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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

1.1 Denominazione del progetto 

Orientamento in uscita  

L’attività rientra nel progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro            SI             X  NO 

Credito scolastico: X SI             NO 

 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Prof. Francesca Venturelli 

 

  

1.3 Destinatari 

Classi coinvolte: Classi quinte  

 

Nr. Alunni previsto: 35 

 

1.4 Tempi di realizzazione ed estensione del progetto  

 

 orario curricolare: numero ore :5 

 

 orario extracurricolare: numero ore : 8 di scienze naturali più 4 ore COSPES 

entrambe facoltative 

 

 periodo presunto di svolgimento del progetto : da novembre a maggio  

 

2. RISORSE 

2.1 Risorse umane 

Docenti interni           □ Esperti esterni   □ Personale della Casa  
□ 

n. docenti 2. Venturelli Francesca   

e un docente per test di logica 

  

n. esperti 1 Psicologa 

COSPES 

 

Tipologia / 

 ALTRO: 10 Ex 

allievi/e 

1 volontaria  

Ore di 

insegnamento 

extracurricolare 

(necessario 

registro con 

Ore di 

preparazione o 

organizzazione 

Ore insegnamento 

esperto esterno 

(necessario incarico e 

contratto redatto 

dall’Amministrazione) 
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firme). 

n. ore 5 in orario 

curricolare. 

 

Possibilità di 

partecipare a 

openday se 

saranno realizzati 

in presenza 

n. ore …2…………. n. ore …4 

Progetto COSPES 

n. ore …4……con ex-

allievi in orario 

curriculare 

n° 8 con volontaria 

scienze naturali in 

vista di test di 

ingresso 

 

 

 

2.2 Attrezzature sussidi e materiale di facile consumo (descrizione dettagliata) 

Esistenti  Da noleggiare  Da acquistare Altro (es. 

trasporto)  

tipologia tipologia tipologia tipologia 

videoproiettore 

computer 

 Libri Alfatest: 

Psicologia 

Scienze 

dell’educazione 

Economia e 

Giurisprudenza 

30 euro l’uno 

circa 

 

 

 

Descrizione del progetto (da inserire nel PTOF) 

Finalità/obiettivi didattici  

Iniziative per facilitare la scelta degli studenti del triennio, in particolare del quinto 

anno di studi verso l'università o il mondo del lavoro. Offrire strumenti di informazione 

aggiornati e completi sulle opportunità di studio e di lavoro. 

Inoltre conoscere le modalità di iscrizione alle facoltà universitarie e dove reperire le 

informazioni. 

Contenuti 

Incontro con ex studenti a scuola sulle difficoltà/esperienze personali per la scelta 

post diploma, incontri informativi con esperti dell'Università, con esperti esterni di  

orientamento e del mondo del lavoro (COSPES), incontri presso le sedi dell' ateneo di 

Padova, corsi per preparazione ai test di ammissione all'università 
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Attività 

Progetto”Un aiuto alla scelta universitaria” proposto dal centro COSPES 

Incontro ex allievi della scuola (orario curricolare) 

Diffusione di materiale dell’università di Padova e altre Università e bacheca Open day 

Incontri volti alla preparazione ai test di ingresso universitari 

Metodologie utilizzate 

Lezioni e conferenze/dibattiti all’interno e all’esterno dell’istituto  (ex-studenti, mondo 

del lavoro, docenti universitari, esperti di orientamento, docenti interni 

RISORSE UMANE INTERNE 

Francesca Venturelli- Coordinamento e Contatto ex-allievi e Università 

contatti e raccolta iscrizione COSPES  

un docente per test di logica 

ESPERTI  ESTERNI 

1 Docente- Elisabetta Busetto - Volontaria 

2 Psicologa COSPES – Piera Murrali 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

(periodo,descrizione,responsabile, ore previste) 

- Novembre: presentazione progetto COSPES 

                     raccolta degli interessi universitari degli studenti 

- Presentazione di siti universitari e di come reperire le informazioni ele modalità 

di iscrizione 

 

- Febbraio – marzo: incontro con Ex- allievi di varie facoltà e Atenei 

                                 Somministrazione test COSPES e colloquio per gli 

interessati 

                                 Preparazione degli studenti ai test universitari 

                                Scienze: Busetto Elisabetta 

                                Un docente per test di logica 

                                 

SICUREZZA 

La realizzazione  degli incontri avverrà on line o in presenza in salone della scuola rispettando 

il protocollo previsto dalla scuola. 

 

Ogni progetto prevede un questionario di gradimento compilato dagli studenti coinvolti e un 

questionario di valutazione redatto dal docente 

 

 

Per le classi quarte si prevede solamente che alcuni docenti di discipline di indirizzo 

possano far conoscere attraverso collegamenti on line alcuni professionisti che 

presentino le caratteristiche delle loro professioni. 
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Si prevedono 4-5 ore con altrettanti professionisti, nel corso del pentamestre. 

 

 

 

 

 LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Francesca Venturelli 
……………………………………………………………………………… 
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RELAZIONE FINALE 

 

Il percorso previsto ha subito dei forti cambiamenti dovuti all’interruzione della 

presenza a scuola dal mese di febbraio, a causa della pandemia da Coronavirus. 

 

Alcune attività sono state comunque realizzate on-line: sono stati organizzati con gli 

studenti interessati cinque incontri con dieci ex-allievi/e di diverse facoltà e Atenei 

attraverso ZOOM. 

 

Al termine dell’anno scolastico, a giugno riprese le attività in presenza, è stato 

proposto, agli studenti che lo desiderassero, di svolgere i test del COSPES a piccoli 

gruppi direttamente nello studio della dott.ssa Murrali, secondo il progetto 

presentato alla scuola. Solo una studentessa si è mostrata interessata e svolgerà i 

test dopo l’esame di Stato. 

 

Sono stati fatti girare materiali cartacei delle Università e alcuni studenti hanno 

partecipato a open-day, fino a febbraio, nel periodo di DAD sono stati inviati 

materiali e informazioni attraverso il registro elettronico. Alcuni studenti hanno 

partecipato a open-day on-line di diverse università. 

 

Il Consiglio di classe di marzo non ha ritenuto opportuno organizzare in DAD la 

preparazione ai test universitari, quindi questa attività è stata sospesa. Quindi non 

sono stati acquistati i testi Alfatest proposti e la prof.ssa Busetto non ha tenuto 

lezioni sulla parte di scienze presente nei test. 

 

In generale il progetto è sembrato sufficientemente articolato e spendibile. Può 

essere riproposto l’anno prossimo. 

 

Padova, 18 giugno 2020      

 

        La referente del progetto 

            Francesca Venturelli 

 

 

 

 


