Progetto F. S. Area 2
Continuità ed orientamento. Supporto agli alunni in entrata e in uscita.
Premessa
Il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado è un
momento molto delicato perché presuppone una scelta consapevole dell’alunno e della sua
famiglia ed altrettanto delicato è il passaggio dal Liceo al mondo universitario o lavorativo.
Pertanto ritengo fondamentale curare in modo attento e costante sia il momento
dell’ Orientamento e accoglienza in entrata al fine di consentire agli studenti delle
scuole medie una scelta consapevole e un approccio sereno e motivato alla nuova realtà
scolastica sia quello dell’ Orientamento in uscita al fine di accompagnare i nostri alunni
“nella vita adulta” sia essa la facoltà universitaria sia il mondo del lavoro. Per questo
risulta fondamentale curare iniziative che svolgano la funzione di “cerniera” tra scuola di
base e scuola superiore e anche guidare gli alunni, al termine del corso di studi, ad
apprendere le ” competenze orientative” cioè l’insieme di caratteristiche, abilità,
atteggiamenti e motivazioni personali necessari per gestire con consapevolezza ed efficacia
la propria esperienza formativa e lavorativa.
A tal fine il progetto prevede diversi momenti così distinti:
1.ORIENTAMENTO IN ENTRATA

1.
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Azione 1 Scelta formativa consapevole da parte degli alunni delle scuole medie e delle loro
famiglie.
Obiettivo: far conoscere in modo adeguato le caratteristiche del Liceo Vittorio Emanuele II
e la sua offerta formativa e favorire scelte consapevoli da parte di alunni e famiglie all’atto
delle iscrizioni alla scuola superiore.
Tempi: Da ottobre 2017 alla scadenza dei termini per le domande di preiscrizione alla
scuola secondaria di secondo grado.
Attività:
Progettazione e creazione di materiale informativo da distribuire durante l'attività
informativa con il calendario delle diverse attività previste per l’Orientamento.
Progettazione e realizzazione di una presentazione PPT da utilizzare durante gli Open Day
e nelle scuole medie;
Organizzazione di riunioni con docenti e alunni del liceo che daranno la loro disponibilità a
collaborare con l’area 2;
Consolidamento di una rete di rapporti con le scuole medie del bacino di utenza di
riferimento al fine di definire occasioni ed opportunità di scambio di informazioni per una
presentazione del progetto didattico del nostro liceo presso le scuole medie del territorio e
dei paesi limitrofi;
Pubblicizzazione della nostra offerta formativa tramite incontri con alunni e i loro genitori in
orario antimeridiano e pomeridiano, presso le scuole medie a seconda delle modalità
concordate con ciascun istituto;
Organizzazione e partecipazione alla XV Edizione di OrientaSicilia - Fiera della Scuola
Media, organizzata dall’Associazione ASTER (ottobre 2017).
Organizzazione di n. 3 Open Day, giornate di informazione presso la nostra scuola:
28 ottobre 2017, dalle 15.30 alle 18;
2 dicembre 2017, dalle 9.00 alle 12.00;
23 gennaio 2018, dalle 15.30 alle 18.
Gli Open Day saranno strutturati in questo modo: 1. Visita dei locali della scuola.
2.Presentazione della scuola, in Aula Magna, con brevi performances svolte dai nostri
alunni interni. 3. Colloqui informativi e personalizzati dei nostri docenti con i genitori.
4.Proiezione di lavori già svolti presso la scuola (Aula magna/ aula video). 5. Laboratori di
latino e greco con brevi lezioni introduttive alle lingue classiche tenuti dai docenti
dell’istituto.
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Notte Nazionale del Liceo Classico: tra dicembre 2017 e gennaio 2018, la quarta
edizione della Notte Nazionale del liceo classico con spettacoli, recite, letture musica e
con l’apporto di tutti i docenti e gli alunni della scuola al fine di rivalutare gli studi del mondo
classico.
Sportello di ricevimento settimanale per fornire informazioni e per far conoscere il
liceo;
Ludi Vittorini: giornata conclusiva delle diverse attività di orientamento con lezioni e
giochi di giochi a squadre tra alunni delle scuole medie e alunni delle nostre prime liceali.
Azione 2 Partecipazione attiva degli alunni delle scuole medie alla realtà scolastica del
Liceo classico.
Obiettivo: Favorire la conoscenza del nostro Istituto e l’inserimento degli alunni delle
classi prime attraverso un approccio graduale e mirato alla novità degli studi del liceo
classico.
Attività:
1.Giornate di Orientamento. Mini stage al Liceo.
Gli alunni della III media avranno la possibilità di vivere una “Giornata al Liceo”
partecipando, per una intera mattinata, a lezioni di alcune discipline, in particolare di quelle
caratterizzanti il liceo classico. Diversamente dagli anni passati si ritiene che sia possibile
simulare una giornata scolastica dedicata solo ai ragazzi della scuola media: i docenti (liberi
da altri impegni scolastici) e che lo vorranno potranno dare la loro disponibilità a tenere
lezione predisposte ad hoc per loro. Tempi: tre giornate: Sabato 11 novembre 2017, dalle
9.00 alle 12.00; Sabato 20 gennaio 2018, dalle 9.00 alle 12.00; Sabato 03 febbraio 2018,
dalle 9.00 alle 12.00.
Sede: Liceo Classico Vittorio Emanuele II
2. Corsi di avviamento al mondo classico:
Attivazione di corsi di avviamento al mondo classico, in orario antimeridiano o
pomeridiano, che prevedono cinque incontri di due ore ciascuno: tre incontri di avviamento
alla lingua latina e greca, un incontro sull’educazione alla fruizione del patrimonio storicoartistico (Arte e Archeologia),un laboratorio di lingua inglese.
Tempi: Novembre 2017- Marzo 2018.
Sede: Liceo Classico Vittorio Emanuele II
Azione 3: Attività di pubblicità della scuola attraverso manifestazioni cittadine e in rete con
altre scuole ed Enti.
Obiettivo: far conoscere ai futuri alunni e alla città i lavori degli alunni del Liceo Vittorio
Emanuele II attraverso progetti in rete con altre scuole o Enti.
Attività: Educarnival 2018, promosso dall’ USR in collaborazione con altre scuole di
ogni ordine e grado; Classici Contro, progetto in collaborazione con i licei cittadini e il
Dipartimento Culture e società- Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di
Palermo; I Classici in strada 5° edizione, Progetto interscolastico di rete.
Azione 4 Curriculo Verticale.
Obiettivo: Continuità tra scuola media di primo grado e scuola media di secondo grado.
Attività: In prosecuzione con il lavoro già svolto due anni fa si ripropone un accordo per la
costruzione di un curriculo verticale con scuole medie in rete provvedendo a monitorare i
risultati degli alunni delle prime classi provenienti dalle scuole in rete, a mantenere i
contatti con i docenti delle scuole di appartenenza al fine di definire una linea continua di
apprendimenti dalla scuola media al Liceo in particolar modo per le abilità di base come
l’Italiano e la matematica.
Tempi: a.s. 2017/18
Azione 5 Sostegno agli alunni in difficoltà e in particolare agli alunni BES, DSA.
Obiettivo: Interventi mirati per alunni in difficoltà e in particolare agli alunni BES, DSA.
Attività: Spazio di ascolto per alunni in difficoltà ( BES, DSA).
In collaborazione con il G.O.S.P. (Gruppo operativo psicopedagogico) Creazione di uno
spazio di ascolto destinato ai ragazzi in difficoltà sul piano didattico -educativo o scolastico
-relazionale. Tale servizio si colloca nella prospettiva di contenimento o di prevenzione

della dispersione scolastica e, possibilmente, di ri orientamento.
Tempi: anno scolastico 2017/ 2018.
Per l’attuazione delle suddette attività suddette sono necessari:
Azione 1: Scelta formativa consapevole da parte degli alunni e delle relative famiglie.
Per le attività di promozione dell’Istituto nelle scuole medie di primo grado della città e
dei comuni vicini, si prevede per ogni visita un tempo medio di due/tre ore, per un totale di
80 ore circa e il supporto di 10 docenti collaboratori, preferibilmente rappresentanti
tutte le discipline e tutte le sezioni, con cui costituire la commissione Orientamento. I
suddetti docenti dovranno essere stati individuati dai Dipartimenti e costituiranno il
raccordo tra la Commissione e tutti gli altri docenti che vorranno dare la propria
disponibilità a collaborare con la F.S. Ciascun docente potrà comunicare, per iscritto, alla
D.S. la propria disponibilità a collaborare ad una o azioni tra quelle proposte al fine di creare
una Commissione-guida che coordina, predispone, organizza le attività e diversi altri
docenti che si alternano per mettere in essere il progetto di base. In modo particolare si
richiedono: almeno quattro docenti dell’area linguistica (italiano, latino e greco). due
docenti dell’area matematica un solo docente per le altre discipline. Tutti i docenti che
daranno la loro disponibilità devono possedere competenze comunicativo - relazionali e
informatiche. Si richiede, inoltre, la collaborazione degli alunni della scuola, precisando che
gli alunni avranno diritto al credito scolastico solo se svolgeranno almeno 25 /30 ore e che
le ore mattutine svolte presso le scuole medie o in altre attività inerenti l’Orientamento non
saranno compute tra le ore da considerare per il credito. In particolare per gli Open Day,
si richiede la collaborazione del maggior numero possibile dei docenti (anche tra quelli che
non abbiano dato la loro disponibilità a lavorare con la commissione) per avere così la
possibilità, essendo numerosi i docenti presenti, alcuni di parlare con i genitori per dare
informazioni di base sul Liceo, altri (in prima istanza
quelli della commissione Orientamento) di tenere mini lezioni o curare le performances
degli alunni. Per l’apertura di uno sportello di ricevimento per le famiglie degli alunni che
fornisca regolarmente informazioni sul nostro liceo si richiede la disponibilità dei docenti
collaboratori per almeno un’ora a settimana. Per l’invio di fax ed e-mail alle scuole medie
del territorio e dei municipi confinanti con inviti alla collaborazione e ad attività di
informazione congiunta si richiede la collaborazione del personale di segreteria e ATA.
Azione 2 Partecipazione attiva degli alunni delle scuole medie alla realtà scolastica del
Liceo classico
1.Giornate di Orientamento. Mini stage al Liceo: per l’organizzazione dell’attività si
prevedono 20 ore totali da affidare ai docenti della Commissione Orientamento e non che
vogliano svolgere, al di là del loro orario di servizio, una breve lezione destinata agli alunni
delle medie.
2.Corsi di avviamento al mondo classico: i corsi saranno attivati in base alle richieste
degli allievi e, pertanto, per il numero dei corsi e dei docenti che terranno i corsi si rimanda
a un momento successivo quando, in base alle richieste degli alunni sarà possibile fare una
previsione del numero dei corsi da attivare.
Azione 3: Attività di pubblicità della scuola attraverso manifestazioni cittadine e in rete con
altre scuole ed Enti.
I progetti Educarnival 2018, Classici Contro, e Classici in strada saranno
coordinati dalla F.S. in collaborazione con i docenti collaboratori che offriranno la loro
disponibilità.
Azione 4: Continuità tra scuola media di I grado e scuola media di secondo grado.
Curriculo Verticale.
La F. S. dell’area 2 proporrà ai docenti e alle docenti di alcune scuole medie già in rete
per il curriculo verticale la prosecuzione del lavoro avviato due anni fa. Tale lavoro
necessita della collaborazione di almeno due docenti dell’area linguistica e due dell’area
matematica.
Azione 5: Sostegno agli alunni in difficoltà e in particolare agli alunni BES, DSA.
Per le riunioni dell’Osservatorio area centro storico all’I.T.G “Filippo Parlatore” se ne
occuperà personalmente la F. S.

2.ORIENTAMENTO IN USCITA


















Tale orientamento concorre al potenziamento delle abilità di base e delle competenze
degli studenti. Ogni intervento si articola in azioni di formazione e di istruzione mirate all’
orientamento alla scelta degli studi e/o al riorientamento. Le azioni rivolgono l’attenzione al
territorio e all’offerta formativa strutturata, sia a livello di enti territoriali locali, che a livello
europeo.
Azione 1: Costituzione e/o potenziamento di una rete con le Università
Obiettivo: Potenziamento della rete con le Università
Attività:
Rilievo dei bisogni degli alunni delle quarte e delle quinte classi per creare: a) incontri mirati
per chi ha già deciso la facoltà universitaria (incontri con i delegati per l’orientamento delle
facoltà e visite presso le facoltà) b) incontri di orientamento per chi deve decidere la facoltà
universitaria.
Organizzazione, presso la nostra scuola (Gennaio- Febbraio) di conferenze di orientamento
durante le quali tutti gli alunni delle quinte classi potranno ascoltare informazioni di
carattere generale relative all’ATENEO palermitano (modalità di iscrizione, borse di studio,
scadenze dei bandi, sistema dei crediti).
Partecipazione dei nostri alunni alla WELCOME WEEK (settimana di orientamento
organizzata dall’Ateneo palermitano
Collaborazione con l’Università Statale di Trento che ha scelto la nostra scuola come sede
di Test di ammissione.
Partecipazione al Festival dell’Economia di Trento per alunni opportunamente selezionati.
Organizzazione di visite pomeridiane dei nostri alunni alle facoltà che daranno la propria
disponibilità anche durante le giornate delle lauree ( Architettura –Ingegneria
-Giurisprudenza) o durante esercitazioni nei laboratori.
Adesione alle iniziative promosse da ORIENTASICILIA
Tempi: Ottobre/ Aprile 2017
Azione 2: Potenziamento delle iniziative di informazione e formazione relative alle
dinamiche di accesso alle facoltà universitarie e con il mondo del lavoro.
Obiettivo: Favorire le dinamiche di accesso alle facoltà universitarie e con il mondo del
lavoro.
Attività:
 Istituzione sportello di informazioni
Collaborazione con il C.O.T.(Centro Orientamento e Tutorato) che organizza gratuitamente
per gli alunni diverse attività: colloquio di accoglienza, consulenza individuale, bilancio di
competenze, repertorio delle professioni. Eventuale adesione al progetto di ALMALAUREA e
ALMADIPLOMA
Incontri con giovani imprenditori del territorio
Tempi: Ottobre/ Aprile 2017
Azione 3: Uso delle metodologie e degli strumenti volti al superamento dei test di
ammissione alle facoltà a numero chiuso
Obiettivo: Migliorare la conoscenza e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti
volti al superamento dei test di ammissione alle facoltà a numero chiuso
Tempi: Ottobre/ Aprile 2017
Attività:
Contatti con il C.O.T. (Centro Orientamento e Tutorato) per conoscere il destino
universitario dei nostri ex-alunni e così calibrare gli interventi per il futuro.
Somministrazione di simulate di test per permettere agli alunni di procedere
autonomamente ad un bilancio di competenze
Per l’attuazione delle suddette attività suddette sono necessari:
Azione 1: Costituzione e/o potenziamento di una rete con le Università
Per raggiungere questo obiettivo e avviare tali azioni è necessario il supporto di 1 docente
disponibile per 15 ore
Azione 2: Potenziamento delle iniziative di informazione e formazione

Per raggiungere questo obiettivo e avviare tali azioni è necessario il supporto di 1 docente
disponibilei per 10 ore
Azione 3: Migliorare la conoscenza e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti
volti al superamento dei test di ammissione alle facoltà a numero chiuso
Per raggiungere tale obiettivo e avviare tali azioni è necessario il supporto di 1 docente
disponibili per 5 ore.
Pertanto in considerazione delle diverse azioni da svolgere sia per l’Orientamento in
entrata che in uscita si richiedono:
n. 12 collaboratori e 200 ore.
Si precisa che la retribuzione dei docenti che terranno i Corsi di avviamento al
mondo classico non rientra nel computo delle ore di collaborazione .
TABELLA RIASSUNTIVA

ORE

PREVISTE

OBIETTIVO

ATTIVITA’
DA SVOLGERE

CONSEGNA
ASSEGNATA

NUMERO ORE

Presentazione
della
scuola nel territorio.

Incontri con gli allievi
della terza media
presso le loro scuole
medie
Pubblicità alla Fiera
dello studente
Riunioni
e
aggiornamento

Esposizione del PTOF

8 ore per docente
Totale 80 ore

Esposizione del PTOF

2 ore per docente
Totale 10 ore
5 ore per docente
Totale 10 ore

5

Mini stage

Lezioni frontali in
aula/ laboratori
Preparazione
delle
Lezioni/attività degli
alunni
Preparazione
delle
attività degli alunni
Coordinamento delle
attività degli alunni

2 ore per docente
Totale 20 ore
5 (per docente)
Totale 15 ore

10

1 (a docente)
Totale ore 5
5 (per docente)
Totale 5 ore

5

Coordinamento delle
attività degli alunni
Coordinamento delle
attività degli alunni
Raccolta dati

5 (per docente)
Totale 15 ore
5 (per docente)
Totale 10 ore
5

3

10

1

Sportello
permanente

Supporto
e
accompagnamento
alunni
Supporto
allo
sportello

10

1

Somministrare
simulate di test

Ricerca di simulate di
test

5

1

Orientasicilia
Continuità tra scuola
media di I grado e
scuola media di II
grado.
Inserimento
degli
alunni al Liceo
Gli studi classici alla
base
della
nostra
cultura.
Conoscenza
delle
nostre discipline
Attività di pubblicità
della scuola
Attività di pubblicità
della scuola
Attività di pubblicità
della scuola
Costituzione
e/o
potenziamento di una
rete con l’università
Costituzione
e/o
potenziamento di una
rete con l’università
Potenziamento
e
iniziative
di
informazione
e
formazione
Migliorare
la
conoscenza
e
l’utilizzazione
delle
metodologie per i test
di ammissione

Notte Bianca

Ludi Vittorini
Educarnival
Classici Contro
Classici in strada
Rilievo bisogni

Visite guidate
facoltà

alle

Curriculo verticale

Totale ore: 200 : 170 per Orientamento in entrata e 30 per Orientamento in uscita
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Prof. ssa Marina Buttari
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