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ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA. 
Liceo scienze umane e linguistico 
Imperia 
 
  
L’attività’ di ORIENTAMENTO IN ENTRATA si configura nella promozione del nostro liceo tra le offerte delle 
scuole medie di secondo grado sul nostro territorio. 
 
  
Scienze Umane e Economico sociale 
 
L'indubbio fascino di materie "nuove”, e una metodologia basata sulla  
lettura critica della contemporaneità’ sono i punti di forza nella presentazione del liceo Scienze Umane, 
mentre la particolare struttura oraria e l'analisi socioeconomica proposta dal percorso LES, unite alle due 
lingue straniere ,sono la cifra del Liceo economico sociale. 
 
Linguistico 
 
Ormai consolidato sul territorio ,il percorso del Liceo Linguistico racchiude tutta la sua potenzialità nel 
respiro europeo e cosmopolita, offrendo preparazione e possibilità di scambi e esperienze con altre realtà 
linguistiche. 
 
Abbiamo puntato, nelle nostre presentazioni, sulla competenza dei nostri insegnanti. 
  
Il corpo docente del Liceo Amoretti ,intellettualmente vivace e propositivo in progetti e attività’ formativo-
educative, ha giusto rigore nelle valutazioni, e continuo e attento interesse all’alunno come persona da 
valorizzare e anche  da aiutare nel raggiungimento del successo scolastico. 
  
  
Attività’ specifiche 
 
ALISEO Liguria 
 
Negli ultimi quindici giorni di Ottobre ,di concerto con il Liceo Artistico, abbiamo cercato di rispondere 
all'invito di Aliseo Liguria, ottimizzando in modo concitato visti i tempi ristretti, materiale per la 
presentazione del nostro Liceo sul sito della Regione. 
 
 
Presentazione alle scuole medie (insegnanti compresi). 
 
Vista la situazione COVID, la presentazione dei nostri indirizzi è stata organizzata online, per le scuole 
medie, debitamente informate e suddivise nei primi giorni di dicembre. 



 
Open day. 
 
Sempre online abbiamo organizzato gli open day il 20 dicembre e il 14 gennaio, 
coinvolgendo i colleghi maggiormente rappresentativi dei rispettivi corsi e ottenendo da loro valido 
supporto. 
Gli open day si sono rivelati un'ottima iniziativa :molti e interessati i genitori che hanno partecipato. 
Quest'anno, vista la situazione, abbiamo dato disponibilità a consulti telefonici e mail, riscontrando efficacia 
e capillarità nelle informazioni sui nostri indirizzi. 
 
 
Il nostro liceo risulta un’ottima opportunità’ nella percezione delle varie scelte operabili sia per i ragazzi che 
per i genitori. 
 
 
Orientamento in uscita. 
 
Abbiamo organizzato la partecipazione al consueto appuntamento con il Salone Orientamenti di Genova 
ovviamente online. 
Per le comunicazioni e le varie iniziative delle università', risorsa preziosa si è dimostrato il tam tam sul 
gruppo WhatsApp dei rappresentanti classi quinte. 
I ragazzi hanno potuto partecipare sempre online, alla presentazione dei vari atenei e in qualche caso, 
assistere a laboratori e lezioni. 
  
A chiusura i doverosi ringraziamenti ai colleghi che ci hanno aiutate ,a segreteria e ATA preziosi 
nell’organizzazione e nella ottimizzazione del progetto Orientamento . 
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