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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE AMORETTI E ARTISTICO  
Anno scolastico 2019/2020 

 

RELAZIONE FINALE  
FIGURA STRUMENTALE ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA 

Liceo Artistico 
Docente: Condorelli Stefania 

 

L’orientamento in entrata e in uscita ha lo scopo di accompagnare e sostenere gli 
studenti nella loro crescita individuale e nel passaggio da un percorso scolastico a un 
altro, instradandoli verso una scelta più consapevole. 

Per l’orientamento in entrata sono state messe in atto azioni volte a: 

• Presentare l’offerta formativa del Liceo Artistico in termini didattico-
pedagogici. 

• fare conoscere le risorse strutturali e umane del Liceo Artistico a tutte le scuole 
secondarie di I grado del territorio. 

Per l’orientamento in uscita sono state messe in atto azioni volte a: 

• Presentare l’offerta formativa post diploma grazie al supporto di docenti ed 
esperti del mondo accademico e del lavoro.  

• Diffondere tra gli studenti delle quarte e quinte classi il materiale informativo 
proveniente da Università, Accademie e Istituti di formazione superiore. 

Le attività sono state svolte da Ottobre 2019, si sono sviluppate attraverso diverse fasi 
di lavoro e sono finite nel mese di Febbraio 2020. 

Durante la prima fase, sono state programmate le seguenti attività per l’orientamento 
in entrata: 

• Pianificazione dei turni dei docenti e degli studenti per la partecipazione ai tre 
Saloni provinciali dell’orientamento rivolti agli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di I grado, allestiti dalla Provincia di Imperia, ufficio 
orientamento del CPI (Centro per l’impiego).  

• Raccolta, individuazione e selezione del materiale didattico e informatico 
prodotto dagli studenti del Liceo Artistico da esporre durante i Saloni 
provinciali dell’orientamento. 

• Creazione di una brochure esplicativa dei punti cardini dell’offerta formativa 
dell’Istituto. 
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• Organizzazione dei tre laboratori pomeridiani di orientamento svolti presso il 
Liceo Artistico e rivolti agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I 
grado di tutta la provincia di Imperia e Savona. 

• Realizzazione del volantino informativo riguardante i tre laboratori pomeridiani 
di orientamento del Liceo Artistico.  

• Programmazione degli Open Day. 

Per l’orientamento in uscita sono state programmate le seguenti attività: 

• Pianificazione per la partecipazione al Salone OM - Orientamenti di Genova. 
• Organizzazione del Salone dell’orientamento presso il Liceo Artistico e 

conseguente ricerca di Università, Accademie e Istituti superiori di formazione 
da invitare. 

Una successiva fase ha visto la partecipazione attiva della componente docente e 
alunni del Liceo artistico ai seguenti appuntamenti: 

1. Salone provinciale dell’Orientamento di Imperia presso il Polo Universitario svolto 
nei seguenti giorni: 

• 14/10/2019 ore 8.00-13.00/14.30-18.30  
• 15/10/2019 ore 8.30-13.00/14.00-16.00 

2. Salone provinciale dell’Orientamento di Vallecrosia presso Sala Polifunzionale “G. 
Natta” svolto nei seguenti giorni: 

• 29/10/2019 ore 8.00-13.30  
• 30/10/2019 ore 8.30-13.30 

3. Salone OM – Orientamenti 2019 presso il Porto Antico di Genova svolto giorno 14 
Novembre, che ha visto la partecipazione delle classi quarte per l’intera giornata. 

4. Salone provinciale dell’Orientamento di Sanremo presso il Palafiori svolto nei 
seguenti giorni: 

• 27/11/2019 ore 8.00-13.30/14.30-18.30 
• 28/11/2019 ore 8.30-13.30 

5. Salone dello studente predisposto dall’Istituto Comprensivo Statale Andora-
Laigueglia svolto giorno 03/12/2019 ore 8.30-12.30. 

6. Open day dell’Istituto di Istruzione Superiore Amoretti e Artistico svolto nei seguenti 
giorni: 

• 07/12/2019 ore 15.00-18.00 
• 11/01/2020 ore 15.00-18.00 



3 
 

7. Laboratori artistici di Orientamento rivolti agli studenti delle classi terze della scuola 
secondaria di I grado presso il Liceo Artistico:  

• SCULTURA svolto giorno 11/12/2019 ore 14.30-15.30 
• DISEGNO DAL VERO svolto giorno 16/12/2019 ore 16.30-17.30 
• FUMETTO svolto giorno 13/01/2020 ore 16.30-17.30 

8. Giornate di Orientamento rivolte agli studenti della scuola secondaria di I grado 
presso: 

• Istituto Comprensivo Statale Arma, giorno 18/12/2019 ore 8.30-13.30. 
• Istituto Comprensivo Statale Bordighera, giorno 18/12/2019 ore 8.30-13.30. 
• Istituto Comprensivo Statale Novaro, giorno 19/12/2019 ore 8.30-10.30. 
• Istituto Comprensivo Statale di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, giorno 

09/01/2020 ore 8.30-13.00. 

9. Salone dell’orientamento del Liceo Artistico rivolto agli studenti delle classi quarte e 
quinte dello stesso, cui sono intervenuti numerosi Istituti Superiori di Formazione e 
Accademie di Belle Arti del territorio ligure ma anche di regioni limitrofe, svolto giorno 
03/02/2020 ore 14.40-16.20. 

È stata preziosa la collaborazione dei colleghi, che con la loro professionalità e 
disponibilità hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita dell’orientamento 
partecipando ai saloni provinciali, agli open day e ai laboratori pomeridiani.  

Indispensabile è stato il lavoro di accompagnamento-testimonianza degli studenti 
orientatori che hanno aderito alle iniziative di orientamento in entrata con grande 
entusiasmo fornendo agli alunni della scuola media informazioni dettagliate e precise 
relative alla propria scuola, alle discipline, agli sbocchi occupazionali e di studio. 

 

 

 
Imperia, 09/06/2020                                                                                             Firma 
                                                                                                                         Stefania Condorelli 


