NOVITA’ PROGETTO ALMADIPLOMA - ALMAORIÈNTATI
Due le grandi novità che AlmaDiploma ha predisposto per l’anno scolastico 2015-16:
il modulo delle professioni e il percorso di orientamento La Mia Scelta.
Il nuovo modulo sulle professioni inserito all’interno di AlmaOrièntati, il percorso orientativo online nato
per supportare in modo semplice e veloce ed efficace i diplomati che al termine degli studi di scuola
superiore, sono chiamati a scegliere in modo consapevole e informato circa il loro futuro formativo e
professionale. Un’opportunità concreta di orientamento alla scelta per i tanti giovani dei quasi 300 Istituti
di scuola secondaria superiore che aderiscono al progetto AlmaDiploma- AlmaOrièntati. I ragazzi delle classi
IV e V che compilano il percorso online attraverso 18 simpatici animaletti, che sintetizzano il loro profilo,
potranno comprendere quale potrebbe essere la strada migliore da seguire in base alle loro aspirazioni e
abilità non solo all’interno del mondo universitario ma anche del mercato del lavoro. In questo modo,
AlmaOrièntati grazie alla nuova sezione tutta dedicata al mondo delle professioni restituisce a ogni
studente un profilo personalizzato che cerca di rispondere alle tante domande: “Che lavoro voglio fare da
grande? Qual è la professione in cui mi rispecchio di più? Quello che vorrei fare risponde ai miei studi e
attitudini professionali?”.
Un profilo orientativo, quindi, che partendo dalle risposte offerte dai giovani che hanno già compiuto la
scelta, non vuole essere esaustivo, perché nessuno può dire con assoluta certezza qual è la scelta migliore,
ma offre suggerimenti utili a prendere una decisone: uno strumento indispensabile che aiuta a scegliere in
modo consapevole, evitando di affidare il proprio futuro ai consigli degli amici, al sentito dire e al buon
senso della vicina di pianerottolo.
Il percorso di orientamento La Mia Scelta permette allo studente di riflettere e di ragionare sul suo
atteggiamento di fronte ad una scelta da effettuare, in questo caso quella post-diploma.
La Mia Scelta si compone di quattro moduli
In “Qual è il tuo stile decisionale”, dopo aver indagato l’intenzione post diploma dello studente, viene
chiesto di ripensare a decisioni prese in passato e valutare quanto si ritengono le proprie decisioni
efficaci, utili, difficili … Dall’autovalutazione degli attributi emergerà che cosa pensa lo studente del suo
PROCESSO DECISIONALE, ossia dei mezzi che utilizza per giungere alla decisione, e degli ESITI, ossia che
cosa pensa di ciò che accade quando prende una decisione e agisce di conseguenza.
Il modulo “Prepararsi a scegliere” chiede allo studente di valutare il tipo di contesto e il tipo di
decisione che si trova ad affrontare.
Il percorso “Verso il traguardo” si compone di due moduli “HOPE (acronimo di Hai chiari i tuoi
obiettivi? Organizza le tue risorse Pianifica i tuoi passi Esegui il tuo piano!)” e “Pronto alla scelta?”
Nel modulo HOPE al ragazzo vengono poste delle domande che mirano ad indagare quanto sia chiaro
l’obiettivo da lui dichiarato. Successivamente in “organizza le tua risorse”, vengono evidenziati una
serie di ostacoli che potrebbero frapporsi al raggiungimento dell’obiettivo.
Nel modulo “Pronto alla Scelta?” si indaga il modo in cui lo studente ricerca informazioni e l’efficacia
che ritiene di avere nel prendere le decisioni.

