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  Accettando l’incarico di Funzione Strumentale per l’Orientamento in uscita per 

l’A. S. 2021/22, 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,    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 sé 

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”,  

  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.  
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- 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. Lombardo M.  e 

prof. Bruno e raccordarsi quanto più possibile con i Referenti dei vari indirizzi 

liceali. 

  Conseguentemente all’emergenza socio-sanitaria che l’intero Paese ha 

continuato a vivere le attività di Orientamento sono state svolte in parte da 

remoto in parte in presenza. 

  All’inizio dell’a.s. le attività sono state proposte perlopiù da remoto attraversò 

l’uso di piattaforme quali TEAMS o MeetGoogle, mentre gli Open Day all’interno 

delle Facoltà dei diversi Dipartimenti, durante la seconda parte dell’a.s. sono 

state organizzate da tutti gli Atenei in modalità mista sia da remoto attraverso 

piattaforme differenti che in presenza.  

  A seconda degli inviti pervenuti dai diversi Atenei, gli alunni delle classi quarte e 

quinte per le attività con alcuni Atenei hanno visionato su You Tube i video degli 

Open Day strutturati con  una prima parte in Aula Magna in cui il delegato di 

Facoltà ha introdotto il corso di laurea, poi hanno effettuato i collegamenti nella 

piattaforma indicata con i delegati dell’Ufficio Orientamento disponibili a 

rispondere alla domande sia in modalità live che in chat, e poi hanno avuto la 

possibilità di prenotare un colloquio individuale con un responsabile di 

orientamento. 

  Talvolta, come per l’Open Day dell’Università di Palermo, si è proceduto con la 

diretta streaming con diversi relatori che sono intervenuti ed hanno presentato le 

peculiarità del percorso di studi in date programmate, precedute da 

comunicazione del link e registrazione autonoma degli allievi nella piattaforma 

indicata. Estremamente valido per gli studenti è stato da parte del COT 

dell’Ateneo palermitano potenziare i colloqui individuali sia in termini di spazio 

individualmente dedicato che come numero di interventi. 
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  Le classi quinte e quarte hanno svolto durante l’intero a.s., secondo le modalità 

sopradescritte, con grande impegno individuale e senso di responsabilità le 

seguenti attività: 

-  “XIX Edizione OrientaSicilia - ASTERSicilia”, 10 - 11- 12 novembre 

2021- Fiera Online-  Evento di Orientamento online mediante piattaforma 

in grado di riprodurre lo stesso schema organizzativo delle fiere in presenza 

- previa registrazione degli alunni al sito www.orientasicilia.it-  per far 

conoscere l’Offerta Formativa delle Università e delle Accademie italiane, 

dello Sato Maggiore, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza nonché 

del Servizio Civile; presente anche  l’Agenzia delle Entrate con il progetto 

“Fisco e Scuola” al fine di diffondere la cultura contributiva all’interno delle 

scuole.  

-  Welcome week 2022, presso l’Università degli Studi di Palermo. 

Attraverso la piattaforma Microsoft Team per partecipare alle attività in 

programma, ciascun alunno si è collegato alla pagina ufficiale 

dell’Università degli Studi di Palermo all’indirizzo www.unipa.it , il 15 ed il 

15 Febbraio u.s. 

- Welcome week 2021, attività in presenza presso l’Università degli 

Studi di Palermo. 

Gli alunni delle classi 5 sez. E, 5^sez. F, 5^ sez. T, 5^ sez. L, 5^ sez. Z, 

5^ sez. R, sono stati ammessi alle attività in presenza previste 

dall’Università di Palermo nell’ambito della Welcome Week, giorno 14 

Febbraio u.s.  

-  Offerta Formativa della Scuola Superiore di Catania 

Gli alunni hanno partecipato agli incontri on line sulla piattaforma Microsoft 

Teams nei giorni 1 e 5 Aprile. 
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-  Open Day del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Forestali.  

Attività in presenza presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Forestali per l’orientamento e la conoscenza del mondo universitario il 

04/04/2022. 

- Open Day del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 

Statistiche (SEAS) dell'Università degli Studi di Palermo. 

Attività in presenza il 6 aprile 2022 dalle 9 alle 13:30 presso i locali del 

Dipartimento. 

- Open day Dipartimento di Giurisprudenza 

Il 28 aprile c.a. gli studenti hanno partecipato all'Open Day del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo, in modalità in 

presenza. 

Secondo tradizione, durante i mesi di Marzo ed Aprile gli studenti hanno 

inoltre partecipato con interesse ai Laboratori organizzati dalla Facoltà di 

Giurisprudenza. 

-  Open Day dell’Accademia di Belle Arti di Palermo 

Attività in presenza nei giorni 11 e 12 aprile c.a. dalle 9.00 alle 17.00, nelle 

quattro sedi dell’Accademia di Belle Arti di Palermo (Palazzo Fernandez, 

Palazzo Santa Rosalia, Cantieri Culturali alla Zisa, Villa Filippina) e online nei 

giorni 27, 28 e 29 aprile.  

-  Open Day dei Dipartimenti e della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

dal 4 al 28 aprile p.v.  con la possibilità di partecipare a diverse attività 

che hanno la finalità di facilitare la transizione fra la scuola secondaria di 

2°grado e l’università. 

- Orientamento dell’Università LUMSA 
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Il 21 Aprile p.v. gli alunni delle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane 

hanno incontrato da remoto il responsabile dell’Orientamento dell’Università 

LUMSA, al link meet.google.com/ftb-zmra-bfj  

-  “Incontra il tuo docente one-to-one” -Corso di Laurea in Scienze del 

Turismo, UNIPA. 

Appuntamento individuale per ciascun alunno interessato online finalizzato 

al confronto “one-to-one” con un docente del Corso di Laurea. I docenti 

sono stati a disposizione ogni lunedì del mese dalle ore 14, attraverso 

prenotazione al link https://forms.gle/VCdbaUjP2P3LqgFf6 

- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: 

attività con il COT dell’Università degli Studi di Palermo. 

Gli alunni delle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane, Linguistico e 

LES, nell’ambito dell’Orientamento in uscita hanno incontrato gli esperti del 

COT dell’Università degli Studi di Palermo, coordinati dalla dott.ssa D. Di 

Bernardo, per la consulenza individuale di orientamento. 

L’attività di consulenza ha previsto due momenti:   

- somministrazione di questionari e test (Aula test - primo incontro)    

- colloquio individuale (secondo incontro calendarizzato durante il 

primo incontro) per orientare il singolo alunno, anche in base ai risultati 

dei test. 

  L’attività si è svolta in modalità on line, sulla piattaforma Teams. Ciascun 

allievo ha avuto a disposizione un dispositivo fornito dalla scuola. 

- Open Day del Dipartimento PROMISE 

Il giorno 13 Aprile p.v. dalle ore 8.30 alle ore 10.30, presso l’Aula Turchetti 

– Dipartimento PROMISE AOUP “P. Giaccone” di Palermo si è svolto l’Open 

Day per presentare le attività e gli sbocchi professionalizzanti dei diversi 

corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento. Gli alunni interessati, hanno 
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seguito l’evento su piattaforma TEAMS utilizzando il QR Code esplicitato 

nella locandina in Albo. 

- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: 

attività con il COT dell’Università degli Studi di Palermo. 

Gli alunni delle classi quarte del Liceo delle Scienze Umane, Linguistico e 

LES, nell’ambito dell’Orientamento in uscita hanno incontrato in presenza, 

presso la Sala teatro dell’Istituto, la dott.ssa Di Bernardo e la dott.ssa 

Scalia del COT dell’Università degli Studi di Palermo per le attività 

finalizzate all’acquisizione della consapevolezza delle capacità progettuali 

autonome ed alle aree di interesse personali. 

Palermo 06/06/2022 

                                                                                                  prof.ssa 

Rossella Minaudo  
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