
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

LICEO FANTI 
 • Orientamento post-

diploma per studenti e 
famiglie delle classi 
quarte e quinte del 
Liceo 

 

• Referenti 

• ROBERTA NIZZOLI e 

DANIELA SALATI 

 



FIERE       OPEN DAY 
JOB ORIENTA 

• JOB & ORIENTA Digital Edition di Verona  

• 25 26 27 novembre 2020 in DAD (?) 

• Mercoledì- giovedì- venerdì 

• classi quarte e famiglie 

 



 
      OFFERTA UNIMORE 2020/21 

A causa dell’emergenza sanitaria causata da Covid-19 
 

 
• Progetto Orientamento di ateneo (POA) 
• Consultabile su poa.unimore.it 
• Sito interattivo e dinamico 
• Attività ed iniziative (prevalentemente online) possono essere incluse 

nel monte ore del PCTO 
• Tirocini formativi. I tirocini in presenza sono sospesi. 

Per il primo periodo di svolgimento (fine gennaio/ febbraio 2021), 
l’attività è prevista solo in modalità a distanza. 
Le proposte di tirocinio inizieranno ad essere disponibili dal mese di 
novembre 

• Seminari tematici volti ad approfondire contenuti disciplinari 
curricolari o ad introdurre tematiche caratterizzanti il «mondo 
universitario» attraverso argomenti d’attualità, impatto scientifico e 
sociale. 



UNIMORE ORIENTA 
• Iniziative di orientamento per accompagnare gli studenti nella scelta  

• Previsti due periodi di svolgimento delle iniziative per le Lauree triennali e 
magistrali a ciclo unico 

• Marzo: dedicato alla presentazione dell’offerta formativa: caratteristiche, 
finalità formative e sbocchi occupazionali dei corsi di studio (se data 
unica, in DAD?) 

• Luglio: dedicato alle informazioni più specifiche sulle modalità di 
immatricolazione, sui servizi agli studenti, sulle tasse e i benefici per il 
diritto allo studio, opportunità di studio all’estero.. 

• Gli eventi di marzo si svolgeranno a distanza mentre per quello di luglio si 
valuterà la possibilità di uno svolgimento in presenza se la situazione 
epidemiologica lo consentirà. 

• possibilità di avere un confronto personale e diretto con 
Unimore prenotando un colloquio online con il referente del corso (o dei 
corsi) di interesse o con il servizio orientamento di ateneo e di 
dipartimento 
 



PROGETTO BUSSOLA 

• Sabato 30 gennaio 2021 
nell’ambito della Settimana 
sperimentale 

 
• Intera mattinata 

 

«La finalità di questo progetto è 
quella di raccontarvi le nostre 
esperienze ed informarvi  
non come potrebbero fare i vari 
atenei italiani che sono portatori 
di interessi loro propri, ma come 
lo può fare un ragazzo/a come te 
che per questi atenei ci è passato, 
conoscendone in profondità i 
pregi ed i difetti e pagando sulla 
sua pelle le inefficienze e gli 
sprechi così come le pratiche 
virtuose» 



SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE 
UNIVERSITÁ                      ALPHA TEST 

• 25-30 gennaio pomeriggio 
• Destinatari: ragazzi di quarta e 

quinta, genitori – iniziative a 
titolo gratuito - online 
 

• video informativi sui test di 
ammissione per le diverse 
facoltà a numero programmato 

• simulazioni di test on line delle 
varie aree tematiche, di logica 

• dirette online con i docenti 
Alpha Test che forniranno 
esempi di esercizi, 
strategie e consigli su come 
prepararsi al meglio.  

 



TESTBUSTERS 

 

• 25-30 gennaio 2021 pomeriggio - 2½/3 h 

• Incontro di orientamento per le facoltà di 
Medicina, Odontoiatria  

• Informazioni varie 

• Simulazione test di ingresso alla Facoltà di 
Medicina  

• Correzione commentata del test svolto 

 



             PRESENTAZIONE ITS REGIONALI  
2021 

 
 
 

 
• Gli ITS Emilia-Romagna sono Fondazioni costituite da 

istituti tecnici e professionali, enti di formazione 
professionale accreditati, Università, centri di ricerca, 
Enti Locali e imprese. 

• Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono le nuove 
scuole di tecnologia dell’Emilia-Romagna 

• formano tecnici  superiori altamente specializzati, 
richiesti dalle imprese dei settori strategici 
dell’economia regionale. 
 



PROGETTO ALMADIPLOMA 

• classi IV e V 
• Compilazione di questionari 

on-line al mattino 
(possibilità di riunire più 
classi in piattaforma) 

• 2 ore di compilazione 
assistita nelle quarte 
«Almaorièntati» (trimestre) 

• 1 ora di compilazione 
assistita nelle quinte 
«AlmaDiploma» 
(pentamestre) 

• Pacchetto ore certificato e 
incluso nel PCTO  
 
 
 



ORIENTAMENTO CORSO ESABAC 

 

• Possibile per le classi 4L e 5L 

• orientamento alla scelta di università francesi 
per il proseguimento degli studi all’estero 

 



 
GESTIONE AUTONOMA 

a cura dei rappresentanti di Istituto degli studenti 

 •  Orientamento Stars & Cows 

• Test attitudinale con 4 esperti 

• Ex studentessa illustra una proposta di anno 
sabbatico legato al volontariato 

• Creazione gruppo di ex alunni  

    supporto (Alumni) 

Proposte che arriveranno dai 

nuovi rappresentanti 

 

 

 



MAILING LIST e SITO LICEO FANTI 

• Per aggiornare i nostri 
studenti sulle opportunità 

• Creazione di una pagina- 
documento da inserire 
sul sito contenente un 
elenco delle attività 
«curricolari» che il nostro 
liceo intende svolgere 

• LE COSE CHE LA SCUOLA 
FA 

 

 



Stage estivi di orientamento presso 
Università 

 
 
 
 

• Bocconi summer school - edizione online 
• Progetto PoliCollege – sessione estiva – corsi 

online 
• Scuola Normale superiore  e Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa 
• Stage di orientamento in corso d’anno  

 



 
SONDAGGIO di gradimento delle 

attività svolte 
 ON-LINE  

MODULO GOOGLE FORM 




