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Eletta dal Collegio dei Docenti, ho svolto in quest’anno scolastico 2010-2011 la Funzione 
Strumentale per l’Orientamento in Uscita, Area 2b. 
 
Nelle mie attività sono stata affiancata dalla Commissione composta dalla professoressa Caterina 
Giua e dal professor Florio Einaudi 

 

 
 

Resoconto delle attività svolte 
 

 
               Con l’attività di orientamento in uscita, d’intesa con la commissione A2b che mi ha 
sostenuto, ho inteso fornire un supporto utile agli studenti dell’ultimo e (talvolta) del penultimo 
anno del liceo, finalizzato a facilitare una scelta consapevole della facoltà universitaria.  
      
     

1. Il blog DettoriOrienta 
 
      Per rendere più efficace la comunicazione delle numerose iniziative messe in campo su 
proposta delle diverse Facoltà e/o Università, e della Commissione stessa, ho utilizzato il blog  
DettoriOrienta, aperto nello scorso anno scolastico, nel quale ho pubblicato quotidianamente, a 
sostegno delle circolari interne comunque emanate, tutte le notizie di orientamento universitario 
pervenute alla nostra scuola e tutte le iniziative che abbiamo organizzato direttamente come 
commissione; ho inoltre inserito nel sito il testo di tutte le circolari emanate; le guide aggiornate 
alle facoltà dell’Università di Cagliari, e quelle delle più importanti Università nazionali, pubbliche e 
private; i link ai siti delle medesime Facoltà e/o Università, e a quelli di altri enti utili 



all’orientamento in uscita; le testimonianze dell’esperienza universitaria di alcuni nostri ex alunni, 
con i consigli che essi si sono sentiti di dare ai nostri maturandi. 
 
    Il blog conta più di 20.000 presenze ed ospita i commenti che gli studenti e le studentesse hanno 
voluto lasciare. 
 
 
      Per una dettagliata informazione su tutte le iniziative concretamente realizzate, si invitano 
pertanto gli interessati, che ancora non conoscono il blog, a visitarlo all’indirizzo  
http://www.dettoriorienta.wordpress.com, mentre in questa relazione mi limiterò a sintetizzarle 
in modo rapido e schematico, relativamente ai seguenti ambiti: 
 

1. Rapporti con l’Università di Cagliari 
2. Rapporti con altre Università e Istituti Universitari nazionali 
3. Altre attività 

 
 

a) Rapporti con l’Università degli Studi di Cagliari 
 
 

1. La prima nostra iniziativa è stata l’organizzazione, all’inizio dell’anno scolastico, di un 
incontro con un funzionario della Direzione Orientamento dell’Università di Cagliari, 
svoltosi in aula magna e finalizzato alla presentazione della Riforma dei corsi di laurea. 
All’iniziativa hanno partecipato tutti gli studenti e le studentesse delle terze liceo. 

2. Nel corso dell’anno, agli studenti e alle studentesse interessati è stata resa possibile la 
partecipazione agli incontri di presentazione delle offerte didattiche delle Facoltà 
dell’Università di Cagliari, svoltisi o presso la nostra scuola o presso le sedi delle Facoltà 
stesse.  

3. Tutte le classi II e III liceo hanno partecipato ad una delle giornate della settimana di 
orientamento dell’Università di Cagliari nota come UNICA OPEN DAY (aprile 2011) 

4. E’ stata inoltre resa possibile la partecipazione degli alunni e delle alunne interessati 
alle simulazioni dei test di ammissione alle Facoltà. 

5. Abbiamo partecipato al Progetto OrientaUniversità, proposto dall’Università di Cagliari 
e di Pavia e dal MIUR per combattere il drop out e sostenere studentesse e studenti 
nella scelta del corso universitario. Del progetto stati resi noti recentemente i risultati 
(v. DettoriOrienta 9 giugno 2011). 
 

 
 

b) Rapporti con altre Università e  Istituti Universitari nazionali 
 

 
Abbiamo aderito alle proposte di orientamento delle Università nazionali di eccellenza:  

 

  Bocconi di Milano,  

  I.U.L.M. di Milano,  

  Normale di Pisa,  

http://www.dettoriorienta.wordpress.com/


 NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano 

 l’Istituto Europeo del Design 
 
Due nostre alunne hanno aderito alla proposta di orientamento estivo dell’Università Bocconi, 
inviando il proprio curriculum. Entrambe sono state selezionate e parteciperanno all’iniziativa in 
questo mese di giugno. 

 
 

c) Progetti per il futuro 
 
       Poiché neppure quest’anno è stato possibile, a causa delle limitate risorse finanziarie della 
Scuola, organizzare un supporto psicologico alla scelta, la Commissione si propone di realizzare 
l’iniziativa nel prossimo anno scolastico.  
     Da un sondaggio proposto agli studenti e alle studentesse delle terze, è infatti emerso che  i due 
terzi di loro sono indecisi riguardo alla scelta universitaria e lo sono soprattutto per l’incapacità di 
capire se stessi, le proprie attitudini e capacità. 
    Ai medesimi risultati è giunta la Ricerca compiuta dal Progetto OrientaUniversità di cui sopra. 
 
 
 
 

La Funzione Strumentale 
Prof.ssa Maria Rosa Orrù 

 
 

 
 
 
 
Cagliari 16 giugno 2011 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


