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Il dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 
 

Ai Dirigenti degli istituti statali e paritari 
di istruzione secondaria di 2° grado 

della Regione Puglia - Loro Sedi 
 

Ai docenti referenti per l’orientamento 
degli istituti statali e paritari  

di istruzione secondaria di 2° grado 
della Regione Puglia - Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti degli Uffici  
degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO 
Loro Sedi 

 
Ai referenti per l’orientamento  

degli Uffici degli Ambiti Territoriali 
per la Regione Puglia - Loro Sedi 

 
Alla Prof.ssa Alba Sasso 

Assessore al Diritto allo studio e Formazione professionale  
Regione Puglia  

BARI 
 

Al dottor Luigi Perrone 
Presidente dell’ANCI Puglia 

segreteria@anci.puglia.it 
BARI 

 
Al professor Francesco Schittulli 

Presidente dell’UPI Puglia 
segreteria@upipuglia.it 

BARI 
 

Al sito web dell’USR Puglia 
 

E p.c. Al prof. Andrea Cammelli 
       (andrea.cammelli@unibo.it) 

 
       All’ing. Elio Pasca 

       (elipasca@tin.it) 
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OGGETTO:  
Convegno regionale conclusivo del Progetto “AlmaDiploma AlmaOrièntati” a.s. 2009-10  
25 gennaio 2011, Liceo Scientifico Statale “G.Salvemini” di Bari (Via Prezzolini 9 - Rione 
Japigia - Centro Studi Polivalente) ore 10.00 -13.30 . 
INVITO  
 
Attività di orientamento per le quinte classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado. Protocollo 
d’intesa USR Puglia – Consorzio Interuniversitario Almalaurea.  
 
 

Il prossimo 25 gennaio si terrà a Bari la conferenza regionale conclusiva del progetto 

speciale di orientamento denominato “Almaorièntati – Almadiploma” destinato gli alunni 

delle quinte classi degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della Regione Puglia 

per l’a.s. 2009/2010. 

Obiettivo principale del progetto, realizzato per la prima volta nella nostra regione, è 

stato quello di supportare gli studenti nei difficili momenti di transizione scuola/lavoro, 

scuola/università attraverso percorsi di analisi integrata e sistemica delle numerose 

variabili che incidono sulle loro scelte.  

L’iniziativa che ha coinvolto 106 istituti superiori della Regione Puglia è stata 

realizzata a seguito dell’intesa siglata il 19 ottobre 2009 tra la Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e il Consorzio Interuniversitario 

Almalaurea. 

Grazie ad essa, oggi,  12.973 diplomati pugliesi oltre ad aver realizzato un percorso 

orientativo “standardizzato” all’interno della propria realtà scolastica usufruiscono delle 

possibilità correlate alla pubblicazione dei propri curricula nella banca dati 

www.almadiploma.it, come ulteriore opportunità di risposta alle occasioni offerte da 

aziende e università.  

Durante la giornata di studi, di cui a breve sarà fornito il programma definitivo, 

verranno presentati i risultati della prima annualità del progetto e la proposta progettuale 

per l’anno scolastico 2010-11, indicata sinteticamente negli allegati alla presente (allegato 1 

e allegato 2). 

Al convegno potranno iscriversi i dirigenti scolastici e i responsabili di direzione, o 

loro delegati referenti per l’orientamento, delle istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado, statali e paritarie della regione Puglia.  

Al tal fine è stata predisposta un’apposita scheda di registrazione accessibile 

all’indirizzo: http://www.almadiploma.it/info/convegni/puglia2011/  disponibile fino al 

giorno 20 gennaio 2010. La compilazione della scheda riguarda esclusivamente l’iscrizione 
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al convegno e non implica l’adesione al progetto per la seconda annualità. E’ prevista la 

presenza di un solo rappresentante per scuola. 

Inoltre si comunica che è stata già attivata la possibilità di aderire alla II annualità 

del progetto mediante la compilazione della scheda disponibile all’indirizzo 

http://www.almadiploma.it/info/progetti/puglia2010/adesione/. Al fine di procedere 

rapidamente alla pianificazione delle fasi successive del progetto, le scuole potranno 

inviare la propria adesione alla II annualità del progetto sino al 31 gennaio 2011. 

 

Considerata l’utilità delle informazioni contenute nella presente si chiede la 

massima collaborazione per la diffusione delle stesse tra tutto il personale interessato. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

         f.to      Lucrezia STELLACCI 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguono allegati 1 e 2 
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ALLEGATO 1 
SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
 

Progetto di orientamento “AlmaOriéntati - AlmaDiplo ma” 
 
Obiettivi 
 
Il progetto ha l’obiettivo di: 
- favorire la continuità tra il percorso educativo scolastico e la formazione universitaria; 
- sostenere gli studenti affinché arrivino preparati al corso di studio prescelto, consolidando le 
proprie conoscenze in relazione alle aspettative individuali, all’insieme del sistema universitario 
nonché alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio; 
- ridurre gli effetti negativi nell’immediato (nel primo anno di università abbandonano in media il 
20% degli studenti iscritti), determinati dalla carente azione di orientamento e dall’incertezza nella 
scelta universitaria, realizzando azioni di orientamento volte a educare i giovani a compiere scelte 
consapevoli rispetto al proprio futuro;  
- intensificare la collaborazione Scuola-Università; 

 
Contenuti 
 
Il Progetto prevede anche l’affiancamento degli studenti, durante il percorso, da parte dei propri 
docenti e, in particolare, dei referenti per l’orientamento - formati per l’occasione sulle metodologie 
adottate e sui risultati ottenuti - oltre che eventualmente da specialisti ed esperti in tematiche di 
orientamento. Un ulteriore supporto all’azione proposta inoltre potrà essere fornito da operatori 
dell’orientamento delle istituzioni territoriali locali, in particolare delle Province. 
Per i docenti delle scuole secondarie superiori saranno organizzati seminari di formazione curati dal 
team di esperti del Consorzio Interuniversitario “AlmaLaurea” (psicologi, statistici e sociologi) in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. 
Le scuole potranno accedere all’attività mediante la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, 
che disciplinerà i rapporti con il Consorzio AlmaLaurea, a seconda dei propri bisogni orientativi e 
delle esigenze organizzative. 
Il percorso proposto consentirà il rafforzamento dell’attività di orientamento dei ragazzi iscritti 
all’ultima classe della scuola superiore (attraverso il percorso di orientamento AlmaOrièntati e il 
questionario AlmaDiploma); allo stesso tempo sarà possibile raccogliere documentazione che se da 
un lato fornisce alle scuole gli strumenti per valutare l’efficacia interna ed esterna del sistema 
formativo secondario (favorendo anche l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati) 
dall’altro permetterà di meglio conoscere in anticipo le caratteristiche e le intenzioni dei 
diplomandi. 
I risultati emersi dall’elaborazione dei dati forniranno “la fotografia” dei diplomandi degli istituti 
aderenti e, in particolare, saranno evidenziate: 
- le caratteristiche psicoattitudinali; 
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- i punti di forza e debolezza; 
- le propensioni di studio verso aree di interesse; 
- le aspettative per il futuro. 
Attraverso la documentazione raccolta sarà possibile acquisire maggiore consapevolezza delle 
molte variabili che concorrono alla decisione da prendere al termine della scuola superiore (ad 
esempio, gli interessi personali vs gli sbocchi occupazionali o viceversa).  
Sapersi orientare nel momento della scelta vuol dire riflettere su diversi fattori e valutare come si 
combinano fra loro in una decisione coerente con il progetto di vita della persona.  
Il percorso aiuterà ciascun ragazzo a domandarsi come ha navigato nell’esperienza della 
formazione, se a vista oppure seguendo una bussola, cosa ha imparato dalla scuola superiore, se è 
riuscito a costruirsi una robusta attrezzatura (competenze, metodo di studio, motivazione, etc.) per 
affrontare l’esperienza universitaria, se c’è qualcosa da migliorare. 
I dati raccolti evidenzieranno le conoscenze reali degli studenti e potranno essere utilizzati dalla 
Scuola, dalle Università pugliesi e dagli operatori dell’orientamento per realizzare attività mirate di 
orientamento e/o di approfondimento tematico. 
 
Destinatari 

 
Il Progetto di orientamento “AlmaOrièntati - AlmaDiploma” viene proposto a tutti gli studenti 
frequentanti le classi quinte degli istituti di istruzione secondaria superiore della Regione Puglia 
nell’a.s. 2010/2011. 
E’ importante evidenziare che, al fine di poter restituire una documentazione affidabile, gli istituti 
che aderiranno all’iniziativa dovranno impegnarsi, di norma, a far compilare gli strumenti 
AlmaDiploma e AlmaOrièntati a tutti gli studenti iscritti alla classe quinta. 
 
In sintesi il Progetto garantirà: 
� agli studenti 

o attraverso il percorso di orientamento i diplomandi riceveranno un profilo personalizzato 
con la possibilità di utilizzarlo come base di partenza per colloqui di orientamento 
approfonditi; 

o attraverso la compilazione del questionario AlmaDiploma gli studenti otterranno la 
possibilità di rendere visibile il proprio curriculum vitae nella banca dati on-line 
AlmaDiploma alle aziende che ne faranno richiesta; 

� alle scuole 
o gli istituti otterranno annualmente il Rapporto sul Profilo dei Diplomati, attraverso il 

quale gli istituti conosceranno le perfomances dei diplomati alla luce di una molteplicità di 
variabili con la possibilità di monitorare in termini comparativi differenti sedi di studio, tipi 
di scuole e indirizzi/specializzazioni; 

 
I costi previsti, definiti nell’art.4 del protocollo di intesa, comprendono: 
� la somministrazione del questionario AlmaDiploma e del percorso AlmaOrièntati; 
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� l’elaborazione del “Profilo diplomato” per singolo istituto e singolo indirizzo; 
� l’elaborazione del “Profilo diplomato” per i diplomati della regione Puglia; 
� la predisposizione della documentazione AlmaOrièntati per singolo istituto e singolo indirizzo; 
� la predisposizione della documentazione AlmaOrièntati a livello regionale; 
� l’inserimento dei curriculum vitae nella banca dati on-line AlmaDiploma (accessibile dalle 

aziende pubbliche e private) dei diplomati che ne faranno richiesta; 
� il corso di formazione per referenti di orientamento sulla metodologia adottata e la restituzione 

della documentazione AlmaDiploma e AlmaOrièntati 
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ALLEGATO 2 

 
 

 
PROGETTO DI ORIENTAMENTO ALMAORIÈNTATI – ALMADIPLOMA 

Piano operativo 
 
A seguito del rinnovo del protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e il 

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea  per lo svolgimento di attività di orientamento per gli 

alunni delle quinte classi degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della Regione Puglia pe r 

l’a.s. 2010/2011, si propone il seguente piano operativo per il raggiungimento degli obiettivi indicati 

nel progetto e sinteticamente di seguito riportati: 

- favorire la continuità tra il percorso educativo scolastico e la formazione universitaria 

sostenendo la prosecuzione del progetto per gli Istituti superiori che hanno aderito al progetto 

nell’anno scolastico 2009/2010 e coinvolgendo gli  Istituti superiori pugliesi che non hanno 

partecipato nell’anno scolastico 2010/2011; 

- sostenere gli studenti affinché arrivino preparati al corso di studio prescelto, consolidando le 

proprie conoscenze in relazione alle aspettative individuali, all’insieme del sistema 

universitario nonché alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio; 

- ridurre gli effetti negativi nell’immediato (nel primo anno di università abbandonano in media il 

20% degli studenti iscritti), determinati dalla carente azione di orientamento e dall’incertezza 

nella scelta universitaria, realizzando azioni di orientamento volte a educare i giovani a 

compiere scelte consapevoli rispetto al proprio futuro;  

- intensificare la collaborazione Scuola-Università; 

- facilitare la collocazione di diplomati sul mercato del lavoro attraverso la pubblicazione on line 

nella banca dati AlmaDiploma dei curricula di coloro che ne faranno richiesta. 
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Azioni del progetto in sintesi 

 
Azioni 

 
Descrizione Periodo Soggetto Note 

1 Adesione degli 
Istituti al progetto 

Entro 
gennaio 
2011 

Istituti Dopo l’adesione formale l’Istituto può 
procedere al caricamento dei dati 
amministrativi dei propri studenti delle 
V classi. In caso di Istituto non censito 
lo scorso anno, prima di procedere al 
caricamento dei dati amministrativi dei 
diplomandi l’Istituto deve attendere le 
“credenziali” necessarie ad accedere 
all’area riservata del sito AlmaDiploma 
per attivare la procedura.  

2 Corso di 
Formazione per 
docenti orientatori 

Febbraio 
‘11 

AL + USR I docenti formati attraverso questi corsi 
sono in grado di utilizzare la 
compilazione di AD e AO come attività 
orientativa. 

3 Accreditamento dei 
diplomandi 

Entro 
febbraio 
‘11 

Istituti L’Istituto carica i dati amministrativi dei 
propri diplomandi, in modo da ottenere 
le loro “credenziali” di accesso alla 
compilazione di AD e AO 

4 Presentazione del 
progetto agli 
studenti 

Entro il 10 
Marzo ‘11 

Istituti Nell’Area Riservata di AD è disponibile 
materiale di supporto alla 
presentazione del progetto agli 
studenti 

5 Compilazione 
assistita AD e AO 

Entro il 10 
Aprile ‘11 

Istituti Ogni Istituto organizza sessioni, per 
classe, di compilazione degli strumenti 
AD e AO alla presenza di un docente 
formato che utilizza l’attività con finalità 
di orientamento alla scelta. 

6 Interventi di 
restituzione agli 
studenti 

Metà 
maggio 
‘11 
 

Docenti 
orientatori 
+USR 

I docenti che hanno frequentato i corsi 
di formazione procedono alla lettura in 
classe dei profili orientativi individuali, 
nel rispetto delle norme sulla privacy. 

7 Elaborazione e 
restituzione agli 
istituti del profilo 
AO  

Entro 
maggio 
‘11 

AL Al termine dell’elaborazione e della 
documentazione raccolta, gli Istituti 
ricevono un rapporto con le 
caratteristiche dei propri diplomandi, 
ricavate sulla base della compilazione 
dei questionari AD+AO. 

8 Inserimento dei 
risultati dell’Esame 

Entro il 20 
luglio ‘11 

Istituti Alla fine dell’Esame di Stato ogni 
Istituto inserisce nel data-base i 
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di Stato risultati dei propri diplomati; quelli che 
hanno dato l’autorizzazione vedono 
pubblicato il proprio CV nella banca-
dati AD.  

9 Pubblicazione cv 
diplomati in banca 
dati 

Entro il 10 
agosto ‘11 

AL Al termine della trasmissione dei dati i 
cv dei diplomati che hanno dato il 
proprio consenso saranno pubblicati 
nella banca dati AlmaDiploma, 
consultata dalle aziende in cerca di 
personale qualificato. 

10 Workshop di 
presentazione e 
discussione dei 
risultati del progetto 

Novembre 
2011 

AL + 
Istituti + 
USR 

Workshop di tutti gli attori del progetto 
per un confronto sui risultati; in tale 
occasione verranno presentati il Profilo 
dei diplomati pugliesi e la 
documentazione AO a livello 
regionale. 

11 Restituzione agli 
istituti del Profilo 
dei propri diplomati 
e del Profilo dei 
diplomati pugliesi 

Dicembre 
2011 

AL-AD Nel corso del Convegno annuale di AD 
viene presentato il Profilo generale dei 
Diplomati 2011 e agli istituti con 
almeno il 75% di questionari AD 
compilati reso disponibile nell’Area 
Riservata il Profilo dei propri diplomati. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto - predisporre un’azione orientativa mirata nei 

confronti degli studenti degli Istituti e l’utilizzo da parte degli stessi di tutte le informazioni 

necessarie a migliorare la qualità dell’offerta formativa – occorre che: 

 

gli Istituti che intendono aderire: 

- inseriscano il Progetto di Orientamento ADAO proposto nel Piano dell’Offerta Formativa 

(POF); 

- promuovano la partecipazione di almeno un  docente  al Corso di Formazione sull’uso del 

questionario AlmaDiploma e del percorso AlmaOrièntati evidenziandone le finalità formative 

e di orientamento; 

- raggiungano una percentuale di compilazione dei questionari non inferiore al 75% dei 

diplomandi 

- completino la procedura con l’inserimento dei risultati degli esami di stato entro il 20 di 

luglio 2011. 
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I prodotti risultanti dall’attività che saranno consegnati durante le fasi del progetto sono: 

- il “Profilo del diplomato” per singolo istituto e singolo indirizzo; 

- il “Profilo del diplomato” per i diplomati della regione Puglia; 

- la predisposizione della documentazione AlmaOrièntati per singolo istituto e singola classe; 

- la documentazione AlmaOrièntati a livello regionale; 

- l’inserimento dei curriculum vitae nella banca dati on-line AlmaDiploma (accessibile dalle 

aziende pubbliche e private) dei diplomati che ne faranno richiesta; 

- il corso di formazione per referenti di orientamento sulla metodologia adottata e la 

restituzione della documentazione AlmaDiploma e AlmaOrièntati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


