
  
 

02 MARZO 2023 | XX CONVEGNO ALMADIPLOMA 
ESITI A DISTANZA E PROFILO DEI DIPLOMATI  

Percorsi di orientamento e scelte nella scuola secondaria di I e II grado 
 

[Roma, 02 marzo 2023] Si è svolto oggi giovedì 02 marzo 2023 il XX Convegno di AlmaDiploma ETS, 
organizzato con il patrocinio del Ministero dell’istruzione e del merito, per presentare – nell’era della 
pandemia – il Profilo dei diplomati e gli Esiti a distanza, percorsi di orientamento e scelte nella scuola 
secondaria di I e II grado. 
La rilevazione sul Profilo ha riguardato oltre 32.000 diplomati del 2022 che hanno espresso le loro 
valutazioni e indicazioni, in merito al loro percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, in 
base a quanto da loro percepito e ricordato al momento della compilazione del questionario, avvenuta poco 
prima del diploma. 
 
La rilevazione sugli Esiti a distanza del percorso formativo e lavorativo compiuto dai diplomati dopo il 
conseguimento del titolo, svolta nell'autunno del 2022, ha riguardato 38.000 diplomati del 2021 contattati 
a un anno dal termine degli studi e oltre 46.000 diplomati del 2019 contattati a tre anni dal conseguimento 
del titolo. 
 
AlmaDiploma ETS, Associazione a servizio delle scuole nata nel 2000 che, oltre a fornire alle scuole strumenti 
di orientamento per gli studenti, ha tra i suoi principali obiettivi quello di fotografare sia gli indici di 
soddisfazione dei diplomati sia quelli sugli esiti occupazionali attraverso l’analisi delle risposte ai questionari 
somministrati agli studenti.  
 
Osvaldo Di Cuffa, presidente AlmaDiploma ETS: «Mi pare importante evidenziare come nella nostra 
indagine gli studenti hanno potuto esprimersi in merito alla loro scuola ideale che vorrebbero fosse basata 
su una relazione studente/docente più efficace, su un approccio didattico più laboratoriale e una maggior 
offerta di attività extracurricolari. Credo che le risposte date ci indichino che i ragazzi vedono nella scuola 
non solo un luogo di apprendimento in senso tradizionale, ma anche un luogo elettivo di relazione e 
socializzazione dove apprendere attraverso l'esperienza diretta e la ricerca».  
 
Roberto RICCI, presidente INVALSI: «La pandemia, con il suo passaggio improvviso e dalle conseguenze 
tragiche, ha lasciato un segno evidente nella scuola in termini di esiti di apprendimento degli studenti e, non 
ultimo, in termini di dispersione intesa nelle sue più diverse forme. Quanto rilevato dalla XX indagine condotta 
da AlmaDiploma ETS e dedicata proprio ai percorsi di orientamento a partire dagli esiti degli studenti 
diplomati negli anni passati, costituisce in tale senso un momento davvero importante per mettere in campo 
gli strumenti più opportuni affinché i nostri ragazzi possano essere sempre più e sempre meglio accompagnati 
ad individuare le strade più congeniali alle proprie aspirazioni, in grado di esprimerne appieno i talenti e le 
competenze. I dati non possono certamente spiegare tutto né tantomeno offrire soluzioni, ma analizzarli e 
comprenderli è condizione essenziale per contribuire a individuare le migliori strategie possibili da adottare 
in un determinato contesto, in rapporto anche alle altre variabili presenti che concorrono a determinarlo. A 
proposito di dati, poi, mi preme sottolineare anche che il tempo ha dimostrato in modo molto evidente che i 
dati acquisiti attraverso prove standardizzate forniscono informazioni utili e necessarie a più scopi: aiutare la 
scuola a trovare percorsi di miglioramento all’interno della propria specifica realtà; capire come intervenire 
al meglio nel supportare la scuola a progredire e a rinnovarsi; elaborare idee costruttive, adeguate al presente 
e proiettate al futuro per corrispondere alle molteplici esigenze di una popolazione scolastica estremamente 
eterogena». | Leggi il commento integrale di Roberto Ricci, Presidente INVALSI 
 
 
INDAGINE COMPLETA AI SEGUENTI LINK: 
http://www.almadiploma.it/indagini/profilo/profilo2022/  
https://www.almadiploma.it/indagini/occupazione/occupazione2022/  
 

http://www.almadiploma.it/info/pdf/convegno2023/COMMENTO%20PRESIDENTE%20INVALSI%20PER%20CONVEGNO%20ALMADIPLOMA%20SU%20ORIENTAMENTO.pdf
http://www.almadiploma.it/indagini/profilo/profilo2022/
https://www.almadiploma.it/indagini/occupazione/occupazione2022/


  
 

 
*AlmaDiploma ETS è un’associazione al servizio delle Scuole (www.almadiploma.it). Ente senza scopo di lucro, costituito nel 2000, ha la finalità di 
supportare gli Istituti Scolastici – attualmente ne associa oltre 240 – nelle attività di orientamento degli studenti allo studio e al lavoro, nella valutazione 
dell’Offerta Formativa e nella programmazione delle attività didattiche. AlmaDiploma ETS si avvale di due partner tecnici e scientifici: il Consorzio 
Interuniversitario AlmaLaurea, per creare un collegamento tra la scuola secondaria superiore, l’università e il mondo del lavoro, e il Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna, con cui predispone e revisiona le attività di orientamento, anche in 
collaborazione con il Centro per le Transizioni al Lavoro e nel Lavoro. 
AlmaDiploma ETS sviluppa strumenti e attività funzionali all’orientamento e al monitoraggio dei percorsi di studio e dei loro esiti a distanza: attività 
che concorrono anche al monte ore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 
Le scuole aderenti ad AlmaDiploma ETS - con circa 40.000 studenti - hanno accesso a diversi servizi, quali: La Mia Scelta, strumento di educazione 
e formazione alla scelta e all’orientamento basato sulla conoscenza di sé e dell’attivazione delle competenze trasversali; AlmaOrièntati, strumento 
operativo e formativo di orientamento basato sulle caratteristiche dello studente, sulle sue aspettative rispetto alle professioni e all’offerta formativa 
post-diploma; questionario AlmaDiploma, dedicato agli studenti delle classi quinte per valutare la propria esperienza scolastica,  elementi di 
valutazione utilizzabili, da parte delle scuole, per monitorare la propria Offerta Formativa; curriculum vitae, strumento didattico e orientativo, utile 
per maturare e rielaborare le esperienze e competenze in relazione alle richieste del mondo del lavoro, pensato per accrescere le opportunità di 
occupazione. 
Grazie alla piattaforma software per l’intermediazione per l’impiego, infatti, le aziende possono selezionare i curriculum e proporre direttamente 
offerte di lavoro. 
A favore degli studenti che ne hanno fatto richiesta i curriculum sono posti a disposizione delle aziende, tramite uno specifico servizio di intermediazione 
per l’impiego, per l’inserimento lavorativo. 
AlmaDiploma ETS, inoltre, svolge annualmente delle indagini sugli esiti a distanza dei diplomati che generano rapporti utili a valutare l’efficacia 
esterna dell’istruzione secondaria di secondo grado. Analizza le scelte dei diplomati a 1, 3, 5 anni dal conseguimento del titolo di studio. Nell’area 
pubblica del sito sono consultabili i dati aggregati dell’universo AlmaDiploma mentre i Report dei singoli Istituti Scolastici sono visibili solo dagli 
stessi nella propria area riservata. 
AlmaDiploma ETS al fine di promuovere l’autonomia degli studenti rispetto al processo di scelta della scuola secondaria di secondo grado fornisce lo 
strumento almamedie, percorso di educazione alla scelta che coinvolge contemporaneamente studenti, genitori e docenti nel corso del secondo e del 
terzo anno di scuola secondaria di primo grado sviluppando un metodo utile anche nella futura gestione dei percorsi formativi e lavorativi. 
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