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BREVE ANALISI DEL CONTESTO IN CUI SI INTENDE OPERARE: 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quinte dell’Istituto e si svolge in orario curricolare nel 

laboratorio di informatica secondo un calendario in cui sono indicati tempi e  modalità di svolgimento  

1. Presentazione del progetto: in questa fase si intende presentare l’attività agli studenti delle 

classi quinte e, eventualmente, ai genitori interessati a collaborare e sostenere i propri figli nella 

scelta universitaria. Durante questa fase verranno chiarite le “regole” che rafforzano il senso di 

responsabilità ed autonomia come, per esempio, saper recuperare autonomamente le 

informazioni utili al percorso universitario o saper individuare quali siano gli elementi 

fondanti e imprescindibili di una formazione superiore competitiva spendibile il più 

rapidamente possibile nel mondo del lavoro; 

2. Accreditamento dell’Istituto scolastico, caricamento dei dati dei diplomandi. Tali 

operazioni consentono poi l’avvio dell’attività. Si tratta di una procedura in cui il personale 

di segreteria o un tecnico di laboratorio caricherà i dati degli studenti diplomandi sulla 

piattaforma ALMADILOMA a cui faranno seguito : 

• Compilazione assistita dei questionari e del CV in collaborazione con i docenti 

coordinatori di classe. 

• Elaborazione e restituzione del profilo degli studenti agli Istituti. 

• Inserimento dei risultati dell’Esame di Stato. 

• Pubblicazione CV dei diplomati in banca dati. 

• Restituzione del profilo di Istituto da parte del consorzio Almalaurea con il 70%dei 

questionari Almadiploma che, su indicazione del Consorzio AlmaDiploma, può essere uno 

degli elementi di cui è possibile tenere conto nel RAV. Inoltre, a partire dall’anno successivo 

all’avvio del progetto, sarà possibile (nel caso in cui lo si ritenga utile) ampliare il progetto 

nell’ottica del monitoraggio del profilo dello studente a due, tre, quattro ,fino a cinque anni dal 

diploma. 

  

 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ:  

Nell’ottica dell’orientamento in uscita come momento formativo piuttosto che puramente informativo,  

si intende orientare al mondo universitario e/o lavorativo attraverso una maggiore consapevolezza di 

sé. Le finalità risultano essere molteplici e riguardano soprattutto l’ambito affettivo e motivazionale. 

Gli studenti non sempre hanno un chiaro progetto sul proprio futuro e demandano ad altri o al caso la 

scelta della facoltà universitaria. Si tratta di valorizzare la  combinazione di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti in modo tale che risulti importante  non solo che cosa si  sappia in termini di 

conoscenze, ma cosa si sappia fare con ciò che sa. 
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