PROGETTO ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Anno scolastico 2020/21
Le attività di orientamento in entrata, programmate per l’A.S. 2020/21, mirano a spiegare
agli studenti della scuola secondaria di Primo grado la mission del Liceo che può
riassumersi nell’idea dell’”Orientamento come sistema” e nel motto “ Conosci te stesso”.
Gli indirizzi, Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze applicate, offrono un’ampia
scelta di percorsi curriculari ed extracurriculari volti a costruire solide competenze
linguistiche, storiche, e scientifiche.
In tal senso, la Commissione Orientamento e le funzioni strumentali si adopereranno per
spiegare a studenti e genitori della scuola secondaria di secondo grado l’Offerta Formativa
dell’Istituto, basata sulle seguenti finalità:
● Offrire una salda preparazione di base.
● Disegnare, attraverso i 10 ambiti di potenziamento, un percorso, formativo e orientativo, che metta
in luce, soprattutto nel corso del secondo biennio e del monoennio finale, le inclinazioni e le
attitudini di ciascuno studente, sviluppandole e definendole.
● Potenziare le competenze delle lingue e culture latina e greca, delle lingue straniere moderne e
delle discipline di ambito scientifico anche attraverso la partecipazione a concorsi nazionali e
internazionali.
● Offrire percorsi formativi per potenziare competenze utili per aprirsi al panorama nazionale e
internazionale, attraverso i corsi Cambridge (tutti gli indirizzi) ed EsaBac (Linguistico), i gemellaggi
e gli scambi linguistici e culturali con scuole ed istituzioni straniere
● Valorizzare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL
(Content and Language Integrated Learning).
● Potenziare le competenze linguistiche europee ed extraeuropee per il conseguimento di
certificazioni riconosciute a livello internazionale.
●
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture.
● Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità.
● Approcciare il linguaggio e le tecniche dell’arte, la valorizzazione dei beni paesaggistici ed artistici.
●
Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
● Potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
● Offrire spunti di dialogo per contrastare il bullismo e il cyber bullismo attraverso attività laboratoriali.
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ORIENTAMENTO IN ENTRATA
FINALITA’:
1. Sostenere l’importanza della continuità dei processi educativi con azioni atte a favorire il
passaggio da un ordine di scuola all’altro.
2.

Riaffermare la rilevanza della centralità degli studenti nel processo educativo.

3.

Porre adeguata attenzione all’individuazione delle motivazioni e degli interessi degli studenti,
stimolandoli a riconoscere i propri punti di forza e di debolezza.

4.

Guidare gli studenti alla progettualità personale riguardo al proprio futuro.

5. Favorire l’inserimento in una nuova realtà scolastica.
6.

Promuovere il benessere degli studenti, incoraggiandoli ad essere parte attiva e consapevole
nelle proprie scelte.

ATTIVITA’ PROPOSTE (alla luce della situazione attuale, tutte le attività saranno portate avanti in
modalità online):
● Presentazione dell’offerta formativa del Liceo durante gli incontri con gli studenti della scuola
secondaria di primo grado, in modalità online.
● stage laboratoriali, in modalità online.
● Contatti con i genitori degli alunni, tramite email o incontri su meet.
● Sportello Orientamento.
● Utilizzo di canali social per promuovere l’Offerta Formativa, coinvolgendo studenti del Liceo.
● Visite virtuali delle tre sedi.

COMMISSIONE ORIENTAMENTO – SEDE DI LECCE  DIVISA PER AMBITI ED
INDIRIZZI:
Bracciale Isabella/ Longo Maria Concetta (Latino E Greco)
Piperno Angelo/ Sgueglia Valentina/ Spada Floriana/ Nigri Lucia (Italiano, Latino e Geostoria)
Marinaci Maria Rosaria / Tebano Elvira/ De Nitti Elena (Potenziamento) (Francese ed Esabac)
Teni Maria Rosaria / Garrido Maria Conception (Spagnolo)
Pasanisi Gisella (Inglese)
De Blasi Antonella (Potenziamento) (Materie Scientifiche)
Rampino Gabriella (Tedesco).

COMMISSIONE ORIENTAMENTO – SEDE SQUINZANO  DIVISA PER AMBITI ED
INDIRIZZI

Abenante Santo, Antonucci Alessandra, De Leo Barbara, De Paola Tetti, Gatto Maria
(Potenziamento), Perrone Paola, Rapanà Sabrina, Spedicato Tiziana (Potenziamento), Tomasi
Stefania.
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SPORTELLO INFORMATIVO PER I GENITORI
Per una maggiore attenzione ai bisogni delle famiglie e dei ragazzi, nei mesi di novembre,
dicembre, gennaio saranno organizzati degli incontri individuali tra i docenti dell’istituto e i
genitori degli alunni delle terze medie per un percorso personalizzato di orientamento, in
modalità online.
CALENDARIO SPORTELLO INFORMATIVO
I docenti del Liceo si rendono disponibili a incontrare i genitori degli alunni delle Terze
Medie per un percorso personalizzato di Orientamento, previa prenotazione tramite moduli
google.
Il successivo calendario potrà essere attivo dalla terza settimana di Novembre 2020
all’ultima di Gennaio 2021.
SEDE DI LECCE
SPORTELLO INFORMATIVO

ORARIO

DOCENTI

LUNEDì

ORE 9.00  10.00

PROF.SSA LONGO
PROF.SSA NIGRI

MARTEDì

ORE 11.00  12.00

PROF.SSA NICOLARI
PROF. PIPERNO

0RE 16.00  17.00

PROF.SSA MARINACI

ORE 10.00  11.00

PROF.SSA GARRIDO
PROF.SSA TENI
PROF.SSA NACHIRA
PROF.SSA DE NITTI

MERCOLEDì

ORE 11.00  12.00
GIOVEDì

ORE 16.00  17.00

PRO.SSA SGUEGLIA
PROF.SSA SPADA

VENERDì

ORE 9.00  10.00

PROF.SSA NICOLARI
PROF.SSA PASANISI

SEDE DI SQUINZANO
SPORTELLO INFORMATIVO

ORARIO

DOCENTI

LUNEDì,
MERCOLEDì

MARTEDì,

9.0010.00

GIOVEDì E VENERDì

12.0013.00

LUNEDI’

17.0018.00

PROFF.
MACI
ANTONUCCI,
DE
PERRONE
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STAGE / laboratori SU PRENOTAZIONE
Si ammettono nelle classi virtuali gli studenti delle scuole medie prenotati. Con loro ci
saranno studenti liceali tutor che contribuiranno attivamente ai laboratori.
CALENDARIO STAGE/ LABORATORI ORE 9.00  11.00 sede di LECCE
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

2 DIC

VENERDÌ
4 DIC

10 DIC
14 DIC

SABATO

12 DIC

16 DIC

18 DIC

13 GEN

15 GEN

22 DIC
11 GEN
19 GEN

21 GEN

16 GEN

CALENDARIO STAGE/ LABORATORI ORE 9.00  11.00 sede di SQUINZANO
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

2 DIC
10 DIC

12 DIC

14 DIC

18 DIC

11 GEN

15 GEN
19 GEN

21 GEN

Lecce, 15 NOVEMBRE 2020

16 GEN

Le funzioni Strumentali AREA 3
Proff.sse M. G. Maci  M.L. Nachira  M.S. Nicolari
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