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Finalità e obiettivi del progetto

◦ Contribuire allo sviluppo personale e professionale degli studenti in uscita dalla scuola superiore, attraverso

l’elaborazione di un personale progetto di vita, scolastico-professionale.

◦ Sostenere gli studenti nell’elaborazione del processo decisionale, al fine di prevenire il disagio dovuto al

momento critico di passaggio.

◦ Favorire l’autodeterminazione personale nella presa di decisione.

◦ Prevenire fenomeni di dispersione scolastica.
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Azioni intraprese

Iniziative di tipo informativo:

◦ Presentazione del progetto di orientamento e conoscenza dei
percorsi post diploma: Università – ITS – AFAM

◦ Conoscenza delle iniziative proposte dalle Università per lo
sviluppo di Competenze Trasversali e per l’Orientamento

◦ Incontri con le Università (Open day in presenza e virtuali)

◦ Condivisione link e siti di interesse

Iniziative di tipo formativo:

N.B. in rosso le attività programmate ma non attivate causa emergenza sanitaria. 

In verde: attivate parzialmente

◦ Partecipazione a conferenze, convegni, laboratori organizzati dalle
Università (nelle loro rispettive sedi e on line).

◦ Partecipazione a lezioni organizzate dalle varie Università

◦ Partecipazione a iniziative di Bergamo Sviluppo (Camera di Commercio BG)
sul mondo del lavoro.

◦ Partecipazione ai progetti “Winter School” o “Summer School” (Politecnico di
Milano) Area Ingegneria

◦ Partecipazione alle iniziative promosse da Uni Bicocca Milano: Piano Lauree
Scientifiche (solo per 1^ periodo)

◦ Partecipazione all’attività promossa da Uni Pavia: Processo decisionale e
Test psico - attitudinali.

◦ Partecipazione al progetto in rete Liceo-Uni BG: ambito Matematico -
Scientifico - Informatico (lezioni, laboratori universitari, convegni).

◦ Lezione laboratorio: «Europass e stesura Curriculum Vitae»

◦ Simulazione test universitari: Test Busters e Alpha Test

◦ Incontri con studenti universitari.

◦ Incontro con esperti sul ruolo delle “Soft Skills” in ambito formativo e
lavorativo.
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Consulenza

◦ Lo sportello di consulenza orientativa

(motivazionale e di supporto alla scelta) è

rimasto attivo da ottobre a giugno.

◦ L’iscrizione è stata individuale o di piccolo

gruppo, su appuntamento.

◦ Nel secondo periodo si è svolto in modalità a

distanza

◦ Periodi caldi: ottobre-novembre; maggio-giugno

◦ Gli studenti che l’hanno utilizzato sono stati 15, 

alcuni per più di una volta.

◦ Totale ore impiegate: 20

◦ Supporto: collega Tiraboschi per consulenza 

ITS
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Questionario 

somministrato a inizio 

attività 

(ottobre)

181 risposte su 251

Percentuale di studenti che ha

già preso una decisione:

44,8%
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Questionario

somministrato a inizio

attività

181 risposte su 251

Percentuale di studenti che non

ha ancora effettuato i test di

ammissione:

66,9%
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Questionario somministrato a maggio

Dopo il primo questionario di ottobre: 

◦ sono stati analizzati i risultati

◦ sono state organizzate le attività

Maggio

Somministrazione 2^ questionario

Analisi dei dati e confronto

Esiti questionario di maggio

Risposte 164 su 251

Tutte le attività sono risultate importanti per 

l’acquisizione di competenze orientative.

Le attività più gradite: 

1. Incontro con studenti universitari 30,5%

2. Attività informative università 22%

3. Presentazioni università on line 14,6

4. Test psico-attitudinali 9,1%
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Le scelte

◦ 33,3% ambito tecnologico

◦ 32,9% ambito matematico-fisico

◦ 23% medicina

◦ 10,3 ambito scientifico

◦ 9,7% ambito economico

◦ 4,8% ambito letterario-linguistico

◦ 3,6% ambito giuridico

◦ 3% ambito psicologico

◦ 3% ambito politico-sociale

◦ 1,2% professioni sanitarie
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Ripensando all'attività di orientamento svolta, ti 
sembra che qualcosa si possa aggiungere? 
Se sì, puoi scrivere cosa?

Risposte degli studenti

◦ Dei colloqui individuali, magari chiedendo anche l'intervento dei professori di ogni classe. Penso davvero che l'aver avuto un riscontro con i nostri professori, 

che ci conoscono da anni, conoscono i nostri punti di forze e le debolezze (anche meglio di noi stessi) avrebbe sicuramente facilitato la mia scelta

◦ indirizzare già dalla terza i ragazzi alla scelta del loro futuro, così in quinta non si troveranno a compiere da zero una decisione così importante insieme a 

tutti gli altri pensieri di un maturando

◦ Mi sarebbe molto utile fare più test per capire quale ambito di studi sia più adatto a me, ho fatto il test psico attitudinale offerto dall'Università di Pavia, ma 

sono risultata "idonea" per quattro ambiti universitari

◦ Non ho nulla da suggerire, ma ho trovato molto positivo l’incontro con gli ex Mascheroniani e ritengo che sia il caso di tenerlo ogni anno. L’unica cosa che 

vorrei segnalare è, a mio avviso, l’eccesso di email che arrivano ogni giorno per l’orientamento. Consiglierei la creazione di diverse mailing list

◦ valutare maggiormente i corsi di laurea all'estero.

◦ È stato fatto un buon lavoro. Io ero piuttosto decisa sulla scelta da fare, però penso che mi abbia aiutato l'orientamento fatto a scuola, soprattutto il

pomeriggio con le varie università di ingegneria. Grazie di tutto.

◦ Più incontri con "persone del mestiere", ad esempio: ingegneri, medici, impiegati di banca, imprenditori e dipendenti, 
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Link per visione questionario maggio

https://docs.google.com/forms/d/1J3xjPOTPPSZU1cTp-NhKxfZqcpvPe9i1Spzrhnuxmig/edit#responses
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