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ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

L’orientamento scolastico ha assunto in questi ultimi anni una funzione centrale e strategica 
nella lotta contro la dispersione scolastica, è diventato parte integrante del processo educativo e 
scolastico di ogni singolo alunno. 
Il passaggio dalla scuola media a quella superiore è quindi vissuto dall’alunno come un momento 
fondamentale del processo educativo individuale, della scuola e della famiglia, per gli adolescenti 
è proiettarsi nel mondo adulto e abbandonare definitivamente l’infanzia. 
Consapevoli di tale responsabilità, la commissione orientamento, sostenuta da tutto il collegio e 
operativamente da moltissimi docenti, si è riunita nel   mese di ottobre e ha stabilito un piano di 
lavoro concordato con tutti gli insegnanti delle scuole medie di Quartu S.Elena e Provincia.  
I Dirigenti delle scuole medie e i docenti hanno collaborato anche quest’anno con particolare attenzione 
con la nostra scuola, attivando strategie di orientamento e predisponendo percorsi didattici in funzione 
della scelta della scuola superiore concordando, in linea generale, programmi e metodologie utili 
all’inserimento degli alunni nelle classi prime del Liceo Scientifico. 
Per agevolare la partecipazione di tutti gli alunni delle scuole medie, si è deciso di organizzare un servizio 
di trasporto degli stessi, pertanto circa 750 studenti sono stati accolti dalla nostra scuola e accompagnati 
nelle attività di orientamento durante le tre giornate degli Open Day. 
Quest’anno risentiamo di   un significativo calo demografico delle nascite, pertanto la diminuzione delle 
iscrizioni è in un certo modo giustificata da questo elemento, inoltre le iscrizioni al Liceo delle Scienze 
Applicate hanno superato di 2 classi quelle del Liceo ordinamentale. 
Tale dato ovviamente ci fa riflettere sulle motivazioni che ormai spingono gli alunni ad escludere il latino 
dal curriculum scolastico, ritenendo erroneamente Il Liceo delle Scienze Applicate più semplice. 
Gli alunni delle classi terze e quarte hanno svolto un servizio di tutoraggio nei confronti degli studenti 
delle terze medie, tale attività è stata riconosciuta come alternanza scuola-lavoro, pertanto ad ogni 
alunno è stato attribuito un monte ore di circa 12 ore. 

Il momento dell’accoglienza è stato importante perché gli studenti hanno incontrato per la prima 
volta un ambiente nuovo e hanno potuto sperimentare, seppur in poche ore, la vita della scuola 
in uno scambio di esperienze concrete. 
Gli alunni della classe 3B coordinati dai Proff. Mosso, Corpino, Manca e Caputa hanno accolto gli 
studenti in Aula Magna con un canto in Latino. 



Il nostro Istituto ha cercato di proporre un orientamento sia formativo, con l’attivazione dei vari 

laboratori, sia informativo presentando l’offerta formativa della scuola. 
I Colleghi di tutte le discipline hanno quindi preparato varie attività di laboratorio con gli studenti 
della scuola, spinti dalla consapevolezza che la nostra scuola sia adeguata alle esigenze delle 
nuove generazioni e qualitativamente valida. 
Tale attività del “saper fare” ha consolidato e incoraggiato le scelte degli alunni che hanno 
partecipato con grande interesse, creando esperienze concrete di gruppo in un clima familiare, 
proponendo un modello di scuola seria e creativa. 
In un secondo momento i genitori degli alunni sono stati invitati a visitare la scuola e a 
partecipare ad un incontro con il Dirigente e i Docenti per conoscere più approfonditamente 
l’Offerta Formativa dell’Istituto, ed essere quindi aiutati ad orientare i propri figli. 
In ultima analisi anche l’attività del C.I.C. rientra nell’orientamento, in quanto previene la 
dispersione scolastica e riorienta spesso gli studenti nella scelta scolastica. 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

25/10/2018    Incontro Docenti delle scuole medie    

                       ore 16.00 – 18.00 (presente tutta la commissione) 

 

04/12/ 2018   Preparazione formativa degli studenti delle classi quarte alle attivita’ dell’Open 

Day            

                           ore 15.00 –17.00 (Proff.Mosso M.G. e Borghero A.) 

 

05/12/2018    Preparazione formativa degli studenti delle classi terze alle attivita’ dell’Open Day  

                           ore 15.00 –17.00 (Proff.Mosso M.G. e Borghero A.) 

 

11/12/2018     Open Day  8.30-13.00  

                            Laboratori : Latino, Matematica, Arte, Informatica, Filosofia, Religione, Ed.Fisica, 

                            Inglese, Astronomia, Fisica, Chimica e Vulcani  

   

12/12/2018      Open Day  8.30-13.00  

                            Laboratori : Latino, Arte, Informatica, Filosofia, Religione, Ed.Fisica, 

                            Inglese, Astronomia, Fisica, Chimica e Vulcani      

 

13/12/2018    Open Day  8.30-13.00  



                           Laboratori : Latino, Arte, Informatica, Filosofia, Religione, Ed.Fisica, 

                           Inglese, Astronomia, Fisica,  Chimica  e Vulcani  

  

16/01/2019     Incontro con i genitori degli alunni  ore 16.00-18.00  

Docenti coinvolti nei Laboratori: 

Fanni Alb., Fanni Ale, Puggioni S.,Campus A., Gritti C., Devoto V.,Mosso M.G., Caputa D., Corpino 

Helga.,Manca E., Scanu A., Carrisi C., Curreli A., Mandis R., Trudu T., Cau C., Simula A., Pisanu S., 

Cosseddu D.,Garau E., Casula L.,Viarengo C., Piras L.  

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Questa iniziativa ha avuto come finalità quella di favorire il processo di autodeterminazione dello 

studente nel passaggio dalla scuola all’Università. 

La consapevolezza che l’orientamento universitario sia un percorso di anni che inizia in prima 

liceo, ha spinto gli alunni della nostra scuola a conoscere con determinazione l’offerta formativa 

proposta dall’Università. 

ATTIVITA’ SVOLTE 

a) ) Partecipazione alle iniziative di orientamento  proposte dall’Università di Cagliari Facoltà di 

Matematica 26 febbraio 2019 

 

b) Partecipazione alla giornata UniCa Open Day  

 Gli alunni, su richiesta del Centro Universitario di Orientamento, sono stati invitati a partecipare 

ad alcune attività organizzate presso la Cittadella Universitaria di Monserrato il 2 marzo 2019 

Sono state coinvolte tutte le classi quinte e quarte del Liceo. 

Scopo dell’iniziativa è stato quello di offrire agli studenti il supporto informativo necessario per 

una scelta consapevole del percorso universitario e professionale da intraprendere alla 

conclusione del ciclo scolastico. 

Gli alunni accompagnati dagli insegnanti hanno partecipato ad attività di laboratorio e ad alcune 

conferenze informative. 

 

 c) Partecipazione all’iniziativa   proposta da “Orienta Sardegna”, una Fiera destinata ad 

informare gli studenti sulle varie opportunità regionali, nazionale e internazionali  

 2 aprile 2019 

 

 d)  Partecipazione alle iniziative di orientamento  proposte dall’Università di Oristano 

Consorzio   Uno  presso l’Istituto Levi 

 

e) Partecipazione alle iniziative di orientamento  proposte dall’Università di Cagliari Facoltà di 

Scienze economiche e giuridiche 4 aprile 2019 

 



f) Partecipazione all’Open day in Facoltà di Ingegneria e Facoltà Umanistiche il 12 Aprile 2019 

 

                                           

CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA (C.I.C.) 

 

E’ stato aperto presso la nostra scuola dal mese di novembre al mese di maggio, ogni 15 giorni, 

uno sportello-ascolto gestito dal Dott. Roberto Sanna Dirigente Psicologo del SERD di Quartu 

Sant’Elena. 

La partecipazione degli alunni è stata attiva durante tutto il corso dell’anno. Tale attività rientra 

nel progetto di  Educazione alla salute per prevenire il disagio giovanile e promuovere il successo 

formativo. 

 

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e collaborato con la commissione 

orientamento: la D.S. che ha collaborato e sostenuto tutte le attività svolte,la DSGA, tutti i 

colleghi,i collaboratori scolastici, la segreteria e tutti gli alunni che hanno partecipato 

attivamente all’open-day. 
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