
IL PROGETTO ALMADIPLOMA 

Il progetto AlmaDiploma si rivolge agli studenti e si basa su tre strumenti da 
utilizzare on-line: 

- La Mia Scelta & AlmaOrièntati: percorso di educazione alla scelta e di 

orientamento che può essere realizzato dagli studenti delle classi IV.  
Il percorso permette ai giovani di riflettere sull’atteggiamento di fronte alla 

scelta e offre informazioni utili per il post-diploma.  
AlmaOrièntati nel Profilo Orientativo Personale indica inoltre il corso di laurea 

più vicino alle loro aspettative o la professione più vicina alle loro attese; 
 

- Questionario AlmaDiploma: è la valutazione della propria esperienza 
scolastica che gli studenti compilano verso il termine della classe V. Ai 

ragazzi vengono sottoposte una serie di domande sulla propria esperienza 
di studio, sul rapporto con i docenti, i non docenti, sulle aule, sui laboratori, 

sulle attrezzature sportive, sui percorsi di alternanza scuola lavoro. Dalle 
risposte fornite dai ragazzi l’istituto può trarre elementi utili per il RAV e per 

la successiva redazione del PDM; 
 

- Curriculum Vitae: la redazione da parte degli studenti del proprio CV 

incide sullo sviluppo delle competenze personali, ha una valenza orientativa 
e permette la conoscenza di sé. La sua compilazione permette l’inserimento 

nella banca dati dei diplomati che raccoglie e rende disponibili online i CV 
degli studenti, che ne abbiano autorizzato la comunicazione, alle aziende 

che ricercano personale. 
La scuola può anche gestire in autonomia questo servizio oltre a rendere 

disponibili, attraverso la banca dati AlmaDiploma, i CV dei suoi diplomati a 
livello nazionale.  

 
Il progetto AlmaDiploma offre agli Istituti scolastici importanti strumenti per 

l’Autovalutazione e per l’intermediazione: 
- Il rapporto sul Profilo dei diplomati, ottenuto dalla compilazione del 

citato Questionario AlmaDiploma, fornisce informazioni affidabili e 
continuative a supporto delle decisioni del dirigente scolastico e degli 

organi collegiali; 

 
- Il rapporto sul Profilo Orientativo d’Istituto. Ottenuto dalla 

rielaborazione dei percorsi di orientamento, fornisce oltre che dati 
conoscitivi anche preziosi elementi per organizzare azioni personalizzate 

di orientamento per le classi quinte; 
 

- File con le intenzioni post-diploma. Anche in questo caso ottenuto 
dalle compilazioni del percorso di orientamento “La Mia Scelta & 

AlmaOrièntati” da parte degli studenti di quarta. Permette alla scuola di 
vedere classe per classe chi vuole proseguire gli studi, chi vuole inserirsi 

direttamente nel mercato del lavoro e chi è incerto. Per chi vuole 
proseguire gli studi è indicato l’ambito disciplinare preferito. Assieme al 

Profilo Orientativo di Istituto viene restituito alle scuole nel mese di 



settembre – ottobre, quando gli alunni stanno per iniziare la quinta. 

Questo documento può essere utilizzato come base di partenza per 
organizzare attività mirate di orientamento con le singole classi. 

 

- Ai Profili si affianca il rapporto sugli Esiti a distanza dei diplomati, 
indagati ad 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo di studio. Permette 

di comprendere quali strade gli studenti hanno seguito o abbandonato in 
riferimento al loro percorso formativo o lavorativo con una analitica analisi 

del loro attuale stato. 
 

- Piattaforma per l’Intermediazione: attraverso questo strumento, la 
scuola può costruire una banca dati dei CV dei propri diplomati da rendere 

visibile sul sito della Scuola. Le aziende si registrano gratuitamente su 
questa piattaforma e, previa autorizzazione dello Staff della scuola, 

possono scaricare i CV dei diplomati dell’Istituto. Le aziende inoltre nel 
momento in cui si registrano firmano un contratto d’uso che le vincola 

all’utilizzo dei CV con il solo scopo di inserimento nel mercato del lavoro. 
 

L’obiettivo dei Rapporti è di contribuire alla valutazione dei sistemi formativi e 

alla costruzione di percorsi di orientamento quali progetti di vita, sempre più 
coerenti con le attitudini, le competenze e le aspirazioni dei nostri studenti 
 


