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Circ. n. 192  del 15/11/2018 
AI TUTOR 

  DELLE CLASSI V  
LICEO SCIENZE UMANE 

 

Sede Centrale e Succursali 

OGGETTO: A.S.L. -PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO -             
                     CLASSI V DEL LICEO SCIENZE UMANE 
 
 
Nell’ambito delle attività legate all’A.S.L. (o, secondo una possibile nuova dicitura ai “Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento”),si ricorda che per le classi V sarà opportuno completare i percorsi intrapresi nei due 
anni precedenti per perfezionare ulteriormente le conoscenze, le competenze e le abilità già acquisite.   
    Si precisa però che ogni singolo alunno - a seconda dei propri interessi e in virtù delle individuali necessità - potrà 
intraprendere percorsi alternativi sia proposti dalla scuola (progetti PON, tirocinio didattico, attività legate al mondo del 
teatro e dello spettacolo, progetti scientifici, etc), oppure direttamente scelti dallo stesso interessato, purché coerenti con 
gli obiettivi e le finalità del Liceo delle Scienze Umane.   
Si suggerisce, inoltre, quanto segue: 

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

 

ATTIVITA’ LUOGO N. ORE NOTE 
Modulo propedeutico: 

 
 “Orientamento  

in uscita” 
 

Università degli Studi 
di Palermo 
e/o altri enti  

10 ore 
da svolgersi 

durante l’orario 
curriculare e/o 
extracurriculare 

Sarà cura della Funzione Strumentale rendere 
noto il calendario dettagliato dell’attività. 

 
Queste ore saranno conteggiate nel monte 

 ore complessivo. 
Presentazione multimediale 

Curriculum vitae 
Aula o laboratorio 

d’informatica 
“Regina Margherita”  

5 ore 
da svolgersi 

durante l’orario 
curriculare 

A cura del docente di lettere. 
 

Queste ore non saranno conteggiate nel monte 
ore complessivo. 

 
Attività di tirocinio 

 
- Convitto 

Nazionale 
- Maria 

Adelaide 
- Rita Atria 

 

20 ore  
da svolgersi in 

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. 

                                                                                                                                         TOTALE ORE 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGETTO N. 2 DAL TITOLO: 
LABORATOORIO SCIENTIFICO MULTI/INTERDISCIPLINARE DI SCIENZA 

 
ATTIVITA’ LUOGO N. ORE NOTE 

Modulo propedeutico: 
 

 “Orientamento in uscita” 
   

 

Università degli Studi di 
Palermo 

e/o altri enti  

5 ore 
da svolgersi 

durante l’orario 
curriculare e/o 
extracurriculare 

Sarà cura della Funzione Strumentale 
rendere noto il calendario dettagliato 

dell’attività. 
 

Queste ore saranno conteggiate nel 
monteore complessivo. 

 
Presentazione multimediale 

Curriculum vitae  
Aula o laboratorio 

d’informatica 
“Regina Margherita” 

5 ore 
da svolgersi 

durante l’orario 
curriculare 

A cura del docente di lettere. 
 

Queste ore non saranno conteggiate nel 
monteore complessivo. 

 
Attività didattica 

presso l’Università degli Studi di 
Palermo 

- Dipartimento di 
Fisica; 

- dipartimento di 
chimica; 

- Dipartimento di 
matematica; 

 

30 ore  
da svolgersi 

durante l’orario 
extracurriculare 

 

Sarà cura del Tutor o del docente di 
matematica e fisica concordare il 

calendario degli incontri  
con l’Università degli Studi di Palermo. 

 
Queste ore saranno conteggiate nel 

monteore complessivo. 
 

                                                                                                                                                       TOTALE ORE 35 

PROGETTO N. 3 DAL TITOLO: 
LE SINFONIE DEL LAVORO TRA PAROLA E ARTE 

 
ATTIVITA’ LUOGO N. ORE NOTE 

Modulo propedeutico: 
 

 “Orientamento in uscita” 
  

Università degli Studi di 
Palermo 

e/o altri enti 

10 ore 
da svolgersi durante 
l’orario curriculare 
e/o extracurriculari 

Sarà cura della Funzione 
Strumentale rendere noto il 

calendario dettagliato dell’attività. 
Queste ore saranno conteggiate nel 

monteore complessivo 
Presentazione multimediale 

Curriculum vitae  
Aula o laboratorio 

d’informatica 
“Regina Margherita” 

5 ore 
da svolgersi durante 
l’orario curriculare 

A cura del docente di lettere. 
 

Queste ore non saranno conteggiate 
nel monteore complessivo. 

 
Modulo propedeutico 

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

della parola lirica” 

Teatro Politeama e/o 
Accademia di Sicilia   

5 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 altri teatri del territorio di 

Palermo  

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. 

 
Queste ore saranno conteggiate nel 

monte ore complessivo. 
                                                                                                                                                     TOTALE ORE 35 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

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



- 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, avrà l’attenzione d’informare le funzioni strumentali proff. Politi e Faranda; 

- 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. 
 


