
ALLEGATO 4 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 
 
  

Il Collegio dei Docenti riconoscendo l'orientamento come momento fondamentale del processo 

educativo e formativo nella scuola, individua quest’ultimo come attività istituzionale ed 

elemento integrante dei curricoli di studio. 

Pertanto, prendendo atto della discontinuità strutturale fra i diversi gradi di scuola e dei bisogni 

formativi degli studenti, il Collegio favorisce la realizzazione dei seguenti campi di intervento: 

 presentazione dell'offerta formativa agli studenti delle Scuole medie inferiori 

 accoglienza; 

 accompagnamento in itinere; 

 sostegno; 

 orientamento: 

o verso l'Università e completamento della formazione 

o verso il mondo del lavoro. 

Costituiscono campo di intervento dalla funzione strumentale al P.O.F., AREA 3 “Orientamento 

e servizi agli studenti”, le seguenti attività: 

 partecipazione a progetti di orientamento promossi dalla Sovrintendenza agli 

studi d’intesa tra le Scuole Medie e le scuole superiori della regione; 

 raccordo con l’Università e incontro con ex-allievi. 

 

  Ad affiancare il docente referente per l'orientamento è una commissione composta da docenti 

dell'istituzione che nelle varie scuole medie garantiscono un'informazione precisa sull'indirizzo 

didattico e culturale dell'istituto per facilitare i ragazzi della scuola media inferiore nel delicato 

discernimento degli studi secondari superiori.  Da alcuni anni la nostra istituzione coinvolge 

alcuni studenti del Liceo Classico, Artistico e Musicale per presentare la nostra scuola: sono 

essi attori protagonisti dell'orientamento e qualificano l'azione orientativa con la loro 

testimonianza diretta. 

  Infine esistono specifiche occasioni di Porte Aperte in cui la scuola si apre alla dimensione 

dell'accoglienza: i futuri alunni possono accedere ai locali della scuola, frequentare i laboratori, 

conoscere dirigente, docenti e alunni e ricevere utili consigli per la loro scelta. 

 

SCELTE  UNIVERSITARIE  E/O  LAVORATIVE 

Anche la scelta della prosecuzione degli studi superiori o quella dell'inizio dell'attività 

lavorativa sono sentiti come momenti qualificanti della nostra Istituzione. Il docente referente 

dell'Orientamento raccogliendo il materiale che proviene dalle sedi universitari fornisce agli 

studenti indicazioni per le Porte Aperte nelle varie Facoltà e mette in contatto gli studenti 

dell'ultimo anno con agenzie di formazione e informazione. 

Da anni si organizza poi una giornata degli ex-studenti che frequentano l'università e che 

tornano al liceo per farsi portavoce con gli alunni dell'ultimo anno del loro percorso 

universitario e formativo, per distribuire materiale informativo, per fornire indicazioni 

aggiornate a misura dello studente. 

 

Proseguimento degli studi e possibilità di impiego 

 

SEZIONE CLASSICA 

 

Gli allievi del Classico proseguono gli studi iscrivendosi ad una facoltà universitaria. In ordine 

di preferenza, negli anni passati, sono scelte le seguenti aree universitarie: 

 Area letterario – comunicativa (lettere e filosofia, storia, lingue) 



 Area medica (medicina e chirurgia, odontoiatria, scienze infermieristiche) 

 Area scientifica (ingegneria, architettura, matematica e fisica) 

 Area giuridico-economica (giurisprudenza, economia, scienze politiche) 

 Area linguaggi artistici (archeologia, accademia restauro, conservazione beni culturali) 

 Area scienze umane (psicologia, scienze della formazione) 

 Diplomi post-universitari e corsi post-secondari. 

 

SEZIONE ARTISTICA 

Il conseguimento del diploma in Arte Applicata nei linguaggi visivi consente il proseguimento 

degli studi presso tutte le facoltà universitarie, Accademie di Belle Arti, Istituti di Restauro, 

Istituti superiori di specializzazione, la partecipazione a training aziendali o a corsi brevi 

professionalizzanti, ma anche l'inserimento diretto nel mondo del lavoro, come free lance o 

all'interno di studi grafici, di agenzie pubblicitarie, di case editrici e delle imprese industriali 

artigianali del settore. 

Alcuni alunni hanno optato per la facoltà di Architettura, altri per facoltà scientifiche quali 

Ingegneria, Scienze Naturali o Veterinaria, altri ancora facoltà quali lingue, scienze della 

formazione o lettere curriculum moderno. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

Settori operativi Ruoli 

Industria Impaginatore, montatore, assistente studio grafico e tipografico, illustratore. Case 

editrici Tecnico editoriale, operatore fotografico, assistente stampatore, operatore di grafica 

informatizzata. 

Terziario-Agenzie di pubblicità Visualizer, progettista, assistente fotografico, esecutivista. 

Studi professionali specializzati Graphic design, visualizer, progettista, assistente fotografico, 

esecutivista, illustratore, impaginatore. Industria e terziario - Case di produzione audiovisivi 

Visualizer (story board), animatore, titolista. 

 

SEZIONE MUSICALE 

Il titolo di studio conseguito, Diploma di Liceo Musicale e Coreutico (indirizzo musicale), è 

valido per l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie italiane e consente di proseguire gli studi 

musicali presso  l’AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale). 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI DI SPECIALIZZAZIONE 

Il Liceo Musicale può dare una preparazione di base che potrà essere approfondita ulteriormente 

ed essere spendibile in professioni dell’area artistica (es. cantante, compositore, strumentista), 

dell’area musicologica (es. critico musicale, bibliotecario, musicologo), dell’area tecnologica 

(es. fonico teatrale, ingegnere del suono, tecnico di post-produzione audio), dell’area 

artigianale-commerciale (es. liutaio, accordatore, responsabile nell’editoria musicale), dell’area 

psico-pedagogica (es. insegnante di musica, insegnante di strumento, animatore musicale). 

 


