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a.s. 2019/ 2020 

 

 Funzione Strumentale area: 

5. Ampliamento dell’offerta formativa e delle iniziative per gli studenti – Responsabile 

coordinamento dell’orientamento in itinere ed in uscita post secondaria. 

 

 Nominativo del responsabile: 

PURPURA MARCO 

 Composizione della commissione di riferimento: : Cinoni Maura, Danesi Elena, Masetti 

Valeria, Recchia Mara, Uberti Claudio. 

 

 Personale ATA coinvolto nelle attività progettate: 

Personale del Piano Terra Box 1; Assistenti Amministrative Ufficio 1 per ricezione, smistamento e 

pubblicazione sul sito della scuola di segnalazioni di iniziative di orientamento da parte di enti e 

istituzioni sul territorio. 

 

Descrizione dell’attività svolta: 

 

Nell’a.s. 2019-20, come tutta la didattica e l’ampliamento dell’offerta formativa anche la 

realizzazione dell’offerta formativa per l’orientamento post-diploma ha risentito negativamente 

delle conseguenze della Pandemia da Covid19.  Nonostante ciò, per tutta la durata della didattica in 

presenza e, con modalità differenti , anche nel periodo di DAD, coerentemente con la realizzazione 

di un curricolo progressivo di auto-orientamento la Funzione Strumentale Orientamento in Uscita 

ha svolto attività finalizzate allo sviluppo del senso di autonomia e responsabilità degli allievi delle 

classi quarte e quinte distinguendo nettamente i bisogni formativi delle due tipologie di utenza. 

A partire da quest’anno, il monitoraggio del gradimento con erogazione di questionari CS è 

stato digitalizzato tramite Google Moduli. Questa scelta della Commissione, assieme all’utilizzo di 

un indirizzo email gmail interamente dedicato all’orientamento post-diploma, testimonia 

dell’impegno verso una sempre maggiore digitalizzazione dei processi, dei documenti e delle 

comunicazioni nella scuola. 

Nel primo periodo dell’a.s. 2019-20, da ottobre a febbraio, si sono poste le basi dell’offerta 

formativa universitaria e del mondo del lavoro, propedeutiche ad una riflessione autonoma e 

individuale degli allievi sul proprio orientamento. Nello specifico sono state realizzate in Istituto 

presentazioni generali circa il funzionamento del mondo universitario e dell’offerta formativa post-

diploma con la collaborazione di tre grandi università del territorio: Università Cattolica di Brescia, 

Università degli Studi di Brescia e Università degli Studi di Padova. Inoltre, si è potenziata la 

collaborazione con il Sistema ITS Lombardia, attraverso l’organizzazione di una conferenza 

dedicata alla divulgazione della conoscenza di questa nuova tipologia di offerta formativa post-

diploma, in collaborazione con AIB, in data 13 gennaio 2020. Coerentemente con i suggerimenti di 

miglioramento dell’a.s. 2018-19, l’invito a partecipare a tale incontro è stato esteso non solo a 

studenti delle classi quarte e quinte, ma anche alle famiglie di questi. La restituzione da parte delle 

famiglie è stata molto positiva.  
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A causa della pandemia da Covd19 e della sospensione della didattica in presenza, gran 

parte delle attività già pianificate in Istituto nel secondo periodo sono state rinviate o cancellate. Si è 

trattato fondamentalmente di attività che erano mirate a intercettare interessi e bisogni formativi 

individuali di singoli studenti, o gruppi di studenti,  al fine di stimolare le competenze di auto-

orientamento. Sono stati quindi sospesi i laboratori di “Soft Skills e competenze trasversali” con Gi 

Group (società di lavoro interinale), il concorso “Uno su Cento” classi quarte dell’Università degli 

Studi di Brescia, i workshop con i Maestri del Lavoro e l’evento organizzato direttamente dalla 

Commissione Orientamento Out “Peer to peer. Gli ex-studenti dell’Antonietti si raccontano”. E’ 

stato trasformato in progetto online invece il concorso Tecnicamente, organizzato in collaborazione 

con Adecco.  

Anche le università, gli enti di formazione e le istituzioni altamente professionalizzanti 

operanti sul territorio sono state naturalmente colpite dalle conseguenze del Covid19. Dopo un 

primo periodo di sospensione e cancellazione dell’attività di orientamento, coincidente con il mese 

di marzo e parte di aprile, da metà aprile 2020 hanno rilanciato la propria offerta spostandola 

interamente online. Dal mese di marzo 2020, quindi, anche la Commissione della Funzione 

Strumentale Orientamento out ha dovuto modificare il proprio modus operandi, concentrandosi 

sulla selezione e comunicazione dei principali open days, webinar e delle numerose iniziative 

online delle istituzioni sul territorio. 

A tutte queste iniziative si aggiunge l’attività dello Sportello Orientamento, che è durata 

continuativamente da ottobre 2019 a maggio 2020 e che realizza compiutamente il principio della 

personalizzazione didattica che ha guidato l’operato della Funzione Strumentale. 

La Funzione Strumentale ha inoltre partecipato a conferenze specificamente dedicate 

all’orientamento post-diploma, come quella organizzata da UniBS per il progetto Foundation Year 

per la formazione online propedeutica agli esami di ammissione alle facoltà universitarie a numero 

programmato e rivolto agli studenti delle classi quinte degli Istituti superiori del territorio. La 

conferenza si è tenuta online in data 28 aprile 2020.  

 

 

 

Tra le azioni progettate nella scheda di inizio anno scolastico indicare quali non si sono realizzate e 

perché: 

Descrizione dell’azione NON realizzata Motivazione per la MANCATA realizzazione 

Azione1: Laboratori soft skills e logistica con Gi 

Group 
Sospensione attività didattica in presenza 

Azione 2: Incontri con i Maestri del Lavoro Sospensione attività didattica in presenza 

Azione 3: Uno su cento classi quarte Cancellazione dell’attività da parte di UNIBS 

Azione 4: “Peer to peer. Gli ex-studenti 

dell’Antonietti si raccontano” 
Sospensione attività didattica in presenza 

  

 
Tra le azioni progettate nella scheda di inizio anno scolastico e realizzate indicare quali hanno 

raggiunto i target fissati: 

Descrizione dell’azione realizzata Indicatore previsto Target fissato Risultato raggiunto 
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1. Utilità ed efficacia della 

presentazione dell’offerta formativa 

dell’Università degli studi di Brescia. 

Numero di partecipanti 

e loro grado di 

soddisfazione tramite 

questionario CS 

57 % degli studenti 

partecipa  

 

80% di livello di 

gradimento 

accettabile/buono 

46% studenti partecipa 

 

 

99% di livello di 

gradimento 

accettabile/buono 

2. Utilità ed efficacia della 

presentazione dell’offerta formativa 

dell’Università Cattolica sede di 

Brescia. 

Numero di partecipanti 

e loro grado di 

soddisfazione tramite 

questionario 

50% di studenti 

partecipa 

 

80% di livello di 

gradimento 

accettabile/buono 

 

46% studenti partecipa 

 

93% livello di 

gradimento accettabile 

/ buono 

3. Utilità ed efficacia della 

presentazione dell’offerta formativa 

dell’Università degli Studi di Padova. 

Numero di partecipanti 

e loro grado di 

soddisfazione tramite 

questionario 

30% degli studenti 

partecipa 

 

96% di livello di 

gradimento 

accettabile/buono 

31% studenti partecipa 

 

96% di livello 

accettabile/buono 

4. Presentazione del Sistema ITS 

Lombardia in collaborazione con AIB 

Education 

Numero di partecipanti 

e loro grado di 

soddisfazione tramite 

questionario 

Item non presente nella 

pianificazione di inizio 

anno scolastico 

31% di studenti 

partecipa 

 

85% di livello di 

gradimento 

accettabile/buono 

5. Utilità ed efficacia del progetto 

Tecnicamente, rivolto alle classi 

quinte IPSMT, sviluppato in 

collaborazione con Adecco, società di 

lavoro interinale. 

Numero di partecipanti 

e loro grado di 

soddisfazione tramite 

questionario 

2 classi 5^e  

partecipano 

 

100% livello di 

gradimento 

accettabile/buono 

 2 classi 5^e 

partecipano 

 

Evento conclusosi il 

27/05, in attesa delle 

risposte dei CS degli 

studenti. 
    

 
Tra le azioni progettate nella scheda di inizio anno scolastico indicare quali NON hanno raggiunto i 

target fissati e perché: 

Descrizione dell’azione 

realizzata 
Indicatore previsto 

Target 

fissato 

Risultato 

raggiunto 

Motivazione per NON 

raggiungimento target 

     

     

     

     

     

 

 

Suggerimenti per il miglioramento 

 

– Potenziamento dell’offerta formativa di orientamento post-diploma in modalità remota e DAD. 

– Ulteriore potenziamento e implementazione del curricolo progressivo di auto-orientamento per il 

triennio. 

– Internazionalizzazione dell’offerta formativa dell’orientamento post-diploma. Presentazione dei 

progetti del Servizio Volontario Europeo in collaborazione con la FS Progetti e scambi Internazionali  
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– Ulteriore coinvolgimento delle famiglie degli allievi in alcune iniziative selezionate di orientamento 

in uscita in collaborazione con l’associazione genitori  

 

-           Ulteriore rafforzamento della collaborazione già avviata con il Sistema ITS Lombardia e con AIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI NO 

L'esplicitazione di dettaglio della relazione tra obiettivi FS/Commissione e la 

pianificazione generale dell'istituto ha portato a definire meglio obiettivi, strategie e 

azioni della commissione 

X  

La ripartizione dei compiti è stata utile per migliorare: X 

l'efficienza del gruppo grazie al bilanciamento del carico di lavoro X  

il confronto e la condivisione all'interno del gruppo X  

il clima di lavoro X  

il grado di coinvolgimento e le competenze di ciascun membro X  

 

DATA E FIRMA DELLA FUNZIONE STRUMENTALE:  

 

 

 

Iseo, 02/06/202                                                                                                   Marco Purpura 

                              (firma) 


