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Nel mese di Novembre 2021, sono stati organizzati degli eventi
online per supportare gli studenti nel loro percorso di orientamento.
In tali occasioni, diverse scuole secondarie di secondo grado della
Provincia di Modena hanno presentato la loro offerta formativa. Così,
gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie
hanno avuto occasione di raccogliere maggiori informazioni circa le
offerte formative del territorio ed avere un quadro più completo
delle diverse opzioni disponibili sul territorio tra cui scegliere.

A seguito della partecipazione ad uno o più incontri, è stato
somministrato un questionario ai partecipanti in forma telematica
tramite la piattaforma SoGoSurvey con il fine di valutare la
percezione di utilità dell'evento ed il grado di soddisfazione dei
partecipanti.

I SALONI DI ORIENTAMENTO
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GENITORI

PARTECIPANTI
Il questionario è stato compilato da 166
partecipanti ai Saloni di Orientamento.
Per la maggior parte si tratta di genitori di
alunni frequentanti la scuola secondaria di
primo grado.

STUDENTI ALTRO
(es. insegnanti e referenti

dell'orientamento)

I rispondenti erano principalmente donne (90%). 

Il Salone di Orientamento che ha registrato

maggiore partecipazione è quello di Modena,

come mostra il grafico riportato di seguito. 

Alcuni rispondenti (14%) hanno dichiarato di

aver partecipato a più di un Salone.
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PERCEZIONE DI UTILITÀ

È stato chiesto ai partecipanti di
indicare su una scala da 1
(Pochissimo) a 7 (Moltissimo) quanto
le informazioni ricevute durante
l'incontro siano state utili per avere
un quadro complessivo delle scuole
secondarie di secondo grado del
territorio. 
La media delle risposte ottenute è
pari a 5.84, indice del fatto che la
maggioranza del campione ha
considerato le informazioni utili.

VALUTAZIONE DEI SALONI
Come evidenziato dai grafici riportati di seguito, i partecipanti dei
saloni di orientamento hanno valutato l'esperienza in modo
positivo.
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È stato chiesto inoltre di indicare in
una scala da 1 (Pochissimo) a 7
(Moltissimo) quanto le informazioni
ricevute abbiano risposto alle
aspettative dei partecipanti. 
Anche in questo caso, la media dei
punteggi ottenuti (5.68), indica una
risposta positiva da parte del
campione.

SODDISFAZIONE RISPETTO ALLE ASPETTATIVE

0% 1%
3%

10%

16%

41%

30%

0% 2% 2%

12%

19%

40%

25%

Il 71% dei partecipanti ha indicato un punteggio tra
6 e 7.

Il 65% dei partecipanti ha indicato un punteggio tra
6 e 7.
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QUALI ASPETTI DELL'ESPERIENZA SONO STATI PIÙ UTILI?

I partecipanti dei saloni di orientamento hanno trovato
maggiormente utili gli eventi online ed i materiali presentati durante
gli stessi, rispetto alle informazioni disponibili sul sito web del Salone
di Orientamento.

I partecipanti hanno indicato su una
scala da 1 (Pochissimo) a 7
(Moltissimo) quanto siano state
chiare ed efficaci le slide presentate
durante l'incontro. Come mostrato
dal grafico, la maggioranza dei
partecipanti (53%) ha indicato un
punteggio tra 6 e 7.

SLIDE SITO WEB
È stato chiesto al campione di
indicare quanto siano state utili le
informazioni reperibili sul sito del
Salone dell'Orientamento su una
scala da 1 (Pochissimo) a 7
(Moltissimo). Il 60% dei partecipanti
ha valutato il sito in modo molto
positivi, indicando un punteggio tra
6 e 7.
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REGISTRAZIONI ONLINE

È stato chiesto ai partecipanti di giudicare la loro esperienza rispetto
ad alcuni aspetti relativi all'erogazione dei Saloni online (elemento
innovativo dell'a.s. 2021/22) su un scala da 1 (Pessima) a 7 (Ottima).

PRENOTAZIONE E
REGISTRAZIONE

INGRESSO ALLA
PIATTAFORMA

FRUIZIONE DI
WEBINAR/REGISTRAZIONE
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SALONI ONLINE VS IN PRESENZA

Il 50% dei rispondenti ha frequentato i Saloni di Orientamento sia
online che quelli svolti precedentemente in presenza. Pertanto, è
stato chiesto loro se il formato online abbia permesso di avere
informazioni in modo più efficace rispetto ai Saloni di Orientamento
svolti in presenza.
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Come mostra il grafico precedente, circa la metà dei partecipanti non
crede che la modalità online dei Saloni di Orientamento sia
maggiormente efficace rispetto agli incontri in presenza.

L'84% dei rispondenti ha dichiarato di aver già partecipato o che
parteciperà anche agli open day organizzati dalle singole istituzioni
scolastiche in aggiunta ai Saloni di Orientamento.

Se hai esperienza di incontri simili in presenza, pensi che il formato online ti abbia permesso di avere
informazioni più efficaci?

OPEN DAY



ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI
DEI SALONI DI ORIENTAMENTO ONLINE

ASPETTI POSITIVI

ASPETTI DA MIGLIORARE

Il questionario somministrato conteneva anche delle domande
aperte con il fine di lasciare libero spazio ai partecipanti per indicare
gli aspetti positivi e negativi dell'evento. Di seguito sono riportati i
fattori maggiormente emersi.

Chiarezza 
delle informazioni

n = 44 (38.6%)

Possibilità di avere una
panoramica completa

delle scuole del
territorio

n = 29 (25.4%)

Modalità
online

n = 13 (11.4%)
Interazione 

con insegnanti e
dirigente scolastico

n = 11 (9.6%)

Mantenere attività
in presenza, visite

virtuali
n = 21 (18.9%)

Testimonianze di
studenti che

mostrano i pro e i
contro di ogni scuola

n = 15 (13.5%) Favorire maggiore
interazione,

coinvolgimento dei
partecipanti
n = 12 (10.8%)

Fornire maggiori
informazioni pratiche
(es. orari, procedura di
ammissione, trasporti) 

n = 12 (10.8%)
Dedicare 

maggior tempo
n = 6 (5.4%)



Nei mesi di Novembre e Dicembre 2021 sono stati organizzati 4 incontri
rivolti ai genitori degli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Tali
incontri, organizzati dagli operatori di IFOA in collaborazione con la Camera
di Commercio di Modena, erano finalizzati alla presentazione di dati
aggiornati sui trend occupazionali della  provincia, l'illustrazione di quali
siano gli sbocchi occupazionali, i profili e le competenze più richieste delle
imprese.

Più della metà dei genitori (57.6%) ha partecipato ad almeno un incontro ed
una parte dei rispondenti (26.8%) ha dichiarato di aver partecipato a più di
uno di questi eventi.
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CAMERA ORIENTA

Media = 6.17

Nel grafico sono riportati i punteggi
ottenuti dai partecipanti nella valutazione
del grado di interesse suscitato
dall'incontro su una scala da 1 (Pochissimo
interesse) a 7 (Moltissimo interesse).

Non sono state riscontrate differenze
significative nella valutazione tra i
rispondenti che hanno partecipato ai
diversi incontri.
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DIFFERENZE NELLA VALUTAZIONE
Non sono state riscontrate differenze significative nelle valutazioni
effettuate dai partecipanti dei diversi saloni.

I genitori hanno valutato alcuni aspetti dei Saloni di Orientamento
ritenendoli maggiormente positivi rispetto agli studenti. Nello
specifico, tali aspetti sono:

La percezione di utilità delle informazioni
ricevute  per avere un quadro complessivo delle
scuole secondarie di secondo grado del territorio.

Il grado in cui le informazioni ricevute hanno
risposto alle loro aspettative.

L'esperienza di ingresso alla piattaforma.



CONCLUSIONI

I Saloni dell'Orientamento sono stati valutati complessivamente in
modo positivo dai partecipanti.

La modalità di erogazione del servizio è stata considerata da alcuni
rispondenti come un aspetto positivo dei Saloni, nonostante parte dei
partecipanti non abbia trovato che l'organizzazione degli eventi
online fornisca maggiori informazioni rispetto ai Saloni in presenza.

PER EVENTI FUTURI:

Integrare le informazioni

disponibili sul sito web con

presentazioni delle scuole

effettuate da docenti e

studenti

Utilizzare slide e materiali

durante le presentazioni

Prevedere dei momenti di

interazione con i partecipanti

Fornire delle registrazioni o

includere, laddove possibile,

la possibilità di effettuare

anche delle visite virtuali degli

istituti tra i materiali reperibili

sul sito.

Sulla base dei risultati emersi, per

i Saloni dell'Orientamento futuri

si consiglia di:
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