


PROGETTO ORIENTAMENTO E OPEN DAY 2021-2022
Dall’unione tra il Liceo Nolfi- con i suoi quattro indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze umane, Economi-
co-sociale - e il Liceo Artistico Apolloni, dal 1° settembre 2017 è nato il Liceo Nolfi-Apolloni. La nostra 
realtà, all’interno del contesto fanese, propone un’offerta formativa ampia e ricca che, partendo da 
una base comune di solida cultura generale, si articola in cinque percorsi di studio, ognuno con proprie 
peculiarità. Pensiero, memoria storica, creatività, competenze, spirito critico, innovazione, versatilità, 
indagine sull’uomo, comunicazione, contemporaneità: sono questi i punti fermi dei nostri percorsi li-
ceali, rispondenti alle esigenze di ogni studente e miranti a una formazione completa. Formazione che 
consentirà di intraprendere qualsiasi percorso universitario e/o di approcciarsi con consapevolezza al 
mondo del lavoro.
Le  azioni del Progetto Orientamento per l’a.s. 2021-2022  attraverso le quali il Liceo “Nolfi-Apolloni” 
presenterà la propria offerta formativa agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo 
grado e alle loro famiglie sono le seguenti.



Open day per tutti gli indirizzi di studio 
(Artistico, Classico, Economico-sociale, Linguistico, Scienze umane):

OPEN DAY-SABATO 11 DICEMBRE 2021+ SABATO 15 GENNAIO 2022 ore 15,00- 18,00*
Via Tomassoni 4 - Fano- LICEI CLASSICO/ SCIENZE UMANE 
Viale XII settembre 3- Fano - LICEO LINGUISTICO/LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
Via dei Lecci 8 - Fano- LICEO ARTISTICO 

Link di prenotazione Artistico 11/12/2021 https://docs.google.com/forms/d/1SF8ca1Yj1yYkJFBA1xiwUYyB_LHi2sK29xKq5KjYRGU/edit?usp=sharing

Link di prenotazione Artistico 15/01/2022 https://docs.google.com/forms/d/1mugibRSaKtV-RXu73w4X8HwZvtd6u4wvEfUHjw2YfSw/edit?usp=sharing

OPEN DAY on line -DOMENICA 12 DICEMBRE 2021   ore 15,00- 16,30
Solo per indirizzo Artistico. Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuarsi entro e non oltre 
mercoledì 8/12/2021 attraverso il seguente modulo: https://docs.google.com/forms/d/1qp-uRNepKXZda-Ax2dOZAVslMsc-yexQmJOn9zwGu5k/edit?usp=sharing

L’attività si svolgerà con almeno 20 iscritti.

* Per partecipare agli open day è gradita la prenotazione tramite modulo Google. Il link, già disponibile per il Liceo Artistico, sarà successivamente 
inviato per gli indirizzi del Liceo Classico/Linguistico/Scienze Umane/Economico-sociale. La partecipazione avviene secondo l’attuale normativa antiCo-
vid (con obbligo di Green Pass per gli adulti accompagnatori, viene ammesso un solo accompagnatore per studente) . Eventuali visitatori non prenotati 
potranno comunque presentarsi presso le nostre sedi entro le ore 17:00; saranno accolti dal personale scolastico che gestirà gli ingressi in sicurezza e 
saranno comunicati eventuali tempi di attesa.



LABORATORI ARTISTICI E LINGUISTICI
SABATO 27 NOVEMBRE ore 15,00-17,00 

Il nostro Liceo organizza, in orario pomeridiano, laboratori della du-
rata di un’ora ciascuno di indirizzo artistico e linguistico, rivolti agli 
studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. 
Ogni studente potrà scegliere di partecipare al massimo a due labo-
ratori tra quelli proposti. 
Il Liceo Artistico attiva laboratori relativi ai suoi cinque indirizzi: 
Architettura e ambiente, Arti figurative, Design dell’arredamento, 
Design dei metalli, Scenografia.
Il Liceo Linguistico attiva laboratori relativi alle seguenti lingue: 
Francese, Tedesco e Spagnolo. Gli iscritti potranno sperimentare 
una lezione in lingua finalizzata ad acquisire maggiori informazioni 
per la scelta della seconda e terza lingua nel percorso di studi. 

La prenotazione è obbligatoria e deve effettuarsi entro e non oltre 
lunedì 22 novembre 2021. L’attività sarà avviata con un minimo di 5 
partecipanti per laboratorio.

Viale XII settembre 3- Fano - LICEO LINGUISTICO 
link di prenotazione Linguistico
https://docs.google.com/forms/d/1Dy6N99F3F3fDfOgj9dVPbc-6n9A7_CUxmf7TmW_rzUQ/edit?usp=sharing

Via dei Lecci 8- Fano - LICEO ARTISTICO 
link di prenotazione Artistico
https://docs.google.com/forms/d/1pxHtf87Un5Ip840e5pcPmBFHuWwt5qF-NfTkIUPkA3Q/edit?usp=sharing



ORIENTAMENTO ON LINE PER TUTTI GLI INDIRIZZI 
DEL LICEO NOLFI-APOLLONI
Vi invitiamo a seguire il nostro sito e le nostre pagine social. Ecco 
gli indirizzi di riferimento per acquisire informazioni specifiche 
sui nostri indirizzi di studio: 

il nostro sito www.liceonolfiapolloni.edu.it 
(vedi sezione ORIENTAMENTO IN ENTRATA)

il sito del Liceo Apolloni http://www.liceoartisticoapollonifano.it/ 
la pagina Facebook del Liceo Apolloni  
https://www.facebook.com/liceo.apollonifano/ 
la pagina Instagram del Liceo Apolloni 
https://instagram.com/liceo.artistico.apolloni.fano?utm_medium=copy_link
Il canale YouTube del Liceo Apolloni 
https://www.youtube.com/channel/UCHRyUGhT06-aYFFmpW6T_eA/featured

a pagina Facebook del Liceo Nolfi  
https://www.facebook.com/Liceo-Guido-Nolfi-111547770718959/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCpl-

ZtRGv5sV3-NQPdtlWncpNXOredQ8FjwTdKkzoz2kzOa7IGDy2ma0dk91OLywmDwElY5CM_elAoI

la pagina Instagram del Liceo Nolfi
https://instagram.com/liceo.guido.Nolfi/



INIZIATIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO
Come di consueto il Liceo “Nolfi-Apolloni” rinnova la propria disponibilità a partecipare alle ini-
ziative di orientamento attivate dalle scuole secondarie di primo grado, siano esse realizzate in 
presenza o attraverso eventuali attività on line.

Per completare l’offerta, inoltre, il nostro Liceo mette a disposizione alcuni docenti che, su richie-
sta, potranno recarsi in orario curricolare presso le scuole secondarie di primo  grado per svolgere 
lezioni-modello o laboratori nelle classi terze su nuove discipline o ad integrazione di discipline 
conosciute. Le nostre proposte per il corrente anno scolastico sono le seguenti:



AUTORITRATTO CREATIVO                                                                                                                                         
                                                              
Laboratorio di Arti figurative – 
Liceo Artistico 
Percorso espressivo sulla pro-
pria personalità e sull’imma-
gine di noi stessi; assemblaggi 
materici, collages e realizza-
zioni in cartotecnica con seria 
ironia!
Materiale richiesto alle scuole 
per la realizzazione del labo-
ratorio in base al numero de-
gli alunni; colla stick, carta 
colorata Fabriano F4 piccolo 
cm.24x33, cartoncino bianco 
Fabriano F4 piccolo cm.24x33, 
forbici.)
Tempi: 1 h

DIETRO I GESTI E LE PAROLE

Laboratorio di Diritto/Econo-
mia e Psicologia-  Liceo Econo-
mico-sociale
Un viaggio esperienziale alla 
scoperta del funzionamento 
delle mente quando comunica, 
del significato di espressio-
ni, di posture e del linguag-
gio non-verbale. Nello spirito 
dell’integrazione interdiscipli-
nare che caratterizza il Liceo 
Economico Sociale, si rifletterà 
poi sulle parole che legano e 
regolano la convivenza civile.

IL NOSTRO “LATINO E 
GRECO” QUOTIDIANO                                                                  

Laboratorio di Latino e 
Greco-  Liceo Classico
Il laboratorio offrirà 
un’occasione di ri-
flessione sulla ricca 
e complessa eredità 
della civiltà greco-lati-
na e sulla sua vitalità 
nell’immaginario con-
temporaneo.

GLOTTOLAB: I CONFINI 
DELLA MIA LINGUA SONO I 
CONFINI DEL MIO MONDO    
     
 Laboratorio di Lingue- Li-
ceo Linguistico
Il laboratorio proporrà at-
tività nelle quali la lingua 
viene utilizzata, attraverso 
metodologie diverse, come 
veicolo per conoscere la 
cultura dei paesi di lingua 
inglese, francese, spagnola 
e tedesca.

L’INGANNO DEI 
SENSI illusione 
percettiva: mecca-
nismi psicologici e 
lessico latino .

Laboratorio di Psico-
logia e Latino -  Liceo 
delle Scienze umane
Il laboratorio propo-
ne un percorso coin-
volgente e interattivo 
all’interno della psi-
cologia della perce-
zione con una rifles-
sione conclusiva sul 
lessico relativo di 
cui viene scoperta e 
sperimentata la de-
rivazione.

Le scuole che vorranno usufruire di questo servizio potranno farne richiesta, scrivendo all’indirizzo del Liceo 
pspc06000d@istruzione.it o contattando le docenti referenti:

                                Erica Girolimetti (per il Liceo Apolloni) girolimetti.erica@nolfiapolloni.org 
               Patrizia Loguercio (per il Liceo Nolfi) loguercio.patrizia@nolfiapolloni.org

Per il corrente anno scolastico 2021-2022 non riteniamo opportuno proporre l’attività orientativa “Studente per un giorno”.



Il percorso formativo del Liceo Artistico è conce-
pito per insegnare a pensare, elaborare giudizi, 
operare scelte e per imparare ad esprimere crea-
tività e progettualità. Assicura dunque una solida 
base di discipline atte a sviluppare le competen-
ze tecniche indispensabili per un futuro operato-
re della progettazione in grado di intervenire ed 
interagire nella realtà contemporanea.

Liceo 
Artistico



Il percorso formativo del Liceo Classico appro-
fondisce le conoscenze, le abilità e le competen-
ze necessarie allo studio della civiltà classica ed 
umanistica, assicurando l’acquisizione di rigore 
metodologico all’interno di un quadro culturale 
che riserva adeguata attenzione anche all’area 
scientifica.

Liceo 
Classico



Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indiriz-
zato allo studio delle teorie esplicative dei fenome-
ni collegati alla costruzione dell’identità personale 
e delle relazioni umane e sociali. Approfondisce le 
tematiche riguardanti le specificità dei processi 
formativi e assicura la padronanza dei linguaggi 
nell’ambito delle scienze umane.

Liceo delle 
Scienze Umane



Il percorso del Liceo Economico-Sociale (detto 
anche L.E.S.) è indirizzato a studenti interessati 
ad acquisire competenze negli studi relativi alle 
scienze sociali, giuridiche ed economiche. Assicura 
la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane e la conoscenza di due lingue straniere.

Liceo 
Economico-Sociale



Il percorso del Liceo Linguistico, grazie anche allo 
studio approfondito di tre lingue straniere, per-
mette di confrontarsi in forma critica e dialettica 
con la cultura di altri popoli e di conoscerne da 
vicino la civiltà e gli stili di vita, anche attraverso 
esperienze di studio all’estero.

Liceo 
Linguistico



SPAZIO COLLOQUI INDIVIDUALI 
Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, per ulteriori informazioni sui corsi di studio o per discutere 
di eventuali situazioni particolari potranno essere concordati appuntamenti per colloqui individuali con 
i collaboratori del Dirigente (Prof.ssa Barbara Piermattei-Prof.ssa Silvia Mazzacuva) telefonando al n. 
0721/803344 (Liceo Nolfi) o al n.0721/803147(Liceo artistico) o con le due referenti Prof.ssa Erica Giroli-
metti (girolimetti.erica@nolfiapolloni.org)- Prof.ssa Patrizia Loguercio (loguercio.patrizia@nolfiapolloni.
org).

Per un appuntamento con il Dirigente scolastico è possibile utilizzare la mail:  
dirigente.scolastico@liceonolfiapolloni.edu.it  o telefonare al n. 0721/803147.

Nel ringraziare per la collaborazione si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Distinti saluti                                                    
                                                                        
                                                         Il Dirigente scolastico                          
                      Samuele Giombi                           
                                                                                               

Le Docenti referenti 
Erica Girolimetti 
Patrizia Loguercio   
                                        


