
 
 
 
 
 
 

             ORIENTAMENTO IN USCITA 
        LICEO FANTI 



PROGETTO ALMADIPLOMA 

 

• Scopo: supportare 
l’orientamento degli 
studenti 

• Coinvolte le classi IV e V 

• Compilazione di questionari 
entro fine maggio 

• Presentazione del Progetto 
agli studenti delle quarte e 
delle quinte  

• 1 ora di compilazione 
assistita 

 



QUESTIONARI ALMAORIÈNTATI   

• Per gli studenti di IV 

• invita gli studenti a riflettere, tra le altre cose, 
anche sul proprio stile decisionale allo scopo 
di aiutarli a scegliere e decidere cosa fare 
dopo il diploma, a chiarire i loro obiettivi in 
base ai loro interessi e alle loro attitudini. 

 



QUESTIONARIO ALMADIPLOMA 

• Per gli studenti di V 

• serve a realizzare il profilo dei diplomati e un 
profilo specifico per ogni istituto, basato sul 
grado di soddisfazione degli studenti 

• strumento utile all’autovalutazione di Istituto 

 



FIERE       OPEN DAY 
JOB ORIENTA 

• JOB & ORIENTA presso 
il Quartiere Fieristico di 
Verona  

• fine novembre circa 

• Per le classi quarte  

• Salone di orientamento 
sull’università, sulla 
formazione e sul lavoro 



 
FIERE          OPEN DAY 
UNIMORE ORIENTA  

  

• UNIMORE Orienta è la 
principale iniziativa di 
orientamento che 
l'Università di Modena e 
Reggio Emilia dedica agli 
studenti interessati alla 
continuazione degli studi 
universitari 

 
• area espositiva 
• area presentazioni 
• area ricerca e cultura 



SITO LICEO FANTI   
a cura di Massimo Avitabile 



 
PROGETTO BUSSOLA  

 
 

1. Gennaio nell’ambito della 
Settimana sperimentale a cura 
dell’associazione Metexis  

       referenti  

• Avv. Giuseppe Cigarini, 
responsabile del Progetto  

• dott. Diego Petruzziello, 
presidente dell’associazione 

• Incontro con liberi professionisti e 
giovani laureati  

 

 



SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE 
UNIVERSITÁ                      ALPHA TEST 

• Destinatari: ragazzi di quinta 
• incontro gratuito (numero 

minimo di 70+1 studenti) 
suddiviso in due parti: 

• Seminario introduttivo di 40 
minuti 

• Simulazione vera e propria del 
test della durata di 50 minuti. 

• Invio esito test al singolo 
studente via mail 

• Invio report esito test 
all'istituto e confronto con le 
altre scuole  
 



 

• “Into the Future”, VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DEI SEGRETI DELLA RICERCA SCIENTIFICA  

• progetto di orientamento scolastico promosso 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena in collaborazione con la Direzione 
scolastica provinciale e l’Università di Modena 
e Reggio Emilia.  

 

 



STAGE ESTIVI DI ORIENTAMENTO 
PRESSO UNIVERSITÀ 

• SCUOLA DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  

• Rivolta ad alunni di classe IV, con un profitto 
personale e scolastico di alto merito 

• stage organizzati dalle 3 Scuole Universitarie 
Federate, Scuola Normale superiore  e Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa e Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia. 

• corsi residenziali totalmente gratuiti della 
durata di 5 giorni 

 

 



POSSIBILI INCONTRI IN 
AUTOGESTIONE 


