
    Coerentemente  alla  Direttiva  Ministeriale  6  agosto  1997,  n.487,  secondo  la  quale

“L’orientamento – quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado – costituisce parte

integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo  sin dalla

scuola dell’infanzia, 

Esso si  esplica in un insieme di  attività che mirano a formare e a potenziare le capacità degli

studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le

offerte  formative,  affinché  possano  essere  protagonisti  di  un  personale  progetto  di  vita,  e

partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo,  paritario e responsabile”,

accettando l’incarico di Funzione Strumentale per l’Orientamento in uscita per l’A. S. 2017/18, la

finalità  più importante per me è stata quella di stimolare la riflessione degli alunni delle classi

quarte e quinte  al fine di indurre la progressiva definizione dell’identità e di un progetto di sé nella

vita, nell’Università, nella professione, sostenendo scelte consapevoli e ponderate.

   Di  conseguenza,  tutte  le  attività  realizzate  e  di  seguito  riportate,  hanno  sempre  mirato  a

sviluppare, competenze trasversali come:

 La capacità di conoscere sé stessi e il proprio contesto.

 La capacità di leggere la realtà circostante.

 La conoscenza del contesto istituzionale e le sue regole.

 La capacità di sviluppare strategie di scelta.

 La  capacità  del  singolo  di  rapportarsi  con  sé  stesso  e  con  gli  altri,  autovalutandosi  ed

interagendo.

In tal senso ho cercato di:

 Favorire  la  conoscenza  dell’Offerta  Formativa  delle  Università  presenti  nel  territorio

comunale ed in territori nazionali.

 Organizzare  le  attività  presso  i  Centri  di  Orientamento  dell’Ateneo  palermitano  per

promuovere  la  conoscenza  di  sé,  in  funzione  di  una  scelta  consapevole  e  del  futuro

professionale. 

 Presentare  le  opportunità  di  volontariato  di  associazioni  che  operano  all’interno  del

Servizio Civile Nazionale.

 Favorire l’apprendimento di strategie utili al superamento dei test d’accesso alle facoltà

universitarie.

   Per raggiungere le finalità proprie della F.S. Orientamento è stato necessario collaborare con i

referenti per l’Alternanza Scuola Lavoro, prof.ssa Sansone e prof. Faranda e raccordarsi quanto più
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possibile con i Referenti dei vari indirizzi liceali, proff. Allotta, Magliocco, Accetta, Spera e Imborgia

e con le F.S., proff. Gialloreti, Buzzotta, Cantone, Vaglica, Messina, Gallo, Magi.

   Le classi quinte di tutti gli indirizzi liceali hanno partecipato alla manifestazione  OrientaSicilia

2016- Il salone dell’Università e dei mestieri, presso il Polo Fieristico Aster , sito a Palermo in via

Calcante n. 47, il 17 ed il 19 Ottobre 2017, per conoscere l’Offerta Formativa delle Università e

delle Accademie italiane, dello Stato Maggiore, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza

nonché del Servizio Civile. Presente inoltre l’Agenzia delle Entrate con il progetto “Fisco e Scuola”

al fine di diffondere la cultura contributiva all’interno delle scuole.

   In collaborazione con la prof.ssa Prinzivalli, per gli alunni delle classi quinte del Liceo Musicale è

stata presentata,  il  23 Febbraio 2018, l’Offerta Formativa del  corso DAMS e Lettere; presso il

Dipartimento di Musicologia dell’Università degli Studi di Palermo, v. Divisi 81.

  In collaborazione le  prof.sse Messina L.  e Gallo G.,  referenti  per l’Organizzazione e sviluppo

attività  linguistiche,  con  la  prof.ssa  Magi  F.,  referente  per  l’Organizzazione  e  sviluppo  attività

linguistiche/ESABAC, è stato organizzato il 12 Aprile, per gli alunni del liceo Linguistico, l’incontro

con i docenti del Centro Linguistico Masterly- Corso di laurea in mediazione linguistica.

  Per gli alunni del Liceo Linguistico, che seguono il percorso ESABAC, In collaborazione con la prof. 

Magi, referente per l’Organizzazione e sviluppo attività linguistiche/ESABAC,  e con l’Istituto  

Francese è stato organizzato l’incontro  presso l’Università di Palermo, per presentare l’ Offerta 

formativa universitaria e la mobilità studentesca verso la Francia, in particolare sono stati 

presentati i corsi che danno accesso al doppio diplome, cioè ad un titolo di studio riconosciuto in 

Italia come in Francia.

   Sempre per gli alunni del Liceo Linguistico, il 13 Febbraio 2018, in collaborazione con la prof.ssa

Magi è stato organizzato l’incontro con. il prof. F.P.A. Madonia, Vice Coordinatore delegato del

Corso  di  laurea  in  Lingue  presso  l’Università  degli  Studi  di  Palermo,  incontrerà  gli  alunni

dell’Istituto per presentare  l’Offerta Formativa del  Dipartimento di  Lingue Straniere – Scuola

delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale.

   Tutti gli alunni delle classi quinte e gli alunni delle classi quarte, che ne hanno fatto ,hanno poi

partecipato alla settimana Welcome Week, dal 15 al 19 Gennaio 2018, organizzata dall’Università

degli Studi di Palermo.
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 Esplicativo è stato assistere alla presentazione dei corsi di laurea della Scuola Politecnica, della

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, della Scuola di Medicina e Chirurgia, della

Scuola delle Scienze di  Base ed Applicate, della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-

Sociali,  ma ancor più formativo per gli  alunni  è stato assistere a lezioni  Universitarie,  sempre

secondo la suddivisione in scuole e partecipare  ai Workshop “ Come affrontare i test di accesso

alle Facoltà Universitarie”.

   Significativa,  nell’ambito della Welcome week e nelle  settimane successive,  l’opportunità di

prenotare colloqui individuali con i formatori del COT per quegli alunni che hanno avuto bisogno di

strumenti di riflessione ed indagine individualizzati.

   Sempre per gli alunni delle classi quinte, presso il COT, il 26 d il 28 Febbraio, il 5 ed il 7 Marzo

2018  è  stato  organizzato  il  workshop  “Come affrontare  i  test  d’accesso  –  simulazione  test

d’accesso  alle  Facoltà  universitarie  a  numero  chiuso”,  preceduto  da  presentazione  del  sito

dell’Università di  Palermo e delle modalità di  navigazione per inserire dati,  ricavare e ricevere

informazioni.

  Elemento  innovativo  per  il  corrente  a.s.  sono  stati  gli  Open  Days organizzati  dalle  Facoltà

dell’Atene palermitano, cui gli alunni hanno partecipato con molto entusiasmo, dopo le attività

propedeutiche della Welcome week e ciascuno secondo le proprie esigenze ed aspirazioni.

- Open  Day del Dipartimento  di  Giurisprudenza dell’Università  di  Palermo,  1  Marzo  2018

presso l’Aula Magna della Scuola di Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali.

-

Open  Days  del Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione,

Università di Palermo. 23 e il 26 Febbraio presso l’Aula Magna – 5° piano - Edificio 15

-

Open  class di  presentazione  dei Corsi  di  studio  in  Scienze  della

Comunicazione dell’Università degli Studi di Palermo. il 7 Febbraio 2018.

-

Open Days del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, il 23 e

il 26 Febbraio.

- Open Days della Scuola Politecnica il 20-22 Febbraio2018.

- Open Day del Dipartimento di Matematica ed Informatica del 22 Marzo 2018. 
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- Open Days dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, il 13 e il14 Marzo 2018

   Considerato  che  gli  alunni  delle  classi  quinte,  per  l’approssimarsi  degli  Esami  di  Stato,  nel

secondo quadrimestre hanno dovuto limitare la loro partecipazione ad attività extracurriculari, la

presentazione  di  attività  di  orientamento  di  Atenei  situati  in  città  diverse  o  di  avvisi  per  le

scadenze dei test di ammissione talvolta è stata fatta tramite circolari o con l’affissione all’albo dei

manifesti di presentazione.

   In collaborazione con la prof.ssa Accetta, referente per il LES,  e con il dott. Fabio Lo Verde, il 9 

Marzo 2018, si è organizzata, presso il nostro Istituto, la presentazione dell’Offerta Formativa 

Corso di Laurea in Sviluppo Economico, di Cooperazione Internazionale e Migrazioni- Scuola di 

Scienze Giuridiche ed Economico Sociali.

   La referente della NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano in relazione all’ 

orientamento post diploma ha presentato l’Offerta formativa agli alunni dell’Istituto, presso la Sala

Teatro della Sede Centrale, il 24 gennaio 2018 .

   Durante il  corrente a.s.  ,  vista la triennalità  dei  progetti  ASL,  vista la valenza educativa dei

Laboratori di orientamento per le classi quarte “Sognare il futuro” presso il COT dell’Università

degli Studi di Palermo si è ritenuto opportuno coinvolgere gli alunni delle classi quarte del Liceo

delle Scienze Umane, del LES e del Liceo Linguistico, nei percorsi di Orientamento per fornire loro

la possibilità  di  riconoscere le  proprie attitudini,  riflettere sulla  complessità  delle  competenze,

conoscere  i  propri  atteggiamenti  di  fronte  alle  scelte,  autovalutare  le  proprie  competenze

trasversali  oltre  che  iniziare  a  conoscere  l’Offerta  dell’Ateneo  palermitano  e  conoscere  gli

strumenti utili ad una proficua preparazione alle prove d’accesso alle Facoltà universitarie.

I laboratori di orientamento si sono svolti dal 28 Febbraio al 21 Marzo 2018 per un totale di 10 ore

a classe.

   La risposta, l’impegno profuso e la motivazione degli alunni delle classi quarte è stato sotto molti

aspetti  migliore  maggiore  rispetto  ai  compagni  dell’ultimo  anno,  a  conferma  che  l’azione  di

orientamento iniziata sin dal terzo o dal quarto anno dei percorsi liceali può dare a ciascun allievo
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non soltanto il tempo necessario a “ conoscere e pensare al proprio futuro” ma anche il tempo di

ripensare,  rivalutare  le  proprie  scelte  senza  probabilmente  incappare,  durante  il  1°  anno  del

percorso universitario in una rinunzia ed ad un necessario riorientamento.

   Gli alunni hanno partecipato anche alla giornata di orientamento e divulgazione del progetto "SI

fa STEM", un progetto che punta all’eguaglianza di genere e all’empowerment delle giovani donne

a  partire  dalla  prima  adolescenza  con l’obiettivo  di  orientare  le  ragazze  verso  corsi  di  laurea

dell'ambito  tecnico  e  scientifico  guidandole  a  una  scelta  consapevole,  non  dettata  da  idee

preconcette o da scarsa fiducia nelle proprie capacità, organizzata dal  COT in collaborazione con il

Soroptimist International.

   Un’altra attività di orientamento in uscita è stata la presentazione delle attività di volontariato

all’interno del Servizio Civile Nazionale.

   Infine gli alunni delle classi quinte hanno aderito alla manifestazione “Salone dello Studente di

Palermo-  27 Marzo 2018”, presso la Fiera del Mediterraneo.

L’ evento di orientamento accademico e professionale rivolto agli Studenti delle scuole secondarie

di secondo grado mirava a fornire gli strumenti migliori per la scelta del proprio futuro. 

   Innovativa l’azione di Orientamento proposta  il 12 Gennaio 2018 dagli studenti dell’UDU  –

Unione  Degli  Universitari attraverso  la  IV  edizione  di  “Road  to  test”, nata  dall’importanza  di

illustrare l’università dal punto degli studenti.

Palermo 08/06/2018

prof.ssa Rossella Minaudo
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