
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI
A.S. 2019- 2020

TITOLO: AlmaOrièntati

PROGETTISTA Coricciati Maria Assunta

AREA FORMATIVA1 II. Competenze trasversali

AREA D’INTERVENTO 
PRIORITARIA

05. Potenziamento delrapporto scuola-mondo del lavoro dell’apprendimento
permanente
06. Continuità e orientamento post diploma e monitoraggio dei risultati a di-
stanza

TIPOLOGIA PERCORSO A3. Acquisizione di competenze utili nella vita sociale e professionale

OBIETTIVI STRATEGICI B4. Promuovere:
- le competenze strategiche
- l’Agenda 2030
- le Life skills

TIPOLOGIA ATTIVITÀ C7. Monitoraggio degli interventi e delle risultanze

FINALITÀ / OBIETTIVI: Il progetto si propone di aiutare gli studenti ad avviare un percorso di riflessione su di
sé, sulle proprie attitudini ed i propri interessi, nonché di facilitare la conoscenza delle
facoltà universitarie e del mondo del lavoro perché arrivino ad una scelta ragionata e
consapevole, potranno comprendere quale potrebbe essere la strada migliore da se-
guire in base alle loro aspirazioni
e abilità non solo all’interno del mondo universitario ma anche del mercato del lavoro.
• Conoscenza del sistema universitario e ricerca del proprio corso di laurea;
• AlmaOrièntati ,nella sezione tutta dedicata al mondo delle professioni, restituisce a
ogni studente un profilo personalizzato che cerca di rispondere alle tante domande:
“Che lavoro voglio fare da grande? Qual è la professione in cui mi rispecchio di più?
Quello che vorrei fare risponde ai miei studi e attitudini professionali?”. 
Un profilo orientativo, quindi, che partendo dalle risposte offerte dai giovani che hanno
già compiuto la scelta, non vuole essere esaustivo, perché non si può dire con  certez-
za qual è la scelta migliore, ma offre suggerimenti utili a prendere una decisone. 
Il percorso di orientamento La Mia Scelta permette allo studente di riflettere e di ragio-
nare sul suo atteggiamento di fronte ad una scelta da effettuare, in questo caso quella
post-diploma. 
La Mia Scelta si compone di quattro moduli 
In “Qual è il tuo stile decisionale”, dopo aver indagato l’intenzione post diploma dello
studente, viene chiesto di ripensare a decisioni prese in passato e valutare quanto si
ritengono le proprie decisioni  efficaci, utili, difficili ... Dall’autovalutazione degli attributi
emergerà che cosa pensa lo studente del suo processo decisionale,  ossia dei mezzi
che utilizza per giungere alla decisione, e degli esiti,  che cosa pensa di ciò che acca-
de quando prende una decisione e agisce di conseguenza. 
Il modulo “Prepararsi a scegliere”chiede allo studente di valutare il tipo di contesto e il
tipo di decisione che si trova ad affrontare. 
Il percorso“Verso il traguardo” si compone di due moduli “HOPE (acronimo di Hai chia-
ri i tuoi obiettivi? Organizza le tue risorse Pianifica i tuoi passi Esegui il tuo piano!)” e
“Pronto alla scelta?”
Nel modulo HOPE al ragazzo vengono poste delle domande che mirano ad indagare
quanto sia chiaro l’obiettivo da lui dichiarato. Successivamente in “organizza le tua ri-
sorse”, vengono evidenziati una serie di ostacoli che potrebbero frapporsi al raggiungi-
mento dell’obiettivo. 
Nel modulo “Pronto alla Scelta?”si indaga il modo in cui lo studente ricerca informazio-
ni e l’efficacia che ritiene di avere nel prendere le decisioni. 
•Curriculum Vitae, come strumento operativo per accrescere le opportunità di lavoro
ma anche didattico per maturare e rielaborare le proprie esperienze e competenze in
relazione alle richieste del mondo del lavoro; 
•Questionario AlmaDiploma, come strumento di monitoraggio dell’attività svolta, rile-
va le percezioni dello studente. Oltre a fornire alla scuola elementi generici di valuta-
zione utilizzabili per adeguare la propria offerta formativa (percorsi di alternanza com-
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presi) è rilevata in modo specifico l’attività di stage/alternanza scuola lavoro con una
batteria di dodici domande. 
Inoltre,restituisce all’Istituto,  i  dati  dell’indagine sugli  Esiti  a Distanza,  strumento di
monitoraggio e conoscenza per ottenere dati utili alla redazione del RAV e alla revisio-
ne dell’Offerta Formativa.

DESTINATARI:
(numero alunni/docenti, 
classe, sezione, indirizzo, etc.)

Tutte le classi 4 e 5 numero 25 classi

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO:

Formazione online ai docenti –novembre 2019
Presentazione del progetto alle classi gennaio-febbraio 2020
AlmaOrièntati classi IV e V (compilazione del questionario in aula informatica) febbraio-marzo
Alma Diploma classi V  aprile-maggio 2018
Ai ragazzi vengono chieste una serie di valutazioni sulla propria carriera scolastica, sulla esperienza di studio, sul rap-
porto con i docenti, non docenti, sulle aule, sui laboratori, sulle attrezzature sportive, sulle biblioteche. A partire dalle ri -
sposte  fornite  dai  ragazzi  a  questo  questionario,  l'istituto  può rispondere  a diverse  domande contenute  nel  RAV;
 Curriculum Vitae: la sua compilazione consente l'inserimento nella banca dati nazionale che raccoglie e rende disponi-
bili online i CV dei diplomati, che ne abbiano autorizzato la pubblicazione. 
 Colloquio di counseling orientativo su richiesta del singolo studente attraverso prenotazione email:counseling-orien-
ta@jeanpiaget.gov.it

STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO (per sede):

- Via Nobiliore 1

- Via Diana 1

- Viale De Chirico 1

- Via Taranto 1

TOTALE 4

COMPETENZE  RICHIESTE  AI  DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL PROGETTO (progettuali,  informatiche,
disciplinari, relazionali, etc.):

Relazionali e informatiche

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede):

- Via Nobiliore 2 tecnici di laboratorio
1 ass.ammin.didattica

- Via Diana 1 tecnico di laboratorio

- Viale De Chirico 1 tecnico di laboratorio

- Via Taranto 1 tecnico di laboratorio

TOTALE 6

COMPETENZE  PERSONALE  ATA  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO  (informatiche,  tecniche,  relazionali,
etc.):

informatiche 
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ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario quantificare il budget di spesa
richiesto):

Laboratori di informatica

EVENTUALI  ESPERTI  ESTERNI  (specificare  competenze,  nominativi;  se  a  pagamento,  quantificare  la
spesa):

Associazione AlmaDiploma € 1.704

MODALITÀ  DI  AUTOVALUTAZIONE  DEL 
PROGETTO

□    Relazioni
x    Questionari
□    Produzione beni materiali
x□    ALTRO (specificare):pubblicazione dati

QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Progettazione Ore 2
Coordinamento Ore 10
Attuazione/Erogazione Ore 75
Riunioni Ore 8
Produzione materiale informatizzato Ore
Altro Ore

TOTALE 95

FONTE DEI FINANZIAMENTI:

Fondo d’Istituto    □x   SI     □    NO

Altri fondi (specificare)    _____________

Roma, lì 13 / 10 / 2019                            IL PROGETTISTA

                    prof.   _M.Assunta Coricciati_________
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