
 

Orientation day 2020 
Orientamento in uscita per gli Studenti della classe quinta del Liceo Linguistico Europeo e del Liceo 

scientifico. Come organizzare in tempo di pandemia con gli Studenti in Didattica a distanza? 

Invitando ex Alunni a raccontare le loro scelte e le esperienze di studio e di lavoro, in streaming! 

Così prof. Tiziana Confaloni, referente del progetto Orientation day che gli scorsi anni organizzava con lo 

stile della tavola rotonda in una mattinata, ha iniziato a telefonare e a stilare un calendario di incontri con la   

presenza di 4 o 7 ex Alunni per ciascuna ora e classe: 

 
GIORNO ORA CLASSE 
16.11. 2020 10:00 5^LLE 

11:00 5^Lsc 

18.11. 2020 10:00 5^Lsc 

11:00 5^LLE 

24.11. 2020 10:00 5^LLE 

11:00 5^Lsc 

26.11. 2020 09:00 5^LLE 
10:00 5^Lsc 

 

Le adesioni degli ex Alunni sono state entusiaste, subito accolte e confermate per la maggioranza, disponibili 

in modo commovente. Gli incontri in remoto forse facilitano i tempi. 

Tra Loro ci sono ex alunni storici fedelissimi: un docente universitario, un giornalista, …. la cui presenza apre 

prospettive nuove e non previste ai Ragazzi del 2020! 

 

A conclusione dell’esperienza, ecco quanto scrive prof. Confaloni: L'orientamento anche a distanza è stato 

davvero bello..... spero che i nostri ragazzi abbiano apprezzato e soprattutto colto quello che i nostri ex alunni 

hanno voluto loro trasmettere: sono davvero diventati tutti bravi ragazzi, molti di loro già lo erano ovviamente, 

ma sono proprio cresciuti e il modo in cui parlano, si approcciano e danno consigli è affascinante e sorprendente. 

Inorgoglisce sapere che per una parte del loro percorso abbiamo contribuito a crescerli. Padre Luigi sarà fiero di 

loro e di tutti, anche di quelli che non abbiamo fatto in tempo a contattare o che avrebbero voluto accettare, ma 

impegnati.  

Nel recente Consiglio di Istituto abbiamo parlato del senso di appartenenza e di famiglia.....ecco nelle 4 ore di 

orientamento e in tutte le telefonate che ho fatto, l'ho potuto percepire e toccare con mano con emozione e 

riconoscenza: non perdiamolo mai, è uno dei nostri punti di forza e uno dei nostri valori aggiunti!!! 

I consigli offerti agli Studenti sono stati comuni per tutti: seguite il vostro cuore nelle vostre scelte, non abbiate 

paura neanche quando la vita vi pone di fronte a sfide (è una competenza da acquisire anche saper gestire le 

incertezze), non temete di affrontare sacrifici e fallimenti...... l'importante è perseguire il proprio obiettivo con 

costanza, determinazione e passione perché, anche se il percorso verso la meta può sembrare difficile, di certo 

non è impossibile!!!!!! 

Vorrei scrivere loro una lettera di ringraziamento collettiva.....  

 

Prof. Croce che ha partecipato a un’ora di collegamento, ha affermato: Alcuni ex Alunni sono riusciti a 

trasmettere emozioni, a far riflettere sulle scelte di vita, a consigliare di mettersi in gioco anche nel campo 

dell’educazione! Penso che l’obiettivo educativo sia stato raggiunto a un livello alto!  

 

Una Mamma ha scritto: volevo ringraziarla per aver organizzato l'orientamento con ragazzi/e che hanno già 

intrapreso l'università e che hanno riportato le loro esperienze anche nella scelta della facoltà. Valerio a tavola 

era eccitatissimo nel raccontarmi le varie esperienze. Anche se ha un'idea di ciò che vorrà fare, oggi ha aperto 

altri orizzonti e si è interessato ad altre opportunità. Mi scusi se le ho rubato del tempo, ma ci tenevo a ringraziare 

tutti i Docenti per questa esperienza e per come ci tenete ai nostri ragazzi. 

 

Unisco il grazie di tutti i Docenti e degli Studenti delle classi quinte a cui gli ex Alunni hanno lasciato un 

contatto per offrire Loro la possibilità di porre domande, di chiedere, di continuare il dialogo … 

 


