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Il presente rapporto illustra i risultati dell’Indagine sulle caratteristiche delle scuole 
secondarie superiori della Regione Calabria (in breve Indagine Istituti). L’Indagine rientra 
nell’attività di ampliamento del Datawarehouse dell’orientamento previsto dell’attività VER  
“Verifica della qualità e dell’efficacia dell’orientamento” del progetto ORACOLO 2 finanziato 
dal Miur. 

L’Indagine Istituti è integrata funzionalmente con l’Indagine sulle caratteristiche degli 
studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola superiore di secondo grado che hanno 
coinvolto 66 istituti e 5577 studenti calabresi1. Queste due indagini sono state considerate di 
particolare interesse dal Dipartimento Istruzione, Alta Formazione, Università, Innovazione e 
Ricerca della Regione Calabria che ne ha disposto il cofinanziamento nell’ambito delle risorse 
della Legge Regionale n. 27/85 per garantirne l’estensione ad un numero maggiore di scuole. 
Grazie ad un Protocollo d’Intesa con l’Università della Calabria si è avviato il Progetto 
Avvicina>Menti2 con la finalità di conoscere le tendenze, i bisogni, le valutazioni e le proposte 
emergenti dal mondo della scuola. 

I principali obiettivi dell’Indagine Istituti sono quelli di: 
! conoscere le politiche di orientamento messe in atto da ciascun istituto; 
! fotografare le attività in itinere, esaminandone i punti di forza e di debolezza; 
! ottenere una valutazione sulle attività di orientamento delle Università; 
! acquisire proposte per programmare iniziative di orientamento. 

E’ importante evidenziare la carenza informativa riguardante questi aspetti, infatti con 
riferimento alla regione Calabria non sono state condotte precedentemente indagini su tali 
tematiche. A livello regionale appare rilevante l’esperienza dell’Istituto Regionale di Ricerca 
Educativa dell’Emilia Romagna (IRRE) che nel 2002/2003 ha avviato due progetti svolti in 
partenariato con la Regione Emilia Romagna e con l’agenzia Emilia Romagna Lavoro intitolati 
RETE ISTITUZIONALE REGIONALE ORIENTAMENTO (RIRO). Il primo progetto riguarda 
l’ambito dell’Orientamento formativo o didattica orientativa e l’altro si è focalizzato 
sull’Orientamento rivolto ai genitori dei giovani formulando una ricerca ricognitiva sul territorio. 
Nel secondo caso si tratta di due progetti: RIRO 1 (marzo 2002-giugno 2003) finalizzato 
all’analisi del funzionamento dei quattro fondamentali sistemi che svolgono funzioni di 
orientamento, e RIRO 2 (ottobre 2002-dicembre 2003) finalizzato alla messa a 
punto di strumenti di assistenza tecnica alla Regione per sostenere l’integrazione tra i 
sistemi per l’orientamento. 

Dalle ricerche effettuate consultando i seguenti siti: Ministero dell’Istruzione 
(www.istruzione.it), Ufficio scolastico regionale per la Calabria (www.calabriascuola.it), 
Regione Calabria (www.regione.calabria.it), Sistema Statistico Nazionale (http://www.sistan.it) 
e Istat (www.istat.it), non si riscontrano, per la regione Calabria, rilevazioni su tali tematiche a 
livello provinciale. I dati disponibili, al momento aggiornati all’anno scolastico 2007/2008, 
riguardano dati aggregati a livello di regione e provincia sulle sedi, gli alunni, le classi e le 
dotazioni organiche del personale della scuola statale. Il Ministero dell’Istruzione procede 
anche a effettuare delle cosiddette Rilevazioni integrative, indagini che annualmente vedono 
tutte le scuole, statali e non statali, impegnate nella raccolta e comunicazione di dati di 
particolare interesse (alunni diversamente abili, alunni stranieri, dispersione scolastica...) al 
sistema informativo centrale. 

1
!Si rimanda al Rapporto “I Diplomati Calabresi del 2008. Profilo riuscita, valutazione dell’esperienza 

scolastica e aspettative di studio e lavoro” (www.regione.calabria.it\istruzione). 
2 Per approfondimenti si può consultare la pagina 

http://www.unical.it/portale/orientamento/progetti/oracolo2/iniziative/verifica/ 



   6

ASPETTI METODOLOGICI DELL’INDAGINE ISTITUTI

Nel definire il piano di azione del progetto AVVICINA>MENTI la Regione Calabria ha inteso 
consentire a tutti gli istituti la possibilità di partecipare alle due iniziative. Questa richiesta ha 
previsto la possibilità teorica che tutte le 182 scuole della Regione partecipassero. E’ stato, 
pertanto, necessario predisporre un archivio di base che consentisse di localizzare e 
possibilmente raggiungere via e-mail tutte le scuole superiori di secondo grado presenti sul 
territorio. E’ stata successivamente predisposta una lettera di presentazione sulle finalità del 
Progetto richiedendo agli istituti di comunicare la volontà a partecipare attraverso la 
restituzione della scheda di adesione allegata alla lettera. 

Nella lista di verifica riportata in appendice al presente rapporto è stata descritta in 
maggiore dettaglio la metodologia seguita nella conduzione dell’indagine. Se ne da qui una 
descrizione sintetica. Nello specifico i dirigenti scolastici hanno costituito l’unità di rilevazione. 
Si riporta l’elenco dei 49 istituti che hanno partecipato all’indagine. 

Scuole superiori di II grado aderenti all’indagine “Istituti” 

Provincia Scuola Sede Provincia Scuola Sede
LS "G.Galilei" -LC -           Trebisacce           IIS "E.Fermi"               Catanzaro            

IIS "V. Bachelet" Spezzano Albanese    LC "P.Galluppi"           Catanzaro            

ITCG-IPAA                      Diamante             LS "A. Gramsci"          Soverato             

IIS "A. Guarasci" Rogliano             ITA "V.Emanuele II" Catanzaro            

IIS "Garibaldi-Alfano" Castrovillari        ITG di Lamezia TermeLamezia Terme        

IPSIA "Ezio Aletti" Trebisacce           IPSIA "A. Barlacchi" Crotone              

LS "B.Telesio"                 Cosenza              IIS "G.Gangale" Cirò               

LS "G.B.Scorza"                Cosenza              IMS "G.V. Gravina" Crotone              

LS "G.Galilei"                  Paola                LS "I. Adorisio" Ciro                 

LS "E.Mattei"                  Castrovillari        IPSCTP "S.Pertini"      Crotone              

LS "S. Giovanni in Fiore"   San Giovanni in Fiore ITC "A.Lucifero"         Crotone              

LS "S. Valentini"              Castrolibero         ITN "M.Ciliberto" Crotone              

LS "P.Metastasio"              Scalea               IIS "R.Piria"                 Rosarno              

IPAA-IPSSAR "F.Todaro" Rende                ISCS "O.Mamertino"   Oppido Mamertina   

IPSSS                          Cosenza              IMS "C.Alvaro"           Palmi                

IPSIA "L. Da Vinci" San Giovanni in Fiore LC "L. da Vinci" Reggio Calabria      

ISA "G. Oliviero" San Giovanni in Fiore LS "Zaleuco"               Locri                

ITCG "E. De Fonseca" San Giovanni in Fiore ITC "R. Piria"              Reggio Calabria      

ITCG "E.FERMI"                San Marco Argentano  ITC "G.Marconi"         Siderno              

ITCG "G. Pizzini" Paola                ITI "M.M. Milano"      Polistena            

ITC "Serra" Cosenza              IIS "P. Galluppi"          Tropea               

ITCG "E.Majorana" Castrolibero         IIS "V.Capialbi"           Vibo Valentia        

ITIS "FERMI" Castrovillari        

ITG di Cosenza                   Cosenza              

LC-LS "JULIA" Acri                 ITC "Galilei"                Vibo Valentia        

Vibo Valentia        Vibo Valentia (3)

Catanzaro (5)

Crotone (7)

Reggio Calabria 

(9)

LS "G.Berto"

Cosenza 

(25)

La modalità di contatto scelta per raggiungere i dirigenti scolatici e per raccogliere le 
informazioni è stata quella della somministrazione di un questionario di tipo cartaceo semi-
strutturato. Sono state utilizzate tre procedure di invio: 

! PRO-MANIBUS;

! POSTA NORMALE;

! POSTA ELETTRONICA.

Nella predisposizione del questionario si è tenuto conto dell’impostazione concettuale del 
questionario utilizzato in Emilia Romagna nel progetto RIRO (http://www.orientamentoirreer.it/)
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adattandola allo studio degli aspetti specifici di interesse dell’iniziativa VER e del progetto 
AVVICINA>MENTI.

IL QUESTIONARIO

Il questionario è stato costruito con domande chiuse prevedendo per alcune domande la 
possibilità di fornire delle specificazioni (domande semi-chiuse) in formato libero e destinando 
un’intera parte alla possibilità di esprimere, da parte del dirigente, commenti personali sugli 
aspetti considerati. Il questionario è stato distinto in 8 sezioni e sono state formulate 52 
domande. In dettaglio, le sezioni hanno riguardato i seguenti ambiti. 

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI ISTITUTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA INDAGINE;

2. ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE;

3. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DELL’UNICAL;

4. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO;

5. PROBLEMI DELL’ORIENTAMENTO E COMPETENZE DELL’ORIENTATORE;

6. LE RISORSE DEDICATE ALL’ORIENTAMENTO;

7. ELEMENTI DI CRITICITÀ DELL’ORIENTAMENTO;

8. COMMENTI PERSONALI.

Il gruppo di ricerca, costituito presso l’Ufficio Statistico dell’Unical, ha ritenuto necessario 
procedere in primis a una fase di test del questionario che è stato sottoposto a 3 dirigenti 
scolastici. In base alle indicazioni di questi ultimi sono state apportate al questionario le 
necessarie modifiche e/o integrazioni in modo da rendere le domande più fruibili e più attinenti 
alla realtà studiata. I dati sono stati raccolti durante il periodo Aprile 2008 – Settembre 2008. 
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____________________________________________________________

Nota esplicativa alla lettura di grafici e tabelle 

Nelle pagine che seguono sono riportati grafici e tabelle relativi agli aspetti più 

importanti dell’indagine sulle scuole secondarie di secondo grado della Regione 

Calabria. La presentazione dei risultati è articolata in base alle sette sezioni del 

questionario.

 Di norma grafici e tabelle non evidenziano i dati mancanti, quindi i valori 

percentuali (e non) riportati fanno riferimento agli istituti che hanno fornito una 

risposta a quella domanda del questionario. Per completezza, nell’appendice posta al 

termine della presentazione dei risultati principali, sono disponibili le tabelle con i 

risultati completi che includono cioè le mancate risposte e che fanno riferimento a 

tutte le domande del questionario (incluse quelle non oggetto di presentazione nelle 

pagine che seguono). 

 Al fine di agevolare un completo riscontro dei dati raccolti, ai lati di ogni 

pagina della presentazione è riportato il rimando alla corrispondente tabella 

dell’appendice. Le tabelle dell’appendice sono numerate progressivamente. 

____________________________________________________________
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    SEZIONE 1 : CARATTERISTICHE DEGLI ISTITUTI CHE HANNO 
PARTECIPATO ALL’INDAGINE

Nella prima sezione vengono analizzate le caratteristiche principali delle scuole superiori 
di secondo grado che hanno partecipato all’indagine per quel che concerne la loro 
tipologia, provincia di appartenenza, numero di studenti, evoluzione del numero di 
studenti e turnover dei docenti sperimentato negli ultimi anni. 

!

    Tipologia degli Istituti 

Dei 49 istituti che hanno partecipato all’indagine, la tipologia prevalente è quella dei licei 
col 37% circa, seguiti dagli istituti tecnici con circa il 33%. I restanti sono istituti 
comprensivi nel 18% circa dei casi e i professionali nel 12% circa. 

!
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Metà degli istituti appartengono alla provincia di Cosenza (51% circa). Un terzo è quasi 
equamente diviso tra le province di Reggio Calabria (16% circa) e Crotone (15% circa). I 
rimanenti istituti appartengono alle province di Catanzaro (10% circa) e Vibo Valentia 
(8%).
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SEZIONE 1 : CARATTERISTICHE DEGLI ISTITUTI CHE HANNO PARTECIPATO 
ALL’INDAGINE

Dimensione degli Istituti  

                                                     * Una scuola non ha comunicato il numero di studenti. 

Numero 
studenti 

Numero 
scuole

Valori
percentuali 

Minore di 300 4 8,3 

Tra 300 e 599 17 35,4 

Tra 600 e 899 15 31,3 

Maggiore o uguale a 900 12 25,0 

Totale 48* 100 

Per quel che concerne la dimensione degli istituti si è proceduto ad analizzarne il numero 
di studenti. A riflesso delle varie tipologie di istituti, tale numero è risultato molto variabile. 
A fronte infatti di un numero medio di studenti pari a 679, si va dai 133 studenti dell’istituto 
più piccolo ai 1912 di quello più grande. Nel dettaglio, circa l’8% degli istituti presenta 
meno di 300 studenti, il 35% ne presenta un numero compreso tra 300 e 599, circa il 31% 
tra 600 e 899 e infine un quarto degli istituti ha almeno 900 studenti. 

Evoluzione del numero degli studenti (percentuali di istituti) 

!

!

Solo il 17% circa degli istituti ha sperimentato negli ultimi anni una diminuzione degli 
studenti. Circa la metà degli istituti presenta un numero stabile di studenti mentre un terzo 
presenta un aumento. 
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SEZIONE 1 : CARATTERISTICHE DEGLI ISTITUTI CHE HANNO PARTECIPATO 
ALL’INDAGINE

Turnover dei docenti (percentuale di istituti) 

Per quel che riguarda il turnover dei docenti, è da notarsi come metà degli istituti riporti 
un incremento. Il turnover risulta invece stabile nel 30% circa delle scuole e in 
diminuzione nel restante 20%. 
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SEZIONE 2 :  ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE!

Questa sezione è dedicata all’orientamento nelle scuole. Più precisamente ci si 
sofferma sulle figure coinvolte (sottosezione 2A), sulle azioni di orientamento erogate 
dalle scuole (2B), sulla consistenza di queste azioni (2C) e su come esse incidano sul 
processo decisionale dello studente (2D). 

2 A – Chi è coinvolto nell’orientamento!

Soggetti delegati all’orientamento 

N° Istituti Percentuali

Referente per l’orientamento 24 49,0 

Commissione per l’orientamento 7 14,3 

Referente e Commissione 18 36,7 

Totale 49 100 

In circa la metà delle scuole, le attività di orientamento sono affidate a un 
referente, mentre nel 14% circa degli istituti esse sono affidate a una 
commissione. E’ importante notare come nel 37% circa degli istituti è presente 
sia il referente che la commissione. 

Ruolo del referente (anche in presenza della commissione) 
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Per quel che riguarda il ruolo vestito dal referente nelle 42 scuole che lo prevedono 
(affiancato o meno da una commissione), nella maggior parte dei casi il referente 
svolge lo specifico ruolo di funzione obiettivo per l’orientamento (55% circa dei 
casi).

Elaborazioni!Ufficio!Statistico!UNICAL!sui!risultati!dell’indagine!“Studio!sulle!caratteristiche!delle!scuole!

secondarie!superiori!di!secondo!grado!della!regione!Calabria”.!
!!!16!

!

SEZIONE 2 :  ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE!

!

             Attività svolte dal referente (percentuale di istituti)!
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Tra le attività più frequentemente svolte dal referente troviamo (entrambe nel 74% dei 
casi) quelle inerenti il raccordo col territorio e il recepimento di proposte esterne. E’ 
da notarsi come le attività svolte meno frequentemente (26% circa dei casi) sono la 
gestione di interventi individuali e la valutazione degli interventi effettuati. 

Tipologia della Commissione di orientamento 

!

!

E’ importante evidenziare come nei tre quarti dei casi in cui è presente una 
commissione di istituto per orientamento, essa è formalizzata. 
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1!"!Raccordarsi!con!il!territorio!

2!"!Recepire!proposte!

dall’esterno!

3!"!Gestire!interventi!di!

orientamento!

4!"!Individuare!i!bisogni!di!

orientamento!

5!"!Realizzare!degli!interventi!

6!"!Progettare!degli!interventi!

7!"!Coordinare!un!gruppo!di!

lavoro!

8!"!Gestire!interventi!

individuali!

9!"!Valutare!degli!interventi!

effettuati!
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SEZIONE 2 :  ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE

Numero dei membri della Commissione 
!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*7!scuole!non!hanno!comunicato!il!dato.!

N° Istituti 

Da 2 a 3 4 

Da 4 a 5 7 

Da 6 a 8 3 

Da 9 a 14 4 

Totale                 18* 

!

Tra le scuole che hanno comunicato il numero dei membri appartenenti alla 
commissione di orientamento, la maggior parte di esse (7 istituti) presenta 4 o 5 
membri.

Soggetti esterni coinvolti nell’orientamento (valori percentuali) 
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Tra i soggetti esterni coinvolti nelle attività di orientamento troviamo quasi sempre le 
Università (98% dei casi). Da poco meno della metà degli istituti (47% circa) sono 
coinvolti i servizi di orientamento pubblici e/o privati e le associazioni di categoria. Si 
noti invece come gli enti locali siano coinvolti dal 43% circa degli istituti, le aziende 
private dal 39% circa e i centri di formazione professionale dal 25% circa. 

!

1 - Università 
2 - Servizi di 
orientamento pubblici e/o 
privati
3 - Associazioni di 
categoria 
4 - Enti locali 
5 - Centri per l’impiego 
6 - Aziende private 
7 - Aziende pubbliche 
8 - Centri di formazione 
professionale 
9 - Centri di ricerca 
10 - Cooperative di 
lavoro 
11 - Associazioni datoriali
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SEZIONE 2 :  ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE

2 B – Le azioni di orientamento

Azioni di orientamento in entrata (valori percentuali) 

!

!

!

Per quel che riguarda le azioni di orientamento in entrata effettuate più di frequente 
dalle scuole, quasi tutte (94% circa) procedono a presentare la propria offerta 
formativa e a organizzare visite e incontri. L’86% circa degli istituti effettua una prima 
accoglienza nella struttura. Si noti come inoltre il 57% circa approfondisca il rapporto 
con le scuole secondarie di primo grado. 
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1 - Presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto 

2 - Organizzazione di visite, incontri e iniziative 

3 - Prima accoglienza nella struttura 

4 - Approfondimento del rapporto con le scuole medie 

5 - Valutazione dell’esperienza formativa pregressa 

6 - Analisi delle opportunità scolastiche e formative 

7 - Azioni professionali di sostegno 

8 - Azioni professionali d’aiuto 
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SEZIONE 2 :  ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE

Azioni di orientamento in uscita per la prosecuzione degli studi (valori percentuali) 

!

!

Riguardo alle azioni di orientamento in uscita per la prosecuzione degli studi, 
l’attività più frequentemente posta in essere sono le visite all’università e gli incontri 
coi suoi docenti (90% circa degli istituti). Si noti come solo un terzo degli istituti si 
dedichi all’approfondimento delle discipline tecnico-professionali. 

!

Azioni di orientamento in uscita per la prosecuzione degli studi, 
 distinzione per tipologia di istituti (valori percentuali) 
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1!"!Visite!all’università!e!

incontri!con!i!loro!docenti!

2!–!Tutoraggio!per!

agevolare!l’alternanza!

studio!lavoro!

3!–!Aiuto!nella!scelta!tra!

università!e!IFTS!
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4!–!Test!attitudinali!
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5!–!Approfondimento!delle!

discipline!tecnico"

professionali!

1!"!Visite!all’università!e!

incontri!con!i!loro!docenti!
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2!–!Tutoraggio!per!

agevolare!l’alternanza!
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3!–!Aiuto!nella!scelta!tra!

università!e!IFTS!
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4!–!Test!attitudinali!

!

!

5!–!Approfondimento!delle!

discipline!tecnico"

professionali!
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SEZIONE 2 :  ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE

Azioni di orientamento in uscita per l’inserimento nel mondo del lavoro  
(valori percentuali) 

!

!

Riguardo alle azioni di orientamento in uscita per l’inserimento nel mondo del lavoro, 
il 90% circa degli istituti fa attività informativa per l’inserimento lavorativo. Si noti 
come solo il 22% degli istituti si dedichi alla valutazione degli sbocchi occupazionali 
locali.

!

Azioni di orientamento in uscita per l’inserimento nel mondo del lavoro, 
 distinzione per tipologia di istituti (valori percentuali) 

!

!

!
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SEZIONE 2 :  ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE

Tipologia degli istituti, tra quelli che partecipano ad AlmaDiploma, 
 che somministrano test attitudinali per la prosecuzione degli studi 

!

N° Istituti 

Licei 5 

Istituti tecnici 7 

Istituti comprensivi 5 

Istituti professionali 1 

Totale 18 

Tipologia degli istituti, tra quelli che partecipano ad AlmaDiploma, 
 che somministrano test attitudinali per l’inserimento nel mondo del lavoro 

N° Istituti 

Licei 1 

Istituti tecnici 5 

Istituti comprensivi 3 

Istituti professionali 0 

Totale 9 
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SEZIONE 2 :  ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE

2 C – Consistenza delle azioni di orientamento

Consistenza della promozione e gestione delle attività di orientamento 

!

!

!

Le scuole, oltre a indicare le attività svolte, ne hanno valutato la consistenza rispetto 
al complesso delle azioni di orientamento. Dalle risposte emerge come la 
promozione e la gestione delle attività di orientamento attraverso l’analisi di materiali 
prodotti da altri abbia la consistenza più limitata. La promozione e la gestione delle 
attività di orientamento attraverso la progettazione degli interventi orientativi e quella 
attraverso i contatti con l’esterno presentano consistenza buona o massima 
rispettivamente nel 46,3% e nel 43,9% dei casi. 
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1 – Attraverso i contatti con l'estero 

2 – Attraverso l’analisi di materiali prodotti da altri  

3 – Attraverso  l’analisi e lo studio di documenti, bandi, circolari  

4 – Attraverso la progettazione degli interventi orientativi 
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SEZIONE 2 :  ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE

2 D – Incidenza delle attività di orientamento

Incidenza dell’orientamento sul processo decisionale dello studente  
(percentuale di istituti) 

!

L’analisi di quanto l’orientamento possa incidere sul processo decisionale dello studente 
mostra come le attività di orientamento siano giudicate molto importanti dal 71% circa delle 
scuole. Nel 27% circa dei casi questa incidenza viene valutata come poco importante. Solo il 
2% circa la valuta importantissima. 
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SEZIONE 3 : ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DELL’UNICAL 

Questa sezione è dedicata alla partecipazione delle scuole alle attività di orientamento 
dell’Università della Calabria (Unical). Oltre ad analizzare il tasso di partecipazione alle 
varie attività, ne viene anche analizzato il livello di soddisfazione. 

!

Lezioni di Campus 

Partecipazione Istituti Soddisfazione degli istituti che hanno partecipato 

L’attività di orientamento dell’Unical col più alto tasso di partecipazione (73% delle 
scuole) è Lezioni di Campus. E’ importante anche sottolineare come gli istituti che 
hanno partecipato a Lezioni di Campus risultino soddisfatti o molto soddisfatti nel 
78% dei casi, e che solo il 22% degli istituti è poco o per nulla soddisfatto. 

Visite Guidate 

Partecipazione Istituti Soddisfazione degli istituti che hanno partecipato 

La seconda attività di orientamento dell’Unical per tasso di partecipazione (61%) sono le 
visite guidate. Anche per questa attività gli istituti si dicono soddisfatti: nell’88% dei casi 
la soddisfazione è infatti positiva o molto positiva. E’ importante evidenziare come 
nessun istituto sia del tutto insoddisfatto e che solo il 12% degli istituti è stato poco 
soddisfatto dalle visite guidate presso l’Unical. 

Per quel che riguarda le attività denominate Scendere in Campus e Scelta di Campus la 
partecipazione degli istituti è stata piuttosto limitata con rispettivamente 17 e 2 istituti.  
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SEZIONE 4 : PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO

In questa sezione si analizza l’atteggiamento dei docenti rispetto all’orientamento, le 
relazioni tra l’orientamento e il piano dell’offerta formativa e infine la partecipazione 
delle scuole ai progetti sull’orientamento promossi da Unione Europea, Regione, 
Ministero dell’Istruzione e Province. 

4 A – Atteggiamento dei docenti!

Evoluzione dell’atteggiamento dei docenti rispetto all’orientamento 

L’atteggiamento dei docenti nei confronti dell’orientamento si sta evolvendo 
positivamente, infatti nel 77% delle scuole si ritiene che i docenti abbiano ora un 
atteggiamento più favorevole rispetto al passato. Nelle restanti scuole si ritiene che 
l’atteggiamento non sia cambiato. E’ importante sottolineare come da nessuna 
scuola giunga indicazione che l’atteggiamento verso l’orientamento si sia evoluto in 
senso sfavorevole rispetto al passato.  

Atteggiamento attuale dei docenti rispetto all’orientamento 
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Al fine di promuovere e gestire proficuamente le attività di orientamento, è 
necessario che i docenti mostrino un approccio collaborativo. In effetti nelle 
scuole tale approccio risulta sempre collaborativo anche se bisogna sottolineare 
come nel 63% dei casi l’approccio sia si collaborativo, ma in modo limitato. 
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SEZIONE 4 : PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

4 B – Orientamento e piano dell’offerta formativa

Collocazione specifica dell’orientamento all’interno del POF 

!

In quasi tutte le scuole (94%) l’orientamento è collocato in maniera specifica all’interno 
del piano dell’offerta formativa (POF). 

!

Svolgimento a inizio dell'anno scolastico di attività didattiche di accoglienza formativa 

!

Si noti come quasi nove scuole su 10 svolgano all’inizio dell’anno scolastico attività 
didattiche di accoglienza formativa. 

!
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Realizzazione della parte sull’orientamento all’interno del POF (percentuale di istituti) 

Per quel che riguarda la realizzazione della parte sull’orientamento all’interno del POF, si 
nota come nel 73% circa delle scuole essa risulti buona o completa. Solo nel 9% circa 
delle scuole la realizzazione è parziale. Nel restante 18% circa risulta invece sufficiente. 
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SEZIONE 4 : PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

4 C – Partecipazione a progetti sull’orientamento

Partecipazione a progetti speciali 

Il 54% delle scuole partecipa ad almeno un progetto speciale sull’orientamento tra 
quelli promossi dal Ministero dell’Istruzione, Unione Europea, Regione Calabria e 
province calabresi. 

Partecipazione a progetti speciali in base al soggetto proponente

(percentuale di istituti)
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Nel dettaglio dei vari soggetti proponenti, i tassi di partecipazione più elevati si hanno 
per i progetti promossi dall’Unione Europea e dalla Regione Calabria rispettivamente 
col 65% a il 52% circa. Partecipa a programmi ministeriali il 44% circa delle scuole. 
Solo il 30% circa delle scuole partecipa a progetti promossi dalle province calabresi. 

1 – Unione Europea

2 – Regione 

3 – Ministero 
dell’Istruzione

4 – Provincia 
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   SEZIONE 5 : PROBLEMI DELL’ORIENTAMENTO E COMPETENZE 
DELL’ORIENTATORE 

In questa sezione ci si sofferma sulla valutazione delle problematiche più rilevanti per 
l’orientamento e sull’importanza delle competenze dell’orientatore. 

5 A – Le problematiche dell’orientamento!

Problemi più rilevanti per l’orientamento (percentuale di istituti) 

              S
E

Z
IO

N
E

 5
A

 –
 1

 
 a

p
p

. 3
4
!

Tra i problemi più rilevanti per l’orientamento il 55% delle scuole hanno indicato come 
manchi una definizione chiara del profilo dell’orientatore mentre il 45% indica come 
manchino percorsi specifici per la formazione dell’orientatore. Notiamo inoltre come la 
difficoltà nei rapporti con le strutture del territorio sia un problema rilevante per il 22% circa 
delle scuole. 

1!"!Mancanza!di!una!definizione!

del!profilo!di!orientatore!

2!"!Mancanza!di!percorsi!

formativi!specifici!per!la!figura!

dell’orientatore!

3!"!Frammentazione!e!

sovrapposizione!degli!enti!che!

svolgono!attività!di!

orientamento!

4!"!Mancanza!di!metodologie!e!

strumenti!condivisi!e!verificati!

5!"!Scarsità!di!informazioni!

preventive!sui!corsi!che!verranno!

attivati!dai!vari!enti!

6!"!Mancanza!di!monitoraggio!

strutturato!dei!risultati!

7!"!Difficoltà!nei!rapporti!con!le!

strutture!del!territorio!

8!"!Percorsi!professionali!poco!

definiti!

9!"!Scarsa!valorizzazione!del!

lavoro!fatto!dai!singoli!operatori!

10!"!Mancanza!di!riflessione!

teorica!rispetto!all’agire!

quotidiano!

11!"!Scarsa!definizione!del!target!

di!utenza!
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    SEZIONE 5 : PROBLEMI DELL’ORIENTAMENTO E COMPETENZE 
DELL’ORIENTATORE

Importanza per l’orientatore degli ambiti di conoscenza specifica  
(valori percentuali) 

Gli ambiti di conoscenza specifica ritenuti più importanti per l’orientatore sono la 
conoscenza dell’evoluzione dei sistemi di riferimento dell’orientamento (75% delle scuole 
lo ritiene importante) e la conoscenza di tecniche e metodologie per interventi-attività di 
orientamento (71%). 
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1 - Conoscenza 
dell’evoluzione dei sistemi 
di riferimento 
dell’orientamento 

2 - Tecniche e 
metodologie per 
interventi-attività di 
orientamento 

3 - Didattica orientativa 

4 - Normativa di 
riferimento 
sull’orientamento 

5 - Teorie generali 
sull’orientamento 

6 - Tecniche per il lavoro 
di rete 
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    SEZIONE 5 : PROBLEMI DELL’ORIENTAMENTO E COMPETENZE 
DELL’ORIENTATORE

5 B – Le competenze dell’orientatore!

Importanza delle varie tipologie di competenza (valori percentuali) 

1 – Sviluppare un clima collaborativo tra la propria istituzione ed enti e organizzazioni con cui si interagisce. 

2 – Raccogliere e analizzare le informazioni rilevanti per l’orientamento. 

3 – Intervenire sul singolo e sul gruppo relativamente alla soluzione di problemi e alla scelta dei percorsi. 

4 – Competenze giuridiche, amministrative ed economiche per la gestione dei progetti d’intervento. 

5 – Comunicare coi singoli e coi gruppi. 

6 – Progettare percorsi di orientamento con metodi sia tradizionali che multimediali e telematici. 

7 – Gestire processi di apprendimento individuale e di gruppo. 

8 – Controllo di gestione delle attività realizzate. 

9 – Coordinare gruppi e riunioni, gestire conflitti. 
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Per quel che concerne l’importanza assegnata alle varie tipologie di competenza si evidenzia 
come le più importanti siano quelle legate allo sviluppo di collaborazione con l’esterno (il 98% 
degli istituti ne ritiene abbastanza o molto importante), alla comunicazione con singoli gruppi 
(98%) e alla progettazione di percorsi di orientamento (91%). E’ importante sottolineare come 
la tipologia di competenze ritenuta meno importante sia quella relativa agli ambiti giuridico, 
amministrativo ed economico per la gestione dei progetti: il 54,3% degli istituti la ritiene infatti 
poco o per nulla importante. Per quel che riguarda le altre tipologie (indicate con numero 3, 7, 
8, 9 nel grafico) la percentuale di istituti che ne ritiene poco o per nulla importanti va dall’11% 
al 15% circa. 
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SEZIONE 6 : LE RISORSE DEDICATE ALL’ORIENTAMENTO 

Questa sezione è dedicata all’analisi delle risorse che le scuole dedicano all’orientamento. 
Si è cercato di valutarne l’entità, la provenienza e l’evoluzione temporale. E’ opportuno 
ricordare che alcune scuole hanno mostrato notevoli difficoltà nel compilare le risposte di 
questa sezione dell’indagine, risultate a volte incomplete o incongruenti. In tal senso i 
risultati che verranno presentati vanno considerati con cautela.

!

Evoluzione nell’ultimo triennio dell’entità delle risorse dedicate all’orientamento 
(percentuale di istituti) 

La maggior parte delle scuole (63% circa) indica che nell’ultimo triennio l’evoluzione 
delle risorse dedicate all’orientamento è stata stabile. Per una scuola su quattro vi è 
stato un aumento delle risorse mentre per il 12% circa una diminuzione. 

Fondo specifico per la retribuzione dei docenti interni che si occupano 
dell’orientamento fuori dell’orario di cattedra 
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 La presenza di un fondo specifico per la retribuzione dei docenti interni che si occupano 
dell’orientamento fuori dell’orario di cattedra riguarda quasi il 70% delle scuole. 

Solo 3 scuole su 49 presentano finanziamenti esterni per l’orientamento che non 
provengono dal Ministero dell’Istruzione. 

Elaborazioni!Ufficio!Statistico!UNICAL!sui!risultati!dell’indagine!“Studio!sulle!caratteristiche!delle!scuole!

secondarie!superiori!di!secondo!grado!della!regione!Calabria”.!
!!!36!

!

SEZIONE 6 : LE RISORSE DEDICATE ALL’ORIENTAMENTO 

Consistenza totale delle risorse dedicate all’orientamento 

                               *18 scuole non hanno comunicato il dato. 

N° Istituti Percentuale

Meno di 1000€ 4 8,2 

Tra 1000€ e 4999€ 15 30,6 

Tra 5000€ e 9999€ 7 14,3 

Maggiore o uguale a 10000€ 5 10,2 

Totale 31* 100 

Per quel che concerne la consistenza delle risorse complessive dedicate 
all’orientamento a riflesso delle diversità tra gli istituti superiori sia per tipologia che 
per numero di studenti, si è evidenziata una notevole variabilità. A fronte infatti di un 
ammontare medio e mediano di risorse pari rispettivamente a quasi 6000€ e a 3500€, 
si va da un ammontare minimo di 500€ a uno massimo di circa 26000€. Nel dettaglio, 
per il 13% circa degli istituti le risorse per l’orientamento non superano 1000€, nel 
42% delle scuole sono superiori a 1000€ ma inferiori a 5000€, in quasi il 23% sono 
superiori a 5000€ ma inferiori a 10000€, e infine in quasi il 23% sono superiori o 
uguali a 10000€. 
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SEZIONE 7 : CRITICITA’ E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE LE 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

In questa sezione si analizzano le criticità riscontrate dalle scuole nell’orientamento. In 
particolare è stata valutata la necessità di miglioramento riguardo ad aspetti specifici 
dell’orientamento, dalle risorse umane a quelle finanziarie. E’ stato inoltre valutato il grado 
di criticità dei vari aspetti e delle risorse coinvolte nell’orientamento. 

!

Necessità di miglioramento riguardo ad aspetti specifici dell’orientamento 
(percentuale di risposte) 

!

1 – Risorse Economiche 

2 – Progettualità 

3 – Risorse Umane 

4 – Area Psicopedagogica 

5 – Strumenti 
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Il 73% delle scuole indica come l’aspetto delle risorse economiche per l’orientamento 
necessiti di miglioramento. Il 42% indica l’aspetto legato alla progettualità. L’aspetto 
delle risorse umane è invece indicato come aspetto da migliorarsi dal 38% circa delle 
scuole.
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SEZIONE 7 : CRITICITA’ E SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE LE 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

Livello attuale di criticità per l’orientamento, dalle risorse umane a quelle finanziarie 
(percentuale di risposte) 

E’ importante notare come la criticità dell’aspetto delle risorse finanziarie sia giudicata 
discreta o alta da circa il 38% delle scuole. Per quanto riguarda la quantità delle risorse 
umane la criticità è giudicata discreta o alta dal 22% circa delle scuole. Per quanto 
riguarda la qualità delle risorse umane e l’atteggiamento dei docenti, la criticità è 
giudicata discreta o alta rispettivamente dal 18% e dal 15% circa delle scuole. 

Al fine di ridurre il livello di criticità degli aspetti suddetti, le scuole hanno formulato le 
seguenti indicazioni. 

Risorse finanziarie ricerca di nuove fonti dove reperire finanziamenti per promuovere 
progetti specifici. 

Quantità delle risorse umane maggior coinvolgimento dei docenti, disporre di più 
referenti per l’orientamento, prevedere corsi di formazione e mantenimento dei docenti 
coinvolti nell’orientamento.

Qualità delle risorse umane riconoscere figure professionali ad hoc e promuovere per i 
docenti percorsi formativi generali e percorsi specifici per l’orientamento (come la 
didattica orientativa). 

Atteggiamento dei docenti promuovere presso i docenti la consapevolezza 
dell’importanza del tema dell’orientamento. 
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APPENDICE - SEZIONE 1 

Tavola!1:!Tipologia!degli!Istituti!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Licei! 18! 36,7!

Istituti!tecnici! 16! 32,7!

Istituti!comprensivi! 9! 18,4!

Istituti!Professionali! 6! 12,2!

Totale! 49! 100!
!

Tavola!2:!Provincia!di!appartenenza!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Cosenza! 25! 51,0!

Catanzaro! 5! 10,2!

Crotone! 7! 14,3!

Vibo!Valentia! 4! 8,2!

Reggio!Calabria! 8! 16,3!

Totale! 49! 100!!

Tavola!3:!Dimensione!istituti!scolastici!

Numero!

studenti!
N°!Istituti! Valori!percentuali!

Minore!di!300! 4! 8,3!

Tra!300!e!599! 17! 35,4!

Tra!600!e!899! 15! 31,3!

Maggiore!o!uguale!a!900! 12! 25,0!

Totale! 48! 100!!

Tavola!4:!Evoluzione!del!numero!degli!studenti!!

! N°!Istituti! Percentuale!

Diminuzione! 8! 16,3!

Incremento! 23! 46,9!

Stabilità! 16! 32,7!

Non!risponde! 2! 4,1!

Totale! 49! 100!
!

A
p

p
e

n
d

ice
 1

 –
 2

 –
 3

 –
 4

 –
 5

 

Tavola!5:!!Turnover!dei!docenti!!

! N°!Istituti! Percentuale!

Diminuzione! 9! 18,4!

Incremento! 23! 46,9!

Stabilità! 14! 28,6!

Non!risponde! 3! 6,1!

Totale! 49! 100!
!

Elaborazione!Ufficio!Statistico!UNICAL!sui!risultati!dell’indagine!“Studio!sulle!caratteristiche!delle!scuole!secondarie!

superiori!di!secondo!grado!della!regione!Calabria”.!
!!!42!

!

APPENDICE - SEZIONE 2 

!

Tavola!6:!Soggetti!delegati!all’orientamento!

! N°!Risposte! Valori!

percentuali!

Referente!per!l’orientamento! 24! 49,0!

Commissione!per!l’orientamento! 7! 14,3!

Referente!e!Commissione! 18! 36,7!

Totale! 49! 100!

Tavola!7:!Ruolo!del!referente!(anche!in!presenza!della!commissione)!

! N°!Risposte! !Valori!percentuali!

Docente!su!cattedra! 5! 11,9!

Funzione!obiettivo! 23! 54,8!

Funzione!obiettivo!non!specifico! 11! 26,2!

Vicario! 2! 4,8!

Altro! 1! 2,4!

Totale! 42! 100!

!!!!Tavola!8:!Attività!svolte!dal!referente!!

! N°!Risposte!

Raccordarsi!con!il!territorio!! 31!

Recepire!proposte!dall’esterno! 31!

Gestire!interventi!di!orientamento!! 27!

Individuare!i!bisogni!di!orientamento! 21!

Realizzare!degli!interventi! 21!

Progettare!degli!interventi! 20!

Coordinare!un!gruppo!di!lavoro! 14!

Gestire!interventi!individuali! 11!

Valutare!degli!interventi!effettuati! 11!

!

!

!!!Tavola!9!:!Tipologia!della!Commissione!orientamento!

! N°!Risposte! Valori!percentuali!

Formalizzata! 17! 68,0!

Non!formalizzata! 6! 24,0!

Non!risponde! 2! 8,0!

Totale! 25! 100!
!
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Tavola!10:!N°!membri!commissione!

! N°!Istituti!! Valori!percentuali!

Da!2!a!3! 4! 16,0!

Da!4!a!5! 7! 28,0!

Da!6!a!8! 3! 12,0!

Da!9!a!14! 4! 16,0!

Non!risponde! 7! 28,0!

Totale! 25! 100!!

Tavola!11:!Soggetti!esterni!coinvolti!nell’orientamento!

! N°!Risposte!

Università! 48!

Associazioni!di!categoria! 23!

Servizi!di!orientamento!pubblici!e/o!privati! 23!

Enti!locali! 21!

Aziende!private! 19!

Centri!per!l!impiego! 19!

Aziende!pubbliche! 15!

Centri!di!formazione!professionale! 12!

Centri!di!ricerca! 11!

Cooperative!di!lavoro! 4!

Associazioni!datoriali! 2!!

Tavola!12:!Azioni!di!orientamento!in!entrata!!

! N°!Risposte!

Presentazione!dell’offerta!formativa!dell’Istituto! 46!

Organizzazione!di!visite,!incontri!e!iniziative! 46!

Prima!accoglienza!nella!struttura! 42!

Approfondimento!del!rapporto!con!le!scuole!medie! 28!

Valutazione!dell’esperienza!formativa!pregressa! 26!

Analisi!delle!opportunità!scolastiche!e!formative! 19!

Azioni!professionali!di!sostegno! 17!

Azioni!professionali!d’aiuto! 16!
!
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Tavola!13: Azioni!di!orientamento!in!uscita!per!la!prosecuzione!degli!studi

! N°!Istituti!

Visite!guidate!e!incontri!con!i!docenti! 43!

Tutoraggio!per!agevolare!l’alternanza!studio!lavoro! 26!

Aiuto!nella!scelta!tra!università!e!IFTS! 25!

Test!attitudinali! 24!

Approfondimento!delle!discipline!tecnico"professionali! 16!
!
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Tavola!14:!Azioni!di!orientamento!in!uscita!per!la!prosecuzione!degli!studi,!distinzione!per!tipologia!di!istituti!

Licei!
Istituti!

tecnici!

Istituti!

comprensivi!

Istituti!

Professionali!

Totale!

Istituti!

Visite!all’università!e!incontri!con!i!loro!docenti!

17! 13! 8! 5! 43!

Tutoraggio!per!agevolare!l’alternanza!studio"lavoro!

10! 7! 4! 5! 26!

Aiuto!nella!scelta!tra!università!e!IFTS!

10! 8! 3! 4! 25!

Test!attitudinali!

10! 7! 5! 2! 24!

Approfondimento!delle!discipline!tecnico"professionali!

7! 6! 2! 1! 16!
!

Tavola!15:!Azioni!di!orientamento!in!uscita!per!l’inserimento!nel!mondo!del!lavoro!

! N°!Istituti!

Attività!informative!per!l’inserimento!lavorativo! 37!

Visite!guidate!in!contesti!lavorativi!reali! 27!

Partecipazione!a!progetti!di!orientamento!nei!centri!

per!l’impiego!

18!

Test!attitudinali! 11!

Valutazioni!sbocchi!occupazionali!locali! 9!
!

Tavola!16:!Azioni!di!orientamento!in!uscita!per!l’inserimento!nel!mondo!del!lavoro,!

!distinzione!per!tipologia!di!istituti!

Licei! Istituti!

tecnici!

Istituti!

comprensivi!

Istituti!

Professionali!

Totale!

Attività!informative!per!l’inserimento!lavorativo!

9! 14! 9! 5! 37!

Visite!guidate!in!contesti!lavorativi!reali!

5! 10! 6! 6! 27!

Partecipazione!a!progetti!di!orientamento!nei!centri!per!l’impiego!

6! 6! 3! 3! 18!

Test!attitudinali!

3! 5! 3! 0! 11!

Valutazioni!sbocchi!occupazionali!locali!

3! 3! 1! 2! 9!
!
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Tavola!17:!Tipologia!degli!istituti,!tra!quelli!che!partecipano!ad!AlmaDiploma,!che!somministrano!test!

attitudinali!per!la!prosecuzione!degli!studi!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Licei! 5! 27,8!

Istituti!tecnici! 7! 38,9!

Istituti!comprensivi! 5! 27,8!

Istituti!Professionali! 1! 5,6!

Totale! 18! 100!!

Tavola!18:!Tipologia!degli!istituti,!tra!quelli!che!partecipano!ad!AlmaDiploma,!che!somministrano!test!

attitudinali!per!l’inserimento!nel!mondo!del!lavoro!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Liceo! 1! 11,1!

Istituti!tecnici! 5! 55,6!

Istituti!comprensivi! 3! 33,3!

Totale! 9! 100!!

Tavola!19:!Consistenza!della!promozione!e!gestione!di!contatti!con!l’esterno!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Limitata! 7! 14,3!

Appena!sufficiente! 1! 2,0!

Sufficiente! 15! 30,6!

Buona! 7! 14,3!

Massima! 11! 22,4!

Non!svolta! 2! 4,1!

Non!risponde! 6! 12,2!

Totale! 49! 100!!
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Tavola!20:!Analisi!di!materiali!prodotti!da!altri!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Limitata! 10! 20,4!

Appena!sufficiente! 6! 12,2!

Sufficiente! 8! 16,3!

Buona! 7! 14,3!

Massima! 4! 8,2!

Non!svolta! 7! 14,3!

Non!risponde! 7! 14,3!

Totale! 49! 100!!

Elaborazione!Ufficio!Statistico!UNICAL!sui!risultati!dell’indagine!“Studio!sulle!caratteristiche!delle!scuole!secondarie!

superiori!di!secondo!grado!della!regione!Calabria”.!
!!!46!

!

Tavola!21:!Analisi!e!studio!di!documenti,!bandi,!circolari

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Limitata! 6! 12,2!

Appena!sufficiente! 5! 10,2!

Sufficiente! 11! 22,4!

Buona! 7! 14,3!

Massima! 7! 14,3!

Non!svolta! 5! 10,2!

Non!risponde! 8! 16,3!

Totale! 49! 100!!

Tavola!22:!Progettazione!degli!interventi!orientativi!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Limitata! 10! 20,4!

Appena!sufficiente! 2! 4,1!

Sufficiente! 10! 20,4!

Buona! 11! 22,4!

Massima! 8! 16,3!

Non!svolta! 1! 2,0!

Non!risponde! 7! 14,3!

Totale! 49! 100!!

Tavola!23:!Incidenza!dell’orientamento!sul!processo!decisionale!dello!studente!!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Poco! 12! 24,5!

Molto! 31! 63,3!

Moltissimo! 1! 2,0!

Totale! 44! 89,8!

Non!risponde! 5! 10,2!

Totale! 49! 100!
!
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APPENDICE – SEZIONE 3 

Tavola!24:!Partecipazione!alle!attività!di!orientamento!dell’Università!

! N°!Istituti!

Lezioni!di!Campus! 36!

Visite!Guidate! 29!

Scendere!in!Campus! 18!

Scelta!di!Campus! 3!

Tavola!25:!Soddisfazione!degli!istituti!che!hanno!partecipato!su!”!Lezioni!di!Campus”!

! N°!Istituti! Valori!Percentuali!

Del!tutto!insoddisfatto! 1! 2!

Poco!soddisfatto! 7! 14,3!

Soddisfatto! 19! 38,8!

Molto!soddisfatto! 9! 18,4!

Non!risponde! 4! 8,2!

Non!ha!partecipato! 9! 18,4!

Totale! 49! 100!
!
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Tavola!26:!Soddisfazione!degli!istituti!che!hanno!partecipato!su!“Visite!guidate”!

! N°!Istituti! Valori!Percentuali!

Del!tutto!insoddisfatto! 0! 0!

Poco!soddisfatto! 3! 6,1!

Soddisfatto! 18! 36,7!

Molto!soddisfatto! 5! 10,2!

Non!risponde! 9! 18,4!

Non!ha!partecipato! 14! 28,6!

Totale! 49! 100!
!
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APPENDICE – SEZIONE 4 

Tavola!27:!Evoluzione!dell’atteggiamento!dei!docenti,!rispetto!l’orientamento!

! N°!Istituti! Valori!Percentuali!

Più!favorevole!rispetto!al!passato! 37! 75,5!

Non!è!cambiato!niente!rispetto!al!

passato!

11! 22,4!

Non!risponde! 1! 2,0!

Totale! 49! 100!
!

Tavola!28:!Atteggiamento!attuale!dei!docenti,!rispetto!l’orientamento!

! N°!Istituti! Valori!Percentuali!

Collaborativo,!ma!in!modo!

limitato!

31! 63,3!

Collaborativo!in!modo!concreto! 18! 36,7!

Totale! 49! 100!!

Tavola!29:!Collocazione!specifica!dell’orientamento!

all’interno!del!POF!

! N°!Istituti! Valori!Percentuali!

No! 3! 6,1!

Si! 46! 93,9!

Totale! 49! 100!

.!

Tavola!30:!Svolgimento!a!inizio!dell"!anno!scolastico!di!attività!didattiche!

di!accoglienza!formativa!

! N°!Istituti! Valori!Percentuali!

No! 3! 6,1!

Si! 43! 87,8!

Non!applicabile! 3! 6,1!

Totale! 49! 100!
!

Tavola!31:!Realizzazione!della!parte!sull’orientamento!all’interno!del!!POF!

! N°!Istituti! Valori!Percentuali!

Realizzazione!parziale! 4! 8,2!

Realizzazione!sufficiente! 8! 16,3!

Realizzazione!buona! 21! 42,9!

Realizzazione!totale! 12! 24,5!

Non!applicabile! 3! 6,1!

Non!risponde! 1! 2,0!

Totale! 49! 100!
!
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Tavola!32:!Partecipazione!a!progetti!speciali!

! N°!Istituti! Valori!Percentuali!

No! 22! 44,9!

Si! 26! 53,1!

Non!risponde! 1! 2,0!

Totale! 49! 100!!

Tavola!33:!Partecipazione!a!progetti!speciali!in!base!al!soggetto!proponente!

! Valori!assoluti!

Unione!europea! 15!

Regione! 12!

Programmi!ministeriali! 10!

Provincia! 7!!
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APPENDICE – SEZIONE 5 

Tavola!34:!Problemi!più!rilevanti!per!l"orientamento!

! N°!Risposte!

Mancanza!di!una!definizione!del!profilo!di!

orientatore!

27!

Mancanza!di!percorsi!formativi!specifici!per!la!figura!

dell’orientatore!

22!

Frammentazione!e!sovrapposizione!degli!enti!che!

svolgono!attività!di!orientamento!

19!

Mancanza!di!metodologie!e!strumenti!condivisi!e!

verificati!

15!

Scarsità!di!informazioni!preventive!sui!corsi!che!

verranno!attivati!dai!vari!enti!

14!

Mancanza!di!monitoraggio!strutturato!dei!risultati! 11!

Difficoltà!nei!rapporti!con!le!strutture!del!territorio! 11!

Percorsi!professionali!poco!definiti! 8!

Scarsa!valorizzazione!del!lavoro!fatto!dai!singoli!

operatori!

8!

Mancanza!di!riflessione!teorica!rispetto!all’agire!

quotidiano!

4!

Scarsa!definizione!del!target!di!utenza! 2!

Tavola!35:!!Importanza!per!l’orientatore!degli!ambiti!di!conoscenza!specifica!

! N°!Risposte!

Conoscenza!dell’evoluzione!dei!sistemi!di!

riferimento!dell’orientamento!

36!

Tecniche!e!metodologie!per!interventi"attività!di!

orientamento!

34!

Didattica!orientativa! 28!

Normativa!di!riferimento!sull’orientamento! 20!

Teorie!generali!sull’orientamento! 11!

Tecniche!per!il!lavoro!di!rete! 9!

Tavola!36:!Competenze!a!sviluppare!un!clima!di!collaborazione!all’interno!dell’organizzazione!nella!quale!si!

opera,!con!gli!enti!del!territorio!e!con!i!soggetti!organizzativi!ed!istituzionali!con!i!quali!si!interagisce!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Abbastanza!importante! 27! 55,1!

Molto!importante! 21! 42,9!

Poco!importante! 1! 2,0!

Totale! 49! 100!
!
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Tavola!37:!Competenze!a!rilevare!caratteristiche!e!tendenze!del!mercato!e!a!raccogliere!e!trattare!informazioni!

rilevanti!per!le!attività!di!orientamento!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Non!risponde! 3! 6,1!

Abbastanza!importante! 24! 49,0!

Molto!importante! 19! 38,8!

Poco!importante! 3! 6,1!

Totale! 49! 100!

Tavola!38:!Competenze!ad!intervenire!sull’individuo!e!sul!gruppo!relativamente!ai!processi!di!soluzione!dei!

problemi,!di!scelta!dei!percorsi!futuri,!di!analisi!dell’efficacia!individuale!e!collettiva!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Non!risponde! 1! 2,0!

Abbastanza!importante! 21! 42,9!

Molto!importante! 21! 42,9!

Poco!importante! 6! 12,2!

Totale! 49! 100!!

Tavola!39:!!Competenze!in!ambito!giuridico,!amministrativo!ed!economico!per!la!gestione!dei!progetti!di!

intervento!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Non!risponde! 3! 6,1!

Abbastanza!importante! 17! 34,7!

Molto!importante! 4! 8,2!

Per!niente!importante! 3! 6,1!

Poco!importante! 22! 44,9!

Totale! 49! 100!!

Tavola!40:!Competenze!ad!ascoltare!e!a!comunicare!con!i!singoli!individui!e!gruppi!di!individui!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Non!risponde! 2! 4,1!

Abbastanza!importante! 18! 36,7!

Molto!importante! 28! 57,1!

Per!niente!importante! 1! 2,0!

Totale! 49! 100!
!
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Tavola!41:!!Competenze!a!progettare!percorsi!di!orientamento!anche!di!carattere!innovativo!con!metodologie!

sia!di!tipo!tradizionale!che!di!natura!multimediale!e!telematica!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Non!risponde! 2! 4,1!

Abbastanza!importante! 25! 51,0!

Molto!importante! 18! 36,7!

Per!niente!importante! 1! 2,0!

Poco!importante! 3! 6,1!

Totale! 49! 100!
!

Tavola!42:!!Competenza!a!gestire!i!processi!di!apprendimento!individuale!e!di!gruppo!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Non!risponde! 1! 2,0!

Abbastanza!importante! 25! 51,0!

Molto!importante! 17! 34,7!

Poco!importante! 6! 12,2!

Totale! 49! 100!
!

Tavola!43:!Competenza!relativa!al!controllo!di!gestione!delle!attività!realizzate!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Non!risponde! 3! 6,1!

Abbastanza!importante! 26! 53,1!

Molto!importante! 15! 30,6!

Per!niente!importante! 1! 2,0!

Poco!importante! 4! 8,2!

Totale! 49! 100!
!

Tavola!44:!!Competenze!a!coordinare!gruppi!e!riunioni,!a!gestire!i!conflitti,!a!negoziare!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Non!risponde! 2! 4,1!

Abbastanza!importante! 21! 42,9!

Molto!importante! 19! 38,8!

Per!niente!importante! 2! 4,1!

Poco!importante! 5! 10,2!

Totale! 49! 100!
!
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APPENDICE – SEZIONE 6 

Tavola!45:!Evoluzione!nell’ultimo!triennio!dell’entità!delle!risorse!dedicate!all’orientamento!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Aumentate! 12! 24,5!

Diminuite! 6! 12,2!

Stabili! 31! 63,3!

Totale! 49! 100!

Tavola!46:!Fondo!specifico!per!la!retribuzione!dei!docenti!interni!che!si!occupano!dell’orientamento!fuori!

dell’orario!di!cattedra!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Non!presente! 15! 30,6!

Presente! 33! 67,3!

Non!risponde! 1! 2,0!

Totale! 49! 100!
!

Tavola!47:!Consistenza!totale!delle!risorse!dedicate!all’!orientamento!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Meno!di!1000€! 4! 8,2!

Tra!1000€!e!4999€! 15! 30,6!

Tra!5000€!e!9999€! 7! 14,3!

Maggiore!o!uguale!a!10000€! 5! 10,2!

Non!risponde! 18! 36,7!

Totale! 49! 100!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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APPENDICE – SEZIONE 7

Tavola!48:!Necessità!di!miglioramento!riguardo!ad!aspetti!specifici!dell’orientamento!

! N°!Istituti!

Risorse!economiche! 35!

Progettualità! 20!

Risorse!umane! 18!

Area!psicopedagogica! 18!

Strumenti! 11!

Tavola!49:!Livello!attuale!di!criticità!per!la!sua!Scuola!Risorse!finanziarie!

! N°!Istituti!
Valori!

percentuali!

Bassa!criticità! 4! 8,2!

Modesta!criticità! 5! 10,2!

Media!criticità! 16! 32,7!

Discreta!criticità! 9! 18,4!

Alta!criticità! 9! 18,4!

Nessuna!criticità! 4! 8,2!

Non!risponde! 2! 4,1!

Totale! 49! 100!

Tavola!50:Livello!attuale!di!criticità!per!la!sua!Scuola!Risorse!umane!(quantità)!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Bassa!criticità! 7! 14,3!

Modesta!criticità! 11! 22,4!

Media!criticità! 11! 22,4!

Discreta!criticità! 9! 18,4!

Alta!criticità! 2! 4,1!

Nessuna!criticità! 9! 18,4!

Totale! 49! 100!

Tavola!51:!Livello!attuale!di!criticità!per!la!sua!Scuola!Risorse!umane!(qualità)!

! N°!Istituti! Valori!percentuali!

Bassa!criticità! 6! 12,2!

Modesta!criticità! 10! 20,4!

Media!criticità! 13! 26,5!

Discreta!criticità! 8! 16,3!

Alta!criticità! 1! 2,0!

Nessuna!criticità! 11! 22,4!

Totale! 49! 100!

Tavola!52:!Livello!attuale!di!criticità!per!la!sua!Scuola!atteggiamento!docenti!

!

N°!Istituti!
Valori!

percentuali!

Bassa!criticità! 7! 14,3!

Modesta!criticità! 7! 14,3!

Media!criticità! 19! 38,8!

Discreta!criticità! 5! 10,2!

Alta!criticità! 2! 4,1!

Nessuna!criticità! 7! 14,3!

Non!risponde! 2! 4,1!

Totale! 49! 100!!
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1.1 Dati identificativi del processo: denominazione 

Indagine pilota finalizzata all’avvio dell’indagine sulle caratteristiche delle scuole secondarie superiori della 

Regione Calabria. 

1.2 Dati identificativi del processo: ente titolare 

Università della Calabria. 

1.3 Dati identificativi del processo: data di compilazione 

Aprile – Settembre 2008. 

2.1 Obiettivi conoscitivi: sorgente del processo 

Progetto ORACOLO2: PON Orientamento, Asse III, Misura III.5. 

Iniziativa VER “Verifica della qualità e dell’efficacia dell’orientamento”, attività 54 – “Ampliamento del 

Datawarehouse dell’orientamento”. 

2.2 Obiettivi conoscitivi: ufficio responsabile 

Ufficio Statistico dell’Università della Calabria. 

2.3 Obiettivi conoscitivi: fenomeni oggetto di studio 

L’obiettivo è acquisire informazioni sulle caratteristiche delle scuole secondarie di secondo grado che 

rappresentano il bacino d’utenza dell’Ateneo, al fine di valutarne i fabbisogni interni di orientamento, il grado di 

soddisfazione delle iniziative offerte dall’Università della Calabria. 

3.1 Popolazione oggetto di studio (o universo di riferimento), unità di analisi 

L’unità di analisi è costituta dalle 182 scuole secondarie di secondo grado della regione Calabria. 

3.2 Popolazione oggetto di studio (o universo di riferimento), unità di analisi: definizioni e classificazioni 

adottate 

Le definizioni e le classificazioni di Codice Meccanografico è quella stabilita dal sistema scolastico universitario 

italiano e riportato dal MIUR. 

4.1 Variabili e classificazioni: descrizione 

Il questionario è composto da 8 macro sezioni e 52 domande. 

La struttura generale consta di una serie di domande a risposta chiusa e altre a risposta aperta. 

La 1° sezione è composta da un primo modulo dove vengono raccolti i dati anagrafici della scuola, le informazioni 

anagrafiche riguardanti il nome del dirigente e dell’eventuale referente per l’orientamento. Il secondo modulo della 

prima sezione è composto da 3 (domanda 1 n° degli alunni iscritti al 1, 2, 3, 4, 5 anno, con la domanda 2 e 

domanda 3, viene chiesto al dirigente o chi per lui di valutare l’evoluzione del numero degli alunni e dei docenti).
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La seconda sezione valuta la struttura organizzativa dell’orientamento nella scuola. 

La prima parte della sezione 2 (domande da 4 a 10) ha lo scopo di delineare il o i soggetti che si occupano di 

orientamento, come interagiscono fra di loro quali sono i ruoli e le funzioni principali svolte. 

Le domande dalla 11 alla 16 sono mirate alla conoscenze delle principali azioni di orientamento in entrata e in 

uscita svolte dalla scuola. Le domande 17 e 18 riguardano il coinvolgimento nelle attività di orientamento dei 

genitori degli alunni, le domande 19, 20 e 21 valutano la consistenza delle attività di preparazione e supporto 

all’orientamento, e individuano i vari soggetti esterni coinvolti nelle attività. La 3° sezione prevede la valutazione 

delle attività di orientamento prevista dall’Università della Calabria. La domanda 22 funge da filtro alle successive 

(23, 24, 25) riguarda la conoscenza delle attività di orientamento realizzate dall’Università della Calabria, in 

particolare nelle domande 23 24 è richiesta la valutazione delle stesse. L’ultima domanda della sezione (25) è 

aperta, e dà la possibilità di esprimere consigli sull’organizzazione delle attività di orientamento organizzate 

dall’Ateneo.

La sezione 4 del questionario è articolata in 9 domande e ha come scopo l’individuazione del legame tra il POF 

(piano dell’offerta formativa) e le attività di orientamento realizzate dalla scuola. 

Le domande (26 e 27) aprono la sezione e riguardano l’atteggiamento generale dei docenti nei confronti 

dell’orientamento. Le domande dalla 28 alla 31 sono rivolte direttamente all’esplorazione del POF per individuare 

o meno se all’interno dello stesso siano previste le attività di orientamento. Le domande 32 e 33 riguardano 

l’effettiva realizzazione dell’orientamento prevista dal POF. 

La domanda 34, che chiude la sezione 4, riguarda direttamente la partecipazione dell’istituto a particolari progetti 

sovvenzionati da provincia, regione e/o unione europea. 

La sezione 5 è incentrata interamente sulla figura dell’orientatore. Attraverso le domande dalla 35 alla 38 si cerca 

di delineare quale siano le competenze specifiche che si ritengono più importanti per la figura dell’orientatore. 

La sezione 6 (domande dalla 39 alla 44) è incentrata sull’aspetto economico degli istituti. 

Lo scopo è quello di raccogliere informazioni sulle risorse finanziare di cui dispone l’istituto, quanta di questa 

parte viene destinata all’orientamento e se eventualmente la scuola usufruisce di risorse esterne. 

La sezione 7 è tutta incentrata sulla valutazione e sui suggerimenti che potrebbero essere dati per migliorare le 

attività di orientamento. La domanda 45 individua quale sia l’elemento che necessità di un miglioramento. Nelle 

successive domande 46, 47, 48 e 49 viene chiesto di indicare quale sia il livello di criticità per alcuni aspetti 

dell’organizzazione scolastica (risorse umane, risorse finanziare e atteggiamento docenti). Chiudono le sezione 7, 

2 domande a testo libero (50 e 51) nelle quali viene chiesto di descrivere i punti di forza e i punti di debolezza. 

L’ultima sezione la 8 è stata prevista per permettere agli intervistati di esprimere le proprie valutazioni sulle nuove 

tendenze dell’orientamento, e dare spunti per una migliore organizzazione e coordinamento con le attività di 

orientamento messe in atto dall’Università della Calabria. 
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5.1 Questionario: tecniche di progettazione 

Il questionario utilizzato è stato costruito sfruttando la struttura di un questionario già esistente. 

Il questionario in oggetto era stato utilizzato per svolgere un indagine simile in Emilia Romagna. Progetto "Rete

Istituzionale Regionale dell'Orientamento": 

Rif. http://www.orientamentoirreer.it/

Il questionario originale era stato utilizzato per cogliere le diversi fasi dell’orientamento fra le scuole secondarie di 

primo e secondo grado. Il questionario utilizzato per la nostra indagine è stato opportunamente riadattato e 

rielaborato, per ottenere informazioni sulle attività di orientamento delle scuole secondarie di secondo grado, e 

allo stesso tempo, valutare il gradimento e i livello di conoscenza delle attività di orientamento dell’Università della 

Calabria.

Il questionario nel nostro caso è stato suddiviso in 8 sezioni tematiche. 

5.2 Questionario: test del questionario 

Il gruppo di ricerca costituito presso l’Ufficio Statistico della Università della Calabria ha ritenuto necessario 

procedere ad fase di test del nuovo questionario. In questo caso il questionario è stato sottoposto a 3 dirigenti 

scolastici. 

6.1 Unità di rilevazione, archivi e liste di riferimento: unità di rilevazione 

L'unità di rilevazione è il dirigente a cui è stato somministrato il questionario (via mail o di persona). 

6.2 Unità di rilevazione, archivi e liste di riferimento: archivio utilizzato per l'estrazione del campione 

L’archivio degli istituti è stato fornito dal M.I.U.R. e dai dati forniti dal Consorzio AlmaLaurea per l’indagine ‘Analisi 

delle caratteristiche degli studenti frequentanti l’ultimo anno di scuola medie superiore’. 

6.3 Unità di rilevazione, archivi e liste di riferimento: aggiornamento dell'archivio 

Non era presente un indagine simile precedente. 

6.4 Unità di rilevazione, archivi e liste di riferimento: copertura dell'archivio 

Sono stati riscontrati dei problemi di copertura derivanti dalla mancata partecipazione di alcuni istituti all’indagine. 

Per alcuni è stato possibile raggiungerli personalmente, per tutti gli altri sono stati pianificati solleciti telefonici e 

via mail. 

7.1 Acquisizione dei dati: tecnica di rilevazione 

L’indagine è stata condotta attraverso l’impiego di un questionario cartaceo per tutte gli istituti. Il metodo di 

somministrazione è di tipo indiretto, il questionario infatti è stato recapitato direttamente, o inviato via posta 

normale e elettronica, con autocompilazione del questionario da parte dei dirigenti. 

7.2 Acquisizione dei dati: enti che hanno collaborato nella fase di rilevazione sul campo 

Non applicabile. 
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7.3 Acquisizione dei dati: numero di rilevatori e carico medio 

Non applicabile. 

7.4 Acquisizione dei dati: modalità di formazione e supervisione dei rilevatori 

E’ stata prevista una attività di formazione per il personale che carica le risposte sulla piattaforma web. 

7.5 Acquisizione dei dati: controlli di qualità 

E’ stato fornito supporto telefonico ai Dirigenti scolastici per fornire chiarimenti sulle domande formulate. 

7.6 Acquisizione dei dati: azioni intraprese per la massimizzazione della partecipazione all'indagine pilota 

! Stesura del flyer Avvicina>menti, da fornire alle scuole per pubblicizzare le indagini “Profilo della scuola 

secondaria di secondo grado” e  “Analisi delle caratteristiche degli studenti frequentanti l’ultimo anno di 

scuola media superiore”; realizzazione di un indirizzario utile al riconoscimento degli istituti da coinvolgere 

nelle indagini; invio, tramite posta elettronica, della scheda “manifestazione d’interesse” a tutte le scuole 

superiori di secondo grado della Regione Calabria; invio tramite posta elettronica del materiale utile alle 

indagini: questionario AlmaDiploma, questionario AlmaOrientati e Questionario Dirigenti. 

! Monitoraggio delle e-mail inviate e ricevute e correzione degli indirizzi errati. 

! Sollecito telefonico agli istituti che hanno manifestato la volontà di partecipare all’iniziativa.

! Incontri con i dirigenti e i delegati all’orientamento per consegna del materiale informativo e per dare 

maggiori chiarimenti sull’indagine. 

7.7 Acquisizione dei dati: dati sensibili 

Le finalità dell'indagine non richiedono la raccolta di dati sensibili. 

7.8 Acquisizione dei dati: informazione relativa a chi ha fornito le risposte 

Nella sezione 1 del questionario è prevista una sezione per la raccolta delle informazioni anagrafiche riguardanti 

gli istituti, i dirigenti e gli eventuali referenti dell’orientamento. 

7.10 Acquisizione dei dati: obbligo di risposta 

Non è previsto l'obbligo di risposta da parte dei dirigenti degli istituti. 

8.1 Revisione manuale: modalità di revisione 

Si è proceduto ad una revisione di singoli questionari per verificare che non fossero mancanti risposte 

particolarmente rilevanti per le finalità dell’indagine e che le risposte fornite fossero coerenti con le necessità 

informative individuate. 

8.2 Revisione manuale: autori della revisione 

La revisione manuale è stata svolta internamente dallo staff tecnico dell'Ufficio Statistico impegnato nell’indagine. 

9.1 Codifica: modalità di effettuazione 

La codifica è effettuata manualmente. 

9.2 Codifica: svolta internamente o affidata all'esterno 
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La codifica è svolta internamente all'Ufficio Statistico dallo staff tecnico impegnato nell’indagine. 

10.1 Registrazione: modalità di effettuazione della registrazione 

Per l’inserimento dei dati su supporto informatico è stata utilizzata una piattaforma Web ed il software open 

source Lime Survey. 

La registrazione è avvenuta attraverso l’inserimento manuale di ogni questionario sulla piattaforma web preposta 

per la registrazione. Ogni questionario è stato caricato separatamente. I dati mancanti sono stati codificati con il 

valore 99. Il valore 98 è stato assegnato in caso di risposta "Non prevista" per le domande che prevedevano 

anche questa modalità. 

10.2 Registrazione: svolta internamente o affidata all'esterno 

La registrazione è stata svolta internamente. 

10.3 Registrazione: procedure per la minimizzazione degli errori di registrazione 

Nella predisposizione della struttura per il caricamento si sono implementati tutti i controlli inerenti i fuori range e 

le risposte incompatibili. 

11.1 Revisione automatica o semiautomatica: descrizione 

E' stata adottata una procedura semiautomatica di revisione dei dati. Gli errori sono stati individuati utilizzando 

procedure sviluppate in SPSS (valori anomali, incoerenze, dati mancanti o altre problematiche rilevabili nella fase 

di esplorazione dei dati). La correzione manuale è stata effettuata dallo staff interno che ha utilizzato strategie 

diverse (a seconda del tipo di errore) per procedere all'imputazione dei valori corretti. In generale si è sempre 

fatto ricorso al questionario per la correzione degli errori sulle variabili inerenti le risposte fornite dai dirigenti. 

11.2 Revisione automatica o semiautomatica: follow-up 

Il questionario non è anonimo ed è stato possibile risalire al rispondente, per correggere gli errori generati in fase 

di acquisizione. 

11.3 Revisione automatica o semiautomatica: editing selettivo, identificazione degli outliers 

L'articolata ed esaustiva analisi esplorativa dei dati svolta ha consentito di valutare l'accuratezza dei dati, l'impatto 

dei valori mancanti e la presenza dei casi estremi. Nel processo di revisione è, quindi, prevista l'applicazione di 

procedure per l'individuazione di errori sistematici e casuali e di editing selettivo. 

12.1 Elaborazione dei dati: architettura hardware e prodotti software utilizzati 

L'hardware a disposizione dell'Ufficio Statistico consiste in 6 PC collegati in rete ad un server centrale. I software 

utilizzati per le elaborazioni sono stati: SPSS 15, Excel. 

13.1 Metodi di stima: tipologie di stime calcolate 

Sono state calcolate le frequenze assolute e relative per ogni domanda successivamente sono state calcolate 

frequenze incrociate rispetto a determinate variabili identificate come discriminanti. 

14.1 Metodi di stima: correzione in presenza di mancate risposte totali 

Non sono state effettuate correzioni. 
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14.2 Errori di copertura ed errori di lista: verifica endogena 

Sono stati calcolati indicatori sulla qualità dell'archivio e sugli errori di lista riscontrati mediante l'indagine. 

15.1 Mancate risposte totali: problemi riscontrati 

Le mancate risposte totali sono essenzialmente dovute ad atteggiamenti di sfiducia o indifferenza anche in 

considerazione della ridotta attività di pubblicizzazione e sensibilizzazione dell’indagine. 

15.2 Mancate risposte totali: calcolo di indicatori 

Non sono stati calcolati il tasso di copertura (rapporto tra moduli rilevati e rilevabili) e il tasso di partecipazione 

(numero di questionari raccolti su numero di istituti) in considerazione del fatto che l’indagine è pilota. 

16.1 Errori di risposta ed errori di misurazione: studi per misurare l'errore di risposta 

Sono stati condotti studi particolari per misurare l'errore di risposta alle domande di particolare rilevanza per 

l’indagine. 

16.2 Errori di risposta ed errori di misurazione: errore indotto dai rilevatori 

Non applicabile. 

16.3 Errori di risposta ed errori di misurazione: valutazione degli errori commessi nelle altre fasi 

Non si è proceduto ad effettuare una valutazione degli errori commessi nelle altre fasi del processo produttivo. 

17.1 Diffusione dei risultati: dati provvisori 

Non sono stati diffusi dati provvisori, se non le informazioni necessarie per la redazione periodica dei documenti 

"Stato di avanzamento" (numerosità dei moduli rilevati e dei questionari elaborati). 

17.2 Diffusione dei risultati: canali di diffusione 

Rapporto finale Progetto Oracolo2, presentazione dei principali risultati nell’ambito del 6° Convegno Nazionale 

AlmaDiploma dell’11 dicembre 2008 che si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Università degli studi di Ferrara e 

del seminario del 27 febbraio 2009 che si è tenuto presso l’Aula Caldora dell’Università della Calabria,

redazione di un volume contenente dati relativi all’indagine sulle caratteristiche delle scuole secondarie superiori 

della Regione Calabria espressi sotto forma di grafici e poi riportati nell’appendice finale analiticamente sotto 

forma tabellare. 


