PIANO DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA
A.S 2019/2020

OBIETTIVI FORMATIVI EDUCATIVI
Fornire agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado:
●

occasione di riflessione sulle proprie competenze, interessi e passioni;

●

una prima conoscenza del mondo della scuola secondaria di 2° grado;

●

sostegno per l’individuazione della scelta futura;

●

conoscenza dei possibili sbocchi professionali e occupazionali al termine del corso di studi;

●

indicazioni pratiche per l’organizzazione della vita da studente nella nuova Scuola;

●

una prima conoscenza dell’Offerta Formativa del Liceo Morandi.
ATTIVITA’

OBIETTIVI
Coordinare ed esplicitare le necessità dei referenti
per l’orientamento delle scuole secondarie di 1°
grado con l’offerta formativa delle scuole secondarie
di 2° grado

ATTIVITA’
Incontro Orientamento con referenti orientamento,
dirigenti e referenti inclusione scuole secondarie di I°
area nord di Modena per presentare gli indirizzi di
studio e l’offerta formativa del nostro liceo.
5 Novembre 2019 dalle 15.45 alle 17.30
Un docente in Visita: un docente del Liceo illustra agli
studenti programma di studi, le attività laboratoriali e
i vari progetti attuati dal nostro Istituto con la
collaborazione dei tutor dell’orientamento.
Periodo: da Novembre a Gennaio su richiesta della
scuola.
Una Visita al Liceo: le classi terze vengono accolte da
un docente del Liceo che illustra il nostro piano di
studi ed i nostri progetti in aula magna, visitano la

scuola e i vari laboratori, assistito a brevi momenti di
lezione interagendo coi nostri studenti.
Occasione di riflessione sulle proprie competenze, Periodo: a richiesta della scuola Media tra inizio di
interessi e passioni;
Novembre e fine Gennaio
Una prima conoscenza del mondo della scuola Open Day: Genitori ed alunni hanno la possibilità di
partecipare alle iniziative di Scuola Aperta.
secondaria di 2° grado;
In tali occasioni la Dirigente e i docenti coordinatori di
Indirizzo presentano i corsi di studi e le attività
Sostegno per l’individuazione della scelta futura;
progettuali. Si visitato i laboratori e l’istituto
accompagnati da studenti tutor per l’orientamento.
Conoscenza dei possibili sbocchi professionali e 15 Novembre 2019 alle ore 20.30 fino a fine delle
attività
occupazionali al termine del corso di studi;
17 Novembre 2019 dalle 10.30 alle 13.00
11 Gennaio 2020 dalle ore 15.30 alle 18.00 (su
Indicazioni pratiche per l’organizzazione della vita da
prenotazione on-line)
studente nella nuova Scuola;
Saloni dell’Orientamento:
Gli istituti di istruzione superiore dell’area nord di
Una prima conoscenza dell’Offerta Formativa del Modena incontrano gli studenti e le famiglie per
presentare gli indirizzi di studio e l’offerta formativa.
Liceo Morandi.
10 Novembre 2019 dalle 9.30 alle 12.30 presso la
scuola F. Montanari di Mirandola
23 Novembre 2019 dalle ore 14.30 al 19.30 a
Castelfranco Emilia presso l’Istituto Comprensivo
Guinizelli .
Una prima conoscenza dell’Offerta Formativa del Una Mattinata al Liceo: gli studenti partecipano alle
lezioni della mattinata in una classe prima o seconda
Liceo Morandi
di uno degli indirizzi del liceo, seguono l’orario della
classe.
Periodi di svolgimento: dal 24 Novembre al 14
Dicembre 2019

PIANO DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA
A.S 2019/2020

OBIETTIVI FORMATIVI EDUCATIVI
Fornire agli studenti delle classi quarte e quinte:
●

occasioni di riflessione sulle proprie competenze, interessi e passioni;

●

una prima conoscenza del mondo del lavoro, della formazione e universitaria;

●

sostegno per l’individuazione della scelta futura attraverso l’utilizzo di iniziative e strumenti
differenziati;

●

conoscenza del mondo universitario, della sua offerta formativa specifica, dei corsi di studio, dei
dipartimenti e degli atenei;

●

conoscenza della formazione post-diploma, dell’offerta formativa dei corsi ITS;

●

conoscenza degli sbocchi professionali e occupazionali nel mercato del lavoro in particolare del
nostro territorio.

ATTIVITA’
OBIETTIVI
ATTIVITA’
Fornire un’occasione di riflessione sulle proprie Introduzione del questionario ALMA ORIENTATI
competenze e i propri interessi/passioni
relativo a desideri, passioni, competenze personali
degli studenti. Completamento del questionario in
laboratorio e restituzione esiti (da verificare la
possibilità di iscrizione in base ai fondi per
l’orientamento)

Fornire la possibilità di riflettere sulle facoltà
universitarie di interesse maggiore e la possibilità di
un incontro informativo
Fornire strumenti di ricerca attiva per i primi contatti
con il mondo del lavoro, della formazione,
universitario

Questionario su Google Form sulle Facoltà di
maggior interesse per programmare un incontro
presso la nostra scuola
“Laboratorio sulla legislazione del lavoro”.
Formazione relativa alla legislazione in materia di
contratti di lavoro, per le classi 4^ (si veda il progetto
PCTO)

Offrire un sostegno per l’individuazione della scelta
futura attraverso l’utilizzo di iniziative e strumenti “Laboratorio su lettera di presentazione, CV e
differenziati
Colloquio motivazionale e di lavoro” Formazione
relativa a tecniche e strumenti per la ricerca del
Fornire una conoscenza degli sbocchi professionali e lavoro, per le classi 5^ (si veda il progetto PCTO)
dell’occupazione nel mercato del lavoro, in
particolare nel nostro territorio
Partecipazione su base volontaria a “JOB&Orienta”
Fiera di Verona, 28-29-30 Novembre 2019
Incontro informativo studenti universitari e
professionisti appartenenti al Rotaract che hanno
raccontano la loro esperienza, presentando i corsi di
laurea scelti e le esperienze lavorative (da
confermare)

Offrire una conoscenza del mondo universitario e
della sua offerta formativa specifica dei corsi, dei
dipartimenti, degli atenei ecc.

Incontro con esperti di Confindustria che
propongono una riflessione sul Bilancio di
Competenze (2 ore sulle classi 5^ in orario
curricolare)
Introduzione ai questionari:
ALMA ORIENTATI, relativo a desideri, passioni,
competenze personali degli studenti;
ALMA DIPLOMA, contenente indicazioni relative al
post-diploma. Completamento questionari in
laboratorio e restituzione esiti (da verificare la
possibilità di iscrizione in base ai fondi per
l’orientamento).
Incontri con studenti universitari ex studenti del
liceo
Distribuzione e visione di materiale informativo
inviato dalle Università. Guide per l'orientamento
piani di studio delle Facoltà, depliants illustrativi dei
corsi, inviti alle presentazioni.
Partecipazione ad OPEN DAYS organizzati da
UNIMORE, UNIBO, UNIFE, UNIVR ecc. (corsi di
Laurea attinenti all’indirizzo frequentato).
Saloni di Orientamento Universitario e Lavorativo,
partecipazione autonoma degli studenti
Stages e attività laboratoriali nelle
universitarie: partecipazione volontaria

aule
degli

studenti, previa organizzazione dei docenti delle
discipline coinvolte
Incontro informativo con la
ER.GO, Azienda
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, l’ente
strumentale della Regione Emilia – Romagna che si
occupa dei servizi/interventi del Diritto allo Studio
Universitario per gli studenti capaci e meritevoli
(erogazione borse di studio, esonero tasse
universitarie, gestione servizi abitativi, gestione
servizio ristorativo, orientamento al lavoro, ecc.)
sull’intero territorio regionale. Da organizzare.

Offrire la conoscenza dell’offerta formativa delle
facoltà di maggior interesse degli studenti
Fornire gli strumenti per affrontare i test d’ingresso
universitari, mettersi alla prova con una simulazione.

Offrire una conoscenza del mondo della formazione
post-diploma e dell’offerta formativa specifica dei
corsi proposti

Incontro con Responsabile Ufficio Disabilità
UNIMORE per studenti DSA e altri BES relativi a test
di ingresso, lezioni, esami (organizzazione da parte
della funzione strumentale inclusione, da definire)
Incontro informativo Dipartimento di Matematica e
Informatica dell'Università di Ferrara (da
confermare)
Incontro informativo pomeridiano gratuito con un
esperto di Alpha test, seminario introduttivo
simulazione di test.
Relazione statistica con la sintesi dei risultati.
Incontro informativo su ITS (Istituti Tecnici
Superiori), 20 Novembre 2019

DISPERSIONE SCOLASTICA POST-DIPLOMA
Fornire una ulteriore possibilità di scelta
(studio/formazione) agli studenti neodiplomati per
limitare la dispersione scolastica e favorire
comunque un loro inserimento nel mondo del lavoro

Festa di consegna dei Diplomi ai Diplomati 2019
Venerdì 27 Marzo 2020 dalle 18.30
Nel corso dell’evento verrà somministrato un
questionario relativo alla situazione di studio,
formazione e/o di lavoro dei ragazzi a 10 mesi circa
dal Diploma

PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DELLE CLASSI QUINTE
(Da coordinare da parte della Funzione Strumentale per l’Inclusione)
Offrire una riflessione sulle proprie competenze e i
propri interessi/passioni

Percorso proposto da Centoform

Open days ad hoc per la presentazione di corsi di
Offrire una conoscenza del mondo della formazione Formazione post-scuola Secondaria
post-diploma e dell’offerta formativa specifica dei
corsi proposti
Collaborazione percorsi di ASL e altri Enti
Fornire una prima conoscenza del mondo del lavoro

