTINATARI: alunni classi quarte e quinte dell’ Istituto “Cattaneo-Deledda” 

  

 
 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI 
 

-Fornire agli studenti delle classi quarte: 
 occasione di riflessione sulle proprie competenze e i propri interessi/passioni 
 una prima conoscenza del mondo del lavoro 

 
-Fornire agli studenti delle classi quinte: 

 occasione di riflessione sulle proprie competenze e i propri interessi/passioni 
 strumenti di ricerca attiva per i primi contatti con il mondo del lavoro, della formazione, universitario 
 un sostegno per l’individuazione della scelta futura attraverso l’utilizzo di iniziative e strumenti 

differenziati.  
 una conoscenza degli sbocchi professionali e dell’occupazione nel mercato del lavoro, in particolare nel 

nostro territorio;  
 una conoscenza del mondo universitario e della sua offerta formativa specifica dei corsi, dei 

dipartimenti, degli atenei; 
 una conoscenza del mondo della formazione post-diploma e dell’offerta formativa specifica dei corsi 

proposti; 
 una ulteriore possibilità di scelta (studio/formazione) agli studenti neodiplomati per limitare la 

dispersione scolastica e favorire comunque un loro inserimento nel mondo del lavoro. 



ATTIVITA’ 
 
CLASSI QUARTE 
 

 riflessione sulle proprie competenze 
e i propri interessi/passioni 

 Questionario ALMA ORIENTATI 
(relativo a desideri, passioni, 
competenze personali degli 
studenti) 

 prima conoscenza del mondo del 
lavoro 

 
INCONTRI CON DOTT.SSA CAVAZZUTI – 
PROGETTO FIXO  
 Formazione relativa alla 

legislazione in materia di 

contratti di lavoro 

 Formazione relativa alle tecniche 

e strumenti per la ricerca del 

lavoro 

 



CLASSI QUINTE 
 

ORIENTAMENTO VERSO IL MONDO DEL LAVORO 
 

 
 
 
 
 

 strumenti di ricerca attiva per i 
primi contatti con il mondo del 
lavoro, della formazione, 
universitario 

 un sostegno per l’individuazione 
della scelta futura attraverso 
l’utilizzo di iniziative e strumenti 
differenziati. 

 una conoscenza degli sbocchi 
professionali e dell’occupazione 
nel mercato del lavoro, in 
particolare nel nostro territorio; 

 

 Percorso rivolto alle classi 5°: “NetMe-
In il lavoro nel tempo dei social” 
(SCELTO DA CLASSI 5F-5G-5L-5M-5P-
5R) 

 ATTIVITA’ DI 2 ORE condotta da 
ESPERTA ORIENTAMENTO per 
introduzione al colloquio: Simulazione 
di un colloquio con 1-2 alunni per classe  

 INCONTRI CON DOTT.SSA CAVAZZUTI – 
PROGETTO FIXO  

1. Formazione relativa alla legislazione in 
materia di contratti di lavoro 

2. Formazione relativa alle tecniche e 
strumenti per la ricerca del lavoro 

 Partecipazione al Salone di 
orientamento al Lavoro “RICOMINCIO DA 
ME” (Modena, 24/25 Febbraio 2017) - 
partecipazione degli STUDENTI 
INTERESSATI  

 Eventuali altre opportunità offerte dal 
territorio ed individuate all’interno del 
Comitato Tecnico Scientifico 

 

 



ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 

 occasione di riflessione sulle proprie 
competenze e i propri interessi/passioni 

 una conoscenza del mondo universitario e 
della sua offerta formativa specifica dei corsi, 
dei dipartimenti, degli atenei; 

 
 

1- Introduzione ai questionari proposti 
da  

 ALMA ORIENTA (relativo a desideri, 
passioni, competenze personali 
degli studenti) 

 ALMA DIPLOMA (questionario on 
indicazioni relative al post-diploma) 

2- Completamento questionari (in 
laboratorio)  e restituzione esiti 

 Partecipazione ad OPEN DAYS 
organizzati da UNIMORE e UNIBO 
(corsi di Laurea attinenti 
all’indirizzo frequentato): 
partecipazione autonoma degli 
studenti 

 

ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE POST-DIPLOMA 
 

 una conoscenza del mondo della formazione 
post-diploma e dell’offerta formativa specifica 
dei corsi proposti 
 

ORGANIZZAZIONE OPEN DAYS DI 
ORIENTAMENTO ALL’INTERNO DELL’ 

ISTITUTO  

(con la presenza dei responsabili degli Enti 
Formativi esterni) 

 GIORNATA INFORMATIVA SU ITS 
(ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 

 GIORNATA INFORMATIVA POLIMODA 

 GIORNATA INFORMATIVA SU 
QUALIFICHE POST-DIPLOMA 

 
                                                       

 
DISPERSIONE SCOLASTICA POST-DIPLOMA 

Per limitare la dispersione scolastica post-diploma 
 

 
 una ulteriore possibilità di scelta 

(studio/formazione) agli studenti 
neodiplomati per limitare la dispersione 
scolastica e favorire comunque un loro 
inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Festa di consegna dei Diplomi ai Diplomati 2016.  
Nel corso dell’evento: 

 sisomministrerà questionario relativo alla 
situazione di studio e di lavoro dei ragazzi a 9 
mesi dal Diploma 

 si organizzerà contestualmente un incontro di 
presentazione del Progetto Fixho 

 


