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L’attività’ di ORIENTAMENTO IN ENTRATA si configura nella promozione del nostro liceo sul 
panorama delle secondarie superiori, puntando sugli elementi caratterizzanti i corsi di SCIENZE 
UMANE e ECONOMICO SOCIALE. 
 
L’immagine ormai consolidata di un liceo innovativo, caratterizzato dalla lettura critica della 
contemporaneità’, avvalendosi di discipline quali Antropologia, sociologia, psicologia , pedagogia 
e,nel corso LES, diritto e economia,lo rende appetibile tra le offerte liceali del territorio. 
 
Qualificato da un corpo docente vivace intellettualmente e quindi propositivo in progetti e attività’ 
formativo-educative, dal giusto rigore nelle valutazioni,dal continuo e attento interesse all’alunno 
come persona da valorizzare e anche  da aiutare nel raggiungimento del successo scolastico,il 
nostro liceo risulta un’ottima opportunità’ nella percezione delle varie scelte operabili sia per i 
ragazzi che per i genitori. 
 
 In questo anno mi sono avvalsa per le  attività’ di ORIENTAMENTO IN ENTRATA  di un gruppo di 
alunni da me scelti .L’esperienza più’ che positiva rientrerà’ nelle buone pratiche da estendere 
anche nei prossimi anni: lavorando sulla consapevolezza dell’appartenenza e sulla specificita’ dei 
corsi, si ha poi una freschezza comunicativa tra pari efficace e contemporaneamente corretta . 
 
Attività’ specifiche 
 
Nei giorni 14 e 15 ottobre abbiamo partecipato ai Saloni Orientamento Imperia, presso il Polo 
Universitario Imperiese. Dalle ore 8 alle ore 18 si sono alternati i gruppi di studenti delle scuole 
medie e hanno avuto possibilità’ di partecipazione anche i genitori.  
 
Ho colto l’invito della  Scuola media di Imperia Novaro , presentando i nostri indirizzi. 
 In data 3 dicembre abbiamo partecipato al Salone orientamento in Andora  
In data 9 gennaio al salone orientamento in San Lorenzo. 
 
Nei primi dieci giorni di dicembre, inoltre, ho organizzato l’accoglienza dei ragazzi delle scuole 
medie all’interno delle nostre classi, con il supporto prezioso di tutti i docenti disponibili 
all’inserimento. 
 
Ho inoltre organizzato e poi presentato gli OPENDAY nei giorni di sabato 7 dicembre e sabato 11 
gennaio, coadiuvata nella presentazione del LES dalla professoressa Leozappa. 
 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA. 
 
Abbiamo organizzato la partecipazione all’evento ORIENTAMENTI 2019 in data 13 dicembre con 
ben 107 alunni di classe quarta, esperienza sempre positiva per l’orientamento in uscita. 
. Ho creato gruppo whatsapp con i rappresentanti di classe quinta per condividere le numerose 
iniziative che ci provengono dai vari atenei. 
In prospettiva,visto che diverse università’ si stanno proponendo con possibilità’ di frequenza 
lezioni negli atenei, sarebbe interessante partecipare a alcune iniziative, affinché’ possano diventar 
consuetudine. 
In generale si sono seguiti anche singolarmente quei ragazzi che avessero dubbi o desideri di 
contatto specifici per il loro futuro scolastico. 
 



 

 

Ho organizzato due incontri con le classi quinte Scienze Umane coinvolgendo figure professionali 
che possano costituire esempio per un futuro lavorativo non necessariamente convenzionale, al 
fine di mettere a frutto le opportunità’ di accesso a molte facolta’ universitarie , a diversi campi di 
ricerca e lavoro offerte dai nostri corsi di studio. 
 
Chiudo con i doverosi ringraziamenti ai colleghi che mi hanno aiutata,ai ragazzi coinvolti, a 
segreteria e ata preziosi nell’organizzazione e nella ottimizzazione del progetto Orientamento . 
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