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La bussola è uno strumento che serve ad orientarci, ad indicarci la 
rotta  consentendoci di trovare sempre  la via giusta per raggiungere 
la meta ed approdare in un porto sicuro . 

 La scuola non ha questo strumento da dare ai giovani ,ma cerca 
di  dare punti di riferimento. Quanto più questi saranno sicuri, tanto 
più facilmente si troverà la strada diretta e giusta.  . 

La scelta che, alla fine della terza media, i ragazzi si trovano a  fare è 
difficile. 

Non abbiamo una bussola, ma speriamo che, con il nostro progetto 
Orientamento , “riconoscere l’Oriente” sia per i nostri giovani  più 
facile!  
Il progetto “Orientamento” del nostro liceo è rivolto a tutti gli 

studenti che frequentano la terza media e ai loro genitori con l'obiettivo di: 

 fornire adeguate informazioni per facilitare la scelta della Scuola secondaria superiore; 

 rendere meno problematico il passaggio dalla Scuola Media alla Scuola Secondaria Superiore, 

offrendo momenti di incontro, di stimolo e di supporto; 

 creare un continuo e corretto scambio di informazioni tra i due ordini di scuola; 

 garantire il diritto di ogni studente ad un percorso formativo organico, completo e rispondente alle 

proprie attitudini, favorendo uno sviluppo armonico e completo dell'alunno-adolescente. 

  

Le attività di Orientamento rivolte agli studenti di terza media sono di due 
tipi: FORMATIVE  ed  INFORMATIVE 

  

ATTIVITA' INFORMATIVE  

1. Open Day al Liceo 
2. Visite di docenti orientatori alle Scuole Medie del territorio  
3. Partecipazione agli Open  Days delle Scuole Medie del territorio 

ATTIVITÀ' FORMATIVE 

1. Progetti di continuità didattica  
2. Lezioni laboratoriali di presentazione di alcune discipline 
3. Ministages 
4. Una mattina al Liceo 



5. Partecipazione al progetto Libriamoci 
6. Concorso Fotografi-amo la poesia 

Si tratta di attività mirate a dare agli alunni la possibilità di scegliere un corso di studi confacente 

alle proprie inclinazioni e a valorizzare le competenze già acquisite al fine di garantire un percorso 

formativo completo 

  Nel periodo ottobre–gennaio 

a)docenti  tutor del liceo si recheranno in visita presso le scuole medie per illustrare elementi 
caratterizzanti di ciascun indirizzo e presentare obiettivi, contenuti e finalità del POF dell’Istituto;  

b)alunni del Liceo guidati da docenti tutor allestiranno presso le scuole medie del territorio attività 
laboratoriali utili a far comprendere  la specificità dei diversi corsi di studi  ; 

c)saranno programmate visite al nostro Istituto da parte degli alunni delle scuole medie per 
trascorrere una mattinata al “Mangino” entrando nelle classi per assistere alle lezioni e per 
partecipare ad attività didattiche ed esperienze significative (celebrazione del Giorno della 
Memoria, incontro con l’autore, tornei sportivi)insieme agli alunni già iscritti ;  

d)saranno concordati colloqui individuali tra i genitori degli alunni della scuola media che ne faranno 
richiesta e docenti del liceo. 

SEGUIRA’ CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE 
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