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PREMESSA
Con decreto del 20.11.2018 Prot. 4704,notificato il 10.12.2018,la Dirigente Scolastica
Prof.Giovanna Cantile nomina la scrivente quale membro referente della Commissione
Orientamento Universitario e Monitoraggio studenti diplomati per l’anno scolastico 2018/2019.
In conformità a detto provvedimento la sottoscritta propone la seguente relazione finale con
riferimento all’attività svolta.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Al Dirigente Scolastico,Prof.Giovanna Cantile Con decorrenza 3.10.2018 l’odierna referente viene distaccata nel giorno di mercoledì di ogni
settimana, per tre ore del proprio orario di servizio(ore 9,00-12,00),per l’attività di referente
dell’Orientamento Universitario e di quella di Monitoraggio diplomati.
L’attività viene sviluppata in 96 ore,ovvero:
trimestre 2018:15 ore in ottobre ,12 ore in novembre ,9 ore in dicembre;
pentamestre 2019:12 ore in gennaio ,12 ore in febbraio,12 ore in marzo,9 ore in aprile ,12 ore
in maggio e 3 ore in giugno .
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO:
Quanto all’O.U. l’attività viene svolta nel segno della continuità con il precedente anno
scolastico 2017-2018 ma con la consapevolezza che l’orientamento conoscitivo assume una
crescente centralità considerate le richieste del mercato del lavoro.
La sottoscritta ha difatti tenuto conto del criterio selettivo(uomo giusto al posto giusto),della
evoluzione
dell’orientamento
nel
senso
clinicodinamico(personalità,motivazioni,aspirazioni,inclinazioni del soggetto) e nel senso
pedagogico-socio-culturale(sviluppo della capacità di auto-orientarsi),ma ha riservato altresì
una seria riflessione alle conoscenze sulla “mobilità e molteplicità di ruoli e mansioni”,ovvero
sul cambiamento di posizione nella scala sociale a superamento di una società cristallizzata in
gruppi sociali rigidi.
Le finalità delle azioni orientative sono state:l’informazione(relativamente al contesto di
appartenenza),la
riflessione(ascoltare
interessi,valorizzare
conoscenze)
e
la
sperimentazione(confrontare possibili ipotesi di scelta).
A fronte delle suddette finalità le tipologie di azioni orientative sono state:
1)incontri in presenza tre,precisamente:
21.11.2018 incontro dedicato all’area disciplinare Giurisprudenza ,professione Avvocato20.02.2019 incontro dedicato alla figura professionale del docente,

08.05.2019
incontro
dedicato
a
quattro
aree
disciplinari
(biomedica,arte
cinematografica,osteopatia-medicina complementare,design)
2)pubblicazione materiale informativo;
3)diffusione di materiale cartaceo nella scuola(creazione di uno spazio dedicato alla
esposizione O.U. piano terra sede centrale consultabile dagli studenti e dalle famiglie);
4)uscite con talune classi:Fiera dell’orientamento internazionale e Fiera di Bologna(in
autonomia);
5)adesione a concorsi selettivi di studenti meritevoli:Premio Alfieri del lavoro e Summer school
Politecnico di Milano;
6)incontro con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna presso la sede dell’Ateneo e con
il Magnifico Rettore(una rappresentanza dell’Istituto);
7)incontro in rete per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza:”Costituzione a colazione”.
Le iniziative svolte sono comunque tutte pubblicate sul sito portale docenti, pagina O.U. –
La scrivente ha voluto svolgere un ruolo di assistenza orientativa e per tale scopo ha coinvolto
professionalità provenienti da settori e da sistemi diversi (università,enti di formazione
professionale,strutture di servizio pubbliche e private) per soddisfare i bisogni di una utenza
diversificata e giustamente esigente,che chiede di potere scegliere un lavoro in base alle
proprie capacità e caratteristiche come da art. 4 della nostra Carta fondamentale.
I riscontri sono stati incoraggianti sia per l’interesse degli studenti che per la loro
esultanza(incontro formativo del 21 novembre 2018 svolto presso la Corte d’Assise della Corte
d’Appello di Bologna) nonché per la novità di tutte le proposte formative generosamente
presentate dai prestigiosi relatori intervenuti.
La scrivente ha ,pertanto,ritenuto di confermare alla Dirigente scolastica la propria disponibilità
per il prossimo anno scolastico inserendo due nuovi elementi correttivi delle strategie
orientative:
1)i “ DESIDERATA” alunni,ovvero acquisire le preferenze degli studenti in ordine alle aree
disciplinari su cui incentrare l’ informazione,la riflessione e la sperimentazione;
2)introdurre un collegamento propedeutico al programma della commissione PCTO ai sensi
della nuova normativa sulla alternanza S/L (L.145/2018)Le due innovazioni hanno già incontrato il favore dei colleghi interessati.
MONITORAGGIO DIPLOMATIDa quest’anno scolastico 2018-2019 l’Istituto ha attivato sul sito una pagina dedicata al
monitoraggio diplomati.
Lo scopo della scelta è volto alla valutazione della scuola attraverso l’ottenimento di
informazioni sui punti di forza e di criticità del percorso a cui hanno partecipato gli studenti
diplomati in relazione alla loro esperienza.
La scrivente ha predisposto un modulo attraverso il quale lo studente diplomato e quello
diplomando indica il percorso universitario prescelto ed esprime il suo consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi della disciplina sulla privacy(DLgs 196/2003 e succ.modifiche).
Il form è stato pubblicato sul sito (pagina specifica) e poi anche consegnato allo studente già
diplomato dall’Ufficio didattica,legittimato al servizioIl modulo compilato è stato restituito dagli studenti in modalità on line oppure brevi manu.
Su
15
classi
quinte
anno
scolastico
2017-2018
(3A,3B,5C,3E,5FI.5G,5H,5I,5L,5M,5N,5°,5P,5Q,5T)il rilevamento dei dati è avvenuto
parzialmente su 14 classi .
I dati acquisiti verranno utilizzati per predisporre eventuali interventi migliorativi nelle future
progettazioni in ordine alle prospettive professionali o al proseguimento degli studi.
L’iniziativa ha incontrato qualche difficoltà perché inedita ma dal corrente anno scolastico avrà
un migliore riscontro in quanto il modulo verrà fornito a ciascun alunno dal rispettivo
coordinatore di classe e ricompreso tra gli adempimenti conclusivi delle classi quinte(questo è
quanto auspicato dalla scrivente)Gli elenchi si trovano pubblicati sul sito pagina dedicata e sono in fase di aggiornamento nel
pieno rispetto della finalità di monitoraggio.
CONCLUSIONITutte le suestese attività sono state condivise con gli Uffici direttivi dell’Istituto attraverso le
Circolari a firma della D.S. pubblicate sul sito della scuola.Tanto per doverosa conoscenza.
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