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Circolare n° 285 

Roma,  15/03/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quarte e Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Human library - Scienze Educazione e Formazione Sapienza 

 
Si comunica che la facoltà di Scienze dell’Educazione e Formazione dell’Università di Roma La Sapienza 

organizza un pomeriggio di orientamento indirizzato agli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie di 
secondo grado.  

L’evento si svolgerà nella sede di Villa Mirafiori, Via Carlo Fea 2 (aula VI) il giorno 27 maggio 2022, dalle 
ore 15 alle ore 19.30. 

L’impostazione dell’evento prende spunto dalle Human library, cioè delle biblioteche viventi in cui i libri 
sono le persone narranti e i lettori sono coloro che ascoltano le loro storie di vita. L’incontro tra libri e lettori 
avviene tramite “un prestito”: i lettori (gli studenti della scuola) consultano un catalogo, costituito da un 
insieme di abstract e titoli che sintetizzano gli argomenti delle storie, e scelgono il libro da sfogliare, cioè la 
storia da ascoltare (narrata da studenti dei nostri Corsi di Studio o da ex studenti e attuali lavoratori con 
professionalità educativa). Ogni storia può essere ascoltata da due studenti per volta. 

L’iniziativa ha come obiettivo quella di orientare meglio gli studenti della scuola secondaria superiore che 
potrebbero voler scegliere il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L19). 

 
Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione al seguente 

link https://forms.gle/ZEhLawJdZLAFHRp47 entro il 20 marzo. 

Si precisa che, come da Circolare n°50 del 04/10/2021, la partecipazione ad una o più giornate di 
Orientamento non può superare le quattro giornate complessive e che l’assenza non sarà computata:   

• previa compilazione del FORM, disponibile sulla pagina di Orientamento in Uscita del Sito Web del 
nostro Istituto;  

• dopo l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva 
partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.edu.it.   

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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O.ORIENTARE
O.R.A. è una giornata di orientamento aperta
alle scuole secondarie di secondo grado
organizzata dal corso di Laurea di Scienze
dell'Educazione e della Formazione

ASCOLTARE
I lettori sono coloro che ascoltano. Possono
consultare un catalogo di abstract e scegliere
la storia da ascoltare

R.

A.
27 MAGGIO 2022 

I posti sono limitati!
Per partecipare 

scansiona il 
QRcode

L'evento prende spunto dalle Human Library:
un libro vivente, cioè uno studente del corso di
laurea o un professionista dell'educazione,
racconta la sua storia ai lettori 

RACCONTARE

Villa Mirafiori - AULA 6 - dalle 15:30 alle 19:30
 

Evento promosso dal corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione 
 Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

In collaborazione con le Biblioteche di Filosofia e di Psicologia, Sapienza università di Roma

E' O.R.A. di orientarsi!


