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Fornire agli 
studen/ delle 
classi Quarte:

Obie%vi
forma,vi



Fornire agli 
studen/ delle 
classi Quinte:

Obie%vi
forma,vi



Fornire
agli studen/
con disabilità 
delle classi 
Quinte:

Obie%vi
forma,vi



Classi Quarte

Obie%vi
• Fornire una prima conoscenza del mondo

del lavoro

A%vità
• “Laboratorio sui canali e le tecniche di 

ricerca del lavoro”
• Formazione rela8va a tecniche e strumen8

per la ricerca del lavoro (si veda il proge;o
PCTO - ex ASL) 



Obie%vi
• Fornire una prima conoscenza del mondo del lavoro
• Offrire un sostegno per l’individuazione della scelta futura

a<raverso l’u=lizzo di inizia=ve e strumen= differenzia=
• Fornire una conoscenza degli sbocchi professionali e 

dell’occupazione nel mercato del lavoro, in par=colare nel
nostro territorio

A%vità
• “Laboratorio sulla legislazione del lavoro” 
• Formazione rela=va alla legislazione in materia di contraC

di lavoro (si veda il proge<o PCTO - ex ASL) 
• “Laboratorio su le<era di presentazione, CV e colloquio

mo=vazionale e di lavoro” 
• Formazione rela=va a tecniche e strumen= per la ricerca

del lavoro (si veda il proge<o PCTO - ex ASL) 
• Eventuali altre opportunità offerte dal territorio ed 

individuate all’interno del Comitato Tecnico Scien=fico

Classi Quinte
ORIENTAMENTO VERSO IL LAVORO



Classi Quinte
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Obie%vi
• Fornire occasione di riflessione sulle proprie

competenze e i propri interessi/passioni
• Offrire una conoscenza del mondo universitario

e della sua offerta forma=va specifica dei corsi, dei
dipar=men=, degli atenei

A%vità
• Incontri con studen= universitari (peer work) 
• Partecipazione ad OPEN DAYS organizza= da UNIMORE 

e UNIBO (corsi di Laurea aCnen= all’indirizzo
frequentato): partecipazione autonoma degli studen=

• Incontro con Responsabile Ufficio Disabilità UNIMORE 
per studen= DSA e altri BES rela=vi a test di ingresso, 
lezioni, esami



Classi Quinte
ORIENTAMENTO ALLA 
FORMAZIONE POST-DIPLOMA

Obie%vi
• Offrire una conoscenza del mondo della 

formazione post-diploma e dell’offerta forma=va 
specifica dei corsi propos= 

A%vità
• Organizzazione e informazioni su open day di 

orientamento con la presenza dei responsabili 
degli En= Forma=vi esterni rela=vi ai tre indirizzi 
di studio del nostro is=tuto 



• Obie%vi
• Fornire una ulteriore possibilità di scelta

(studio/formazione) agli studen9 neodiploma9
per limitare la dispersione scolas9ca e favorire
comunque un loro inserimento nel mondo del 
lavoro

• A%vità
• Festa di consegna dei Diplomi
• Nel corso dell’evento viene somministrato un 

ques9onario rela9vo alla situazione di studio e/o 
di lavoro dei ragazzi a 9 mesi circa dal Diploma 

Classi Quinte
ANTI DISPERSIONE SCOLASTICA
POST-DIPLOMA



Obie%vi
• Offrire una riflessione sulle proprie competenze e i 

propri interessi/passioni 
• Offrire una conoscenza del mondo della formazione 

post-diploma e dell’offerta forma=va specifica dei 
corsi propos= 

• Fornire una prima conoscenza del mondo del lavoro 

• A%vità
• Percorso proposto da Formodena 
• Open days ad hoc per la presentazione di corsi di 

Formazione post-scuola Secondaria 
• Collaborazione percorsi di PCTO (ex ASL), Comune di 

Modena e del Centro per l’impiego 

Classi Quinte
STUDENTI CON DISABILITA’
che seguono un percorso con obie.vi differenzia4 -
si veda il proge7o PCTO (ex ASL) speciale 



ATTIVITA’ COMUNI

• Aggiornamento della Bacheca d’Is9tuto dedicata
all’Orientamento in Uscita, sul sito della scuola: 

h+ps://www.ca+aneodeledda.edu.it/alunnigenitori/ori
entamento_in_uscita/orientamento____a_distanza.htm

• Aggiornamento della Bacheca d’is9tuto dedicata agli
even9, sulla pagina Facebook della scuola: 

h+ps://www.facebook.com/IpsscaCa+aneoDeledda/

https://www.cattaneodeledda.edu.it/alunnigenitori/orientamento_in_uscita/orientamento____a_distanza.htm

