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Area tematica
Orientamento agli studi

Target di riferimento 
Studenti liceali del quarto  e quinto anno   

Obiettivi d’Orientamento
Obiettivi generali: guidare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a scegliere il percorso 
universitario più adatto a loro in base ai loro interessi ed alle loro caratteristiche personali, tenendo conto 
dell’offerta formativa presente nell’area di riferimento

Obiettivi specifici: anticipare alcune azioni di orientamento in  quarta, per avere più tempo per valutare le 
diverse facoltà e prepararci adeguatamente a sostenere un eventuale esame di ammissione. Da questi incontri ci 
aspettiamo di ricevere una visione più completa rispetto a ciò che ci aspetta usciti dalle scuole superiori, una 
maggior consapevolezza riguardo l’ambito universitario in sé e gli sbocchi lavorativi a cui le varie facoltà possono 
portare.
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Articolazione contenuti? 
Iniziative previste:
Incontro introduttivo per le classi 4^ tenuto dalla referente all’Orientamento in uscita (tema: 
il percorso della scelta post-diploma: premesse e strutturazione di massima)
periodo: metà/fine ottobre

Nucleo centrale: Incontri di presentazione dei principali corsi di laurea per le classi 4^ e 5^, 
con cadenza quindicinale a partire dal mese di novembre, suddivisi per aree (8 macroaree, 
tra cui economia, ingegneria, lingue, medicina, ecc.) da tenersi in orario pomeridiano, ad 
accesso volontario sulla base dei desiderata espressi dagli studenti tramite questionario 
(modulo Google compilato dai rappresentanti degli studenti per ciascuna classe)  e a cui 
interverranno esperti dell’orientamento e/o tutor universitari.
A seconda del numero e delle preferenze espresse dai partecipanti, gli incontri potranno 
essere tenuti totalmente in presenza oppure in modalità mista, sia in presenza che online.
Si potrebbe prevedere anche un modulo per raccogliere le domande che gli studenti 
vorrebbero porre agli esperti.

Parte conclusiva: riservata alle classi 5^, attività specificamente riferite ai test di accesso, in 
particolare per Medicina, nel primo periodo dell’ultimo anno (indicativamente inizi 
dicembre).
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Tempi e modi
Le iniziative coprono quasi tutto l’anno, con le modalità espresse in precedenza, tutti gli 
interventi sono sincroni e preferibilmente riservati soltanto ad una  scuola, in quanto per 
piccoli gruppi l’approccio è più diretto e coinvolgente e, laddove possibile, laboratoriale.
Inoltre non si vogliono creare sovrapposizioni con altre iniziative di reti di scuole già in 
essere.

Promozione/comunicazione
Canali della scuola (sito, Google Classroom dedicata all’orientamento,  Assemblee d’istituto 
per le informazioni “ufficiali”, la Google Classroom e gruppi Whatsapp studenteschi per le 
notizie veloci e/o informali)
Va sottolineata la partecipazione più ampia riservata alle classi 4^



5

Costi e organizzazione
Nella maggior parte dei casi non vi sarebbero costi in quanto sono azioni offerte 
gratuitamente da Università ed Enti di formazione vari; il personale della scuola nelle ore 
pomeridiane garantisce comunque l’apertura delle sedi.
Per quanto riguarda la strumentazione, verrà utilizzata quella dell’Aula Magna
L’organizzazione degli incontri per aree è effettuata dai rappresentanti d’istituto, in raccordo 
con la referente all’Orientamento in uscita per i contatti con le Università, l’incontro iniziale 
è a cura della referente, quello sui test per le quinte è gestito direttamente dai 
rappresentanti.

Partnership e collaborazioni
La Camera di Commercio potrebbe fornire un contributo prezioso in un incontro il cui tema 
sia lo studio all’estero o il rapporto tra scelta universitaria e sbocchi lavorativi; gli altri 
soggetti sono principalmente, come si diceva, esperti di orientamento e/o docenti 
universitari, sempre tramite accordi e convenzioni
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«UN ESEMPIO»

Copia di sistema solare

https://docs.google.com/presentation/d/104IGR7fZFFF4IuuZZCqCRNTlQQNmRZpGpwW9tiupPi8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/104IGR7fZFFF4IuuZZCqCRNTlQQNmRZpGpwW9tiupPi8/edit?usp=sharing

