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ATTIVITA' RIVOLTE ALLE CLASSI QUINTE





Colloquio individuale, per gli allievi dell’ultimo anno che ne facciano richiesta, di
valutazione dei dati emersi dai test psico-attitudinali ( Clipper, della Giunti)
somministrati a Maggio- Giugno 2015. I test sono letti ed interpretati da un
esperto, la dott.ssa L. Contuzzi, che indica agli insegnanti orientatori le
modalità della restituzione. Il colloquio è un momento importante per ragionare
con lo studente sulle sue scelte future, per questo sarà fissato un incontro di
aggiornamento di 2 ore per gli insegnanti orientatori con la dottoressa
Contuzzi, presumibilmente entro fine ottobre.
Tutti i colloqui verranno prossibilmente effettuati entro dicembre 2015.
Colloqui individuali con la dott.ssa Contuzzi per un numero limitato di allievi
che presentano particolari problemi, non affrontabili per la mancanza di
competenza specifica dagli insegnanti orientatori.



Informazioni sulle iniziative attivate dall’Università e dal Politecnico e indirizzate
ai futuri iscritti (Porte Aperte, lezioni in sede, laboratori …) e distribuzione di
materiale.



Interventi presso la scuola di docenti e/o esperti nel campo dell’orientamento
provenienti dal mondo universitario per conferenze informative, in date e con
modalità in via di definizione e di cui verrà data tempestiva ed esaustiva
comunicazione.



Progetto di Orientamento Formativo in collaborazione con il Politecnico di
Torino. Il progetto si rivolge agli studenti dell’ultimo anno che hanno intenzione
di iscriversi al Politecnico o ad Architettura ( o a facoltà dell’area scientifica). Gli
obiettivi sono : consolidare le conoscenze disciplinari sviluppando efficaci
metodologie di studio e di lavoro; verificare le motivazioni della scelta ;
prevenire l’insuccesso e l’abbandono nel percorso universitario. La durata
prevista è di circa 20 ore di lezione, tenute sia al Politecnico sia al Liceo (da
insegnanti della Scuola), precedute da un test iniziale di accertamento e seguite

da un test di verifica , sostenuto al Politecnico . Se superato, consente
l’iscrizione ai corsi non ad accesso programmato.


Un incontro con gli ex-allievi che frequentano l’Università e il Politecnico, con
l’Esercito, lo IED, Scienze gastronomiche ecc. (SABATO 19 Dicembre 2015,
ore 10-12,30). L’obiettivo è favorire il passaggio di informazioni e, nel caso
degli ex-allievi, attivare una sorta di tutoraggio con i futuri iscritti.



Incontro sulle professioni in collaborazione con Orientarsi (Provincia di Torino) e
Comune di Chieri: convegno “CHE COSA FARO’ DA GRANDE?”. La prima
parte sarà riservata all’Università mentre nella seconda
si proporranno
testimonianze di ex-allievi inseriti nel mondo del lavoro (Ingegneria, Medicina,
Economia..). Il convegno si terrà nella Sala della Conceria, il 2 dicembre, dalle
ore 17.

