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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 a distanza)

◦ Condivisione link e siti di interesse

◦ Incontro di fine anno: indicazioni per la
compilazione del Curriculum allegato al diploma
e la parte del colloquio d’esame relativa
all’orientamento

Iniziative per Genitori, in collaborazione con l’Università di 
Bergamo

Iniziative di tipo formativo:

N.B. Tutte le attività sono state seguite a distanza 

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

◦ Partecipazione a lezioni organizzate dalle varie Università

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

◦ Partecipazione alle iniziative promosse da Uni Bicocca Milano: Piano 
Lauree Scientifiche 

◦ 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 

◦ Lezione laboratorio: «Europass e stesura Curriculum Vitae» 

◦ Simulazione test universitari: Test Busters e Alpha Test

◦ Incontri organizzati dal Comitato Genitori sull’orientamento alla scelta 
e sul ruolo delle “Soft Skills” in ambito formativo e lavorativo

◦ E’ stato programmato un incontro con gli studenti universitari ma non 
è stato possibile realizzarlo per mancanza di disponibilità degli stessi 
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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.

◦ Si è svolto sempre a distanza

◦ Periodi caldi: fine ottobre-novembre;

maggio-giugno

◦ Gli studenti che l’hanno utilizzato sono 

stati una decina, alcuni più di una 

volta.

◦ Totale ore impiegate: 20
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Questionario 

somministrato a inizio 

attività (ottobre 2020)

119 risposte

(lo scorso anno: 181su 251)

Il 52,1% di studenti ha già 

deciso

(L’anno scorso: il 44,8%)

Il 47,9% non ha ancora 

deciso
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Anche questa domanda è stata posta nel 
questionario di ottobre.

Il bisogno di effettuare un percorso 
specifico sulla presa di decisione è stato 
espresso dall’85,7% degli studenti. 

Come è stato soddisfatto: 

1. Un incontro tenuto da me, a ottobre, nel
quale ho parlato della presa di
decisione, del ruolo degli interessi, delle
attitudini personali, dei percorsi possibili
dopo il liceo, del mondo del lavoro. Ho
fornito indicazioni per effettuare un test
di orientamento e ho risposto alle
domande degli studenti che avevo
raccolto in un questionario ad hoc.

2. Un incontro tenuto a dicembre da due
psicologhe dell’Uni di Pavia sulla presa
di decisione e il mondo universitario. Gli
studenti interessati hanno anche svolto
un questionario attitudinale e hanno
ricevuto il proprio profilo.

3. Due incontri organizzati dal Comitato
Genitori a fine anno con docenti
universitari sull’Università e sulle “soft
skills”
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Risultati del questionario 

sulla presa di  decisione

(giugno 2021) 

Il 95,4% andrà all’Università

o frequenterà un altro

percorso

Il 2,8% non ha ancora

deciso
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Risultati del questionario 

sul percorso di 

orientamento effettuato

(giugno 2021)

Sì + Abbastanza 72,5%
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Risultati del questionario 

sull’efficacia delle 

attività proposte

(giugno 2021) 

Tutte le attività sono risultate

importanti per l’acquisizione di

competenze orientative ai fini

della scelta, in particolare:

• Open Day in Rete

• Presentazioni delle Università

• Attività per lo sviluppo di

competenze trasversali e di

orientamento (conferenze,

lezioni universitarie, stage)
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Risultati del questionario 

sulla scelta 

dell’Università

(giugno 2021)

31% Ingegneria

28% Medicina

5% Professioni sanitarie

11% Economia

5% Architettura-Design

3% Giurisprudenza

3% Chimica

2% Psicologia

2% Lingue

1% Fisica

Altro: 9%
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Suggerimenti degli 

studenti

(questionario di giugno)

In base alla tua esperienza, hai qualche suggerimento da 

dare per l'attività del prossimo anno?

◦ Più conferenze e eventi di orientamento fin dalla terza

◦ Attività PCTO fin dalla terza

◦ No, l'attività è stata ricca di spunti e proposte, c'è stata molta disponibilità da parte di 

chi l'ha tenuta.

◦ Mi sarebbe piaciuto incontrare gli ex studenti del liceo che ora frequentano l’università. 

Nota: l’incontro era previsto ma è stata riscontrata una disponibilità troppo limitata da parte degli studenti, motivo per cui non è stato possibile 

effettuarlo

Alcuni studenti propongono di
iniziare l’attività in terza, cosa che
anche quest’anno è stata fatta,
pur con molta cautela.

Verranno valutate, il prossimo
anno, anche in base alla
situazione sanitaria, le attività da
proporre; potrebbero essere
lezioni tenute dai docenti
universitari in accordo con i
docenti di classe, per favorire gli
interessi personali, scoprire le
proprie attitudini, sviluppare
competenze chiave di
cittadinanza.
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Queste le scelte effettuate dagli studenti di V lo scorso anno

Come si può notare non differiscono molto da quelle degli studenti di quest’anno, ad 
eccezione dell’ambito matematico-fisico  

◦ 33,3% ambito tecnologico

◦ 32,9% ambito matematico-fisico

◦ 23% medicina

◦ 10,3 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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Link per la visione dei questionari somministrati
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Dopo la scuola superiore 

(questionario di inizio attività)

https://forms.gle/zxnXowU2qcTs71Do6

Questionario di gradimento fine attività di 

orientamento 2021

https://forms.gle/xkCpQMHDMhS4PtNm7

https://forms.gle/zxnXowU2qcTs71Do6
https://forms.gle/xkCpQMHDMhS4PtNm7

