
 
LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” 

Licei: Scienze Umane /Linguistico/ Economico e Sociale/ Musicale / Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 - Tel. 091334424/091334043 

Fax 091.6512106- Cod. Min. PAPM04000V - Web - http:/www.liceoreginamargherita.gov.it 
E mail: papm04000v@istruzione.it 

 
 

Circ. n. 191  del 15/11/2018 
AI TUTOR 

DELLE CLASSI III  
LICEO SCIENZE UMANE 

 
Sede centrale e succursali 

 
OGGETTO: A.S.L.-PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER  
L’ORIENTAMENTO - CLASSI III DEL LICEOSCIENZE UMANE 
 
   Nell’ambito delle attività legate all’A.S.L. (o, secondo una possibile nuova dicituraai “Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento”),vengono di seguito riportati i possibili percorsi educativo-didattici che ogni Consiglio 
delle classi terze - a seconda degli interessi degli alunni - potrà realizzare nell’arco dell’A.S. 2018/2019.  

PROGETTO N. 1 DAL TITOLO: 
IMPARARE AD INSEGNARE NELLA PROSPETTIVA DEL LAVORO 

ATTIVITA’ LUOGO N. ORE NOTE 

Modulo propedeutico: 
 

“Orientamento A.S.L.” 

Aula o Teatro 
 “Regina Margherita” 

 

2 ore 
da svolgersi durante 
l’orario curriculare 

Sarà cura delle Funzioni 
Strumentaliorganizzare le attività. 

 
Queste ore non saranno conteggiate 

nel monte ore complessivo. 
 

Modulo propedeutico: 
 

“La sicurezza 
 nel lavoro” 

Formazione on-line 8 ore 
da svolgersi durante 

l’orario 
extracurriculare 

Gli alunni provvederanno 
individualmente alla formazione. 

Dietro esplicita richiesta degli  
alunni, durante le ore pomeridiane, 
sarà possibile svolgere l’attività di 

formazione presso i laboratori 
d’informatica del nostro Istituto.  

 
Queste ore saranno conteggiate nel 

monte ore complessivo. 
Modulo propedeutico: 

 
“Psicologia 

 dell’età evolutiva” 

Aula “Regina Margherita” 3 ore 
da svolgersi durante 
l’orario curriculare 

Sarà cura del docente di Scienze 
Umane e/o di Filosofia, 

programmare le attività all’interno 
del proprio 

 orario di servizio. 
 

Queste ore non saranno conteggiate 
nel monte ore complessivo. 

Attività di tirocinio 
 

- Convitto Nazionale 
- Maria Adelaide 
- Rita Atria 
- Maria Teresa di 

Calcutta 
 

27 ore 
da svolgersi durante 

l’orario 
extracurriculare 

 

Sarà cura del Tutor concordare il 
calendario degli incontri con le 
maestre della scuola ospitante.  

 
Queste ore saranno conteggiate nel 

monte ore complessivo. 
 

Attività di  
monitoraggio e verifica 

Aula “Regina Margherita 5 ore curriculari Sarà cura del tutor somministrare le 
schede di monitoraggio, gradimento 

e verifica finale.  
Queste ore non saranno conteggiate 

nel monte ore complessivo 
                                                                                                                                             TOTALE ORE 35 

 



PROGETTO N. 2 DAL TITOLO: 
LA PAROLA IN SCENA. PRATICHE PER UN LAVORO CREATIVO 

 

ATTIVITA’ LUOGO N. ORE NOTE 

Modulo propedeutico: 
 

“Orientamento A.S.L.” 
 
 

Aula o Teatro 
 “Regina Margherita” 

 
 

2 ore 
da svolgersi durante 
l’orario curriculare 

Sarà cura delle Funzioni 
Strumentali organizzare  

le attività. 
 

Queste ore non saranno 
conteggiate nel monte ore 

complessivo. 
 

Modulo propedeutico: 
 

“La sicurezza nel lavoro” 
 
 

Formazione on-line 8 ore 
da svolgersi durante 

l’orario 
extracurriculare 

Gli alunni provvederanno 
individualmente alla formazione. 

 
Dietro esplicita richiesta degli 

alunni, durante le ore 
pomeridiane, sarà possibile 

svolgere l’attività di formazione 
presso i laboratori d’informatica 

del nostro Istituto.  
 

Queste ore saranno conteggiate 
nel monte ore complessivo. 

Modulo propedeutico: 
 

“Psicologia della  
 comunicazione” 

 
 

Aula “Regina Margherita” 3ore 
da svolgersi durante 
l’orario curriculare 

Sarà cura del docente di Scienze 
Umane/o di Filosofia 

programmare le attività 
all’interno del proprio  

orario di servizio. 
 

Queste ore non saranno 
conteggiate nel monte ore 

complessivo. 
Attività Laboratoriale  

 
A cura dell’Associazione 
“Il giardino delle idee” 

Aula o teatro  
“Regina Margherita” 

20 ore 
da svolgersi durante 

l’orario 
extracurriculare 

Sarà cura del Tutor concordare il 
calendario degli incontri con 

 l’esperto esterno. 
 

Queste ore saranno conteggiate 
nel monte ore complessivo. 

Performance teatrale 
 

Teatro 
 “Regina Margherita” 

7 ore 
da svolgersi durante 

l’orario 
extracurriculare 

Sarà cura del Tutor  
organizzare l’evento. 

 
Queste ore saranno conteggiate 

nel monte ore complessivo. 
Attività di 

 monitoraggio e verifica 
Aula “Regina Margherita 5 ore curriculari Sarà cura del tutor somministrare 

le schede di monitoraggio, 
gradimento e verifica finale.  

 
Queste ore non saranno 

conteggiate nel monte ore 
complessivo 

                                                                                                                                          TOTALE ORE 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO N. 3 DAL TITOLO: 
OSSERVARE PER IMPARARE 

 
ATTIVITA’ LUOGO N. ORE NOTE 

Modulo propedeutico: 
 

“Orientamento e A.S.L.” 
 
 

Aula o Teatro 
 “Regina Margherita” 

 

2 ore 
da svolgersi 

durante l’orario 
curriculare 

Sarà cura delle Funzioni Strumentali 
organizzare le attività. 

 
Queste ore non saranno conteggiate nel 

monte ore complessivo. 
 

Modulo propedeutico: 

“La sicurezza nel lavoro” 

 

 

Formazione on-line 8 ore 
da svolgersi 

durante l’orario 
extracurriculare 

Gli alunni provvederanno 
individualmente alla formazione. 

Dietro esplicita richiesta degli alunni, 
durante le ore pomeridiane, sarà possibile 
svolgere l’attività di formazione presso i 

laboratori d’informatica  
del nostro Istituto. 

 
Queste ore saranno conteggiate nel monte 

ore complessivo. 
 

Attività di stage 
 e di ricerca 

 
 presso enti convenzionati  

con il nostro Istituto: 
 
 

- Palazzo Riso; 
 
- Museo Geologico     
  “Gemmellaro”;  
 
- Biblioteche e   
   centri di Ricerca; 
 
- Eventuali altri  
enti 

20 ore  
da svolgersi 

durante l’orario 
extracurriculare 

Sarà cura del Tutor concordare il 
calendario degli incontri  

con l’ente ospitante. 
 

Queste ore saranno conteggiate nel monte 
ore complessivo. 

 

Realizzazione 
prodotto finale 

 
- guida per bambini o per 
turisti;  
- Realizzazione opuscolo,  
   oppure libretto, dépliant,  
brochure, etc. 

In aula o presso i 
laboratori d’informatica 

“Regina Margherita” 

7 da svolgersi 
durante l’orario 
extracurriculare 

Sarà cura del Tutor concordare le attività 
con i docenti del C.d.C. e con il Tutor 
esterno. 

 
Queste ore saranno conteggiate nel monte 

ore complessivo. 
 

Attività di monitoraggio e 
verifica 

Aula “Regina Margherita 5 ore curriculari Sarà cura del tutor somministrare le 
schede di monitoraggio, gradimento e 

verifica finale.  
 

Queste ore non saranno conteggiate nel 
monte ore complessivo. 

                                                                                                                                             TOTALE ORE 35 

PROGETTO N. 4 DAL TITOLO: 
LE SINFONIE DEL LAVORO TRA PAROLA E ARTE 

 
ATTIVITA’ LUOGO N. ORE NOTE 

Modulo propedeutico: 
 

“Orientamento e A.S.L.” 
 
 

Aula o Teatro 
 “Regina Margherita” 

 

2 ore 
da svolgersi durante 
l’orario curriculare 

Sarà cura delle Funzioni Strumentali 
organizzare le attività. 

 
Queste ore non saranno conteggiate 

nel monte ore complessivo. 
Modulo propedeutico: 

“La sicurezza nel lavoro” 

 

 

Formazione on-line 8 ore 
da svolgersi durante 

l’orario 
extracurriculare 

Gli alunni provvederanno 
individualmente alla formazione. 

 
Dietro esplicita richiesta degli 

alunni, durante le ore pomeridiane, 
sarà possibile svolgere l’attività di 

formazione presso i laboratori 
d’informatica del nostro Istituto.  

 
Queste ore saranno conteggiate nel 



monte ore complessivo. 
Modulo propedeutico 

“La bellezza e l’armonia dell’arte 
architettonica, della musica e 

della parola lirica” 

Teatro Politeama e/o 
Accademia di Sicilia 

7 ore  
da svolgersi durante 

l’orario 
extrascolastico 

A cura del tutor interno unitamente 
al Direttore di Sala A. Santaniello e 

il Sovrintendente dott.re Giorgio 
Pace oppure con la presidente del 
Senato accademico sig.ra Daniela 

Marotta. 
 

Queste ore saranno conteggiate nel 
monte ore complessivo. 

Accoglienza  Teatro Politeama 
e/o Accademia di Sicilia 

20 ore  
Secondo 

programma 
“Orchestra 

sinfonica Siciliana” 
e/o “Accademia di 

Sicilia”  

Gli alunni, coordinati dal tutor, 
stileranno un programma che 

garantirà al Teatro Politeama e/o 
all’Accademia di Sicilia la presenza 
di circa 10 addetti all’accoglienza. 
Si prevede che ogni alunno effettui 

circa 20 ore di accoglienza.  
                                                                                                                                                   TOTALE ORE 35 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

- Prima dell’inizio di ogni attività, alunni e tutor dovranno registrarsi nella piattaforma 
Ministeriale; 

- Dopo la registrazione in piattaforma gli alunni dovranno provvedere alla cura della 
formazione on-line relativamente al modulo “Sicurezza sul lavoro”;  

- I C.d.C., se lo riterranno opportuno,potranno promuovere in modo autonomo (i moduli 
propedeutici vanno, comunque, contemplati nella pianificazione delle attività)altri “percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento” non previsti dalla seguente circolare; 

- I C.d.C. potranno integrare i “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” già 
adottati con ulteriori offerte che si presenteranno durante l’anno scolastico senza superare 
esageratamente le 90 ore previste nell’arco del triennio; 

- Sarà cura del tutor concordare le date e gli orari delle attività con gli esperti esterni.  
- Sarà cura dei coordinatori comunicare, subito dopo i primi C.d.C. il nominativo del Tutor e il 

progetto scelto alla referente del Liceo delle Scienze Umane prof.ssa Allotta la 
quale,successivamente,avràl’attenzioned’informarele funzioni strumentali proff. Politi e 
Faranda; 

- Sarà cura dei proff. Politi e Faranda provvedere alla calendarizzazione del modulo relativo 
all’Orientamento; 

- Sarà cura dei tutor curare la somministrazione delle schede relative al monitoraggio e alle 
verifiche;   

- Sarà cura della prof.ssa Allotta distribuire ai tutor i registri firme, i modelli per le 
autorizzazioni, schede monitoraggio, schede verifica, modelli per eventuali attestazioni, etc. I 
registri firme, unitamente alle relazioni finali, saranno consegnati alla prof.ssa Allotta o 
direttamente all’ufficio protocollo,entro e non oltre la prima decade di giugno. 

Per una copia dettagliata dei progetti sopraelencati (descrizione progetto, obiettivi, finalità, metodologia, tempi, 
monitoraggi, verifica etc) rivolgersi alla prof.ssa Allotta; per ogni eventuale informazione rimangono a disposizione i 
proff. Allotta, Faranda e Politi. 

 
La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Pia Blandano 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 


