
RELAZIONE	FINALE	
ATTIVITA’	FUNZIONE	STRUMENTALE:	ORIENTAMENTO	
A.S.	2019/20120	
Docente:	prof.ssa	Eleonora	Rigano	
	
L’organizzazione	 delle	 attività	 di	 orientamento,	 in	 coerenza	 con	 gli	 intenti	 e	 i	 bisogni	 motivati	 ed	
espressi	 nel	 PTOF	 del	 nostro	 Istituto,	 ha	 inteso	 divulgare	 nel	 territorio	 una	 “cultura	 umanistica	 al	
passo	 coi	 tempi”	 e	 offrire	 agli	 studenti	 che	 frequentano	 il	 quarto	 e	 quinto	 anno	 del	 Liceo	 un	 valido	
supporto	per	una	scelta	consapevole	del	percorso	di	studi	e/o	di	vita	post-liceo.		
L’intero	impianto	progettuale	e	organizzativo	è	stato	riformulato	sulla	base	delle	esperienze	maturate	
negli	anni	precedenti	che	hanno	portato	a	positivi	risultati	e	hanno	permesso	di	affinare	pratiche	già	
intraprese	e	proporre	nuove	strategie	organizzative.	L’attività	è	stata	svolta	in	accordo	con	il	Dirigente	
Scolastico,	il	DSGA,	gli	altri	referenti,	i	coordinatori	dei	dipartimenti	e,	in	particolare,	con	un	gruppo	di	
docenti,	 lo	 “Staff	 di	 Orientamento”,	 che	 hanno	 dato	 la	 propria	 disponibilità	 e	 con	 i	 quali	 è	 stata	
condivisa	 la	 progettazione	 e	 la	 realizzazione	 al	 progetto	 di	 Orientamento	 in	 Entrata.	 L’attività	 di	
orientamento	è	 stata	 infatti	 caratterizzata	da	due	 fasi	 specifiche	e	distinte	 tra	 loro:	Orientamento	 in	
Entrata	e	Orientamento	in	Uscita,	ed	è	stata	rivolta	a	gruppi	di	utenza	altrettanto	ben	definiti.	
	
L’ORIENTAMENTO	IN	ENTRATA		
	
È		rivolto	essenzialmente	ai	ragazzi,	alle	famiglie	e	alle	istituzioni	scolastiche	della	Scuola	Secondaria	di	
Primo	Grado	 ed	 è	 stato	 caratterizzato	 da	 diverse	 iniziative	 e	 attività	 finalizzate	 alla	 diffusione	 della	
cultura	 classica,	 alla	 presentazione	 della	 nuova	 offerta	 formativa	 proposta	 dal	 Liceo	 per	 l’a.s.	 2020-
2021	 e	 ad	 agevolare	 le	 nuove	 iscrizioni	 per	 il	 prossimo	 anno	 scolastico.	 Lo	 staff	 si	 è	 riunito	 per	 la	
progettazione	di	ogni	iniziativa	rivolta	agli	studenti	delle	scuole	secondarie	di	primo	grado	definendo	
tempi	e	modalità;	il	coordinamento	e	l’organizzazione	ha	riguardato	in	particolare:	
	

• Attività	di	propaganda	e	pubblicità:	sono	state	curate	le	nuove	brochure,	locandine,	lo	spot	
per	 il	cinema	Apollo,	 il	manifesto	nella	multisala	del	cinema	Tremestieri	e	 l’area	dedicata	nel	
sito	della	scuola	all’orientamento	in	entrata	accessibile	ad	alunni	e	famiglie.	

• 	“Sportello	di	Orientamento”:	 incontri	con	 i	genitori	degli	alunni	 interessati	al	Liceo,	previo	
appuntamento,	 presso	 il	 nostro	 Liceo,	 dedicati	 all’orientamento	 didattico	 e	 la	 presentazione	
delle	attività;	

• Orientamento	 nelle	 scuole:	 svolto	 secondo	 le	modalità	 previste	 dalle	 scuole	 secondarie	 di	
primo	grado	di	Messina	e	provincia;	

• 	“Liceo	dal	vivo”:	stage	mattutini,	organizzati	 in	piccoli	gruppi,	che	hanno	consentito	a	molti	
studenti	 delle	 classi	 seconde	 e	 terze	 medie	 di	 partecipare,	 quali	 uditori,	 a	 lezioni	 di	 Greco,	
Latino,	Filosofia	e	Inglese	(IGCSE)	e	conoscere	l’ambiente	del	nostro	Liceo;	

• 	“Laboratori	Di	Cultura	Classica”:	svolti	direttamente	nelle	 classi	 III	medie,	 i	 nostri	docenti	
hanno	proposto	attività	laboratoriali	di	Greco,	Latino	e	Filosofia;	

• 	“Open	Day”:	giornate	ricche	di	iniziative	proposte	da	docenti	e	studenti:	
-	sabato	14	dicembre	2019,	dalle	ore	10.00	alle	ore	13.00	e	dalle	ore	15,30	alle	18,30,		
-	sabato	25	gennaio	2020,	dalle	ore	10.00	alle	ore	13.30	e	17	gennaio	la	“Notte	Nazionale	dei	
Licei	Classici”.	
Durante	tali	eventi	 il	Liceo	Classico	"La	Farina"	ha	aperto	 le	porte	e	 invitato	 le	Famiglie	degli	
Alunni	 delle	 Terze	 classi	 della	 Scuola	 secondaria	 di	 I	 Grado	per	 offrire	 un’accurata	
informazione	 e	 descrizione	 della	 propria	 Offerta	 Formativa	 e	 fornire	 informazioni	 e	 consigli	
mirati	a	un	efficace	Orientamento.	

	
In	particolare	è	stata	curata	la	pubblicizzazione	del:	

• Liceo	 Classico	 Internazionale	 Cambridge	 Igcse:	 Classi	 con	 potenziamento	 International	
General	Certificate	of	Secondary	Educational	in	collaborazione	con	University	of	Cambridge;	

• Percorso	Di	“Biologia	Con	Curvatura	Biomedica”:	unico	Liceo	Classico	a	Messina	e	provincia	
riconosciuto	dal	Miur;	



• Nuovo	indirizzo	“Liceo	Matematico”:	Classe	con	potenziamento	matematico	in	collaborazione	
col	Dipartimento	di	Scienze	matematiche	e	 informatiche,	 scienze	 fisiche	e	 scienze	della	 terra	
(MIFT)	dell’Università	degli	Studi	di	Messina.		
	

Inoltre	 per	 i	 ragazzi	 delle	 seconde	 e	 terze	 medie,	 nell’ambito	 dell’orientamento	 in	 Entrata,	 si	 è	
realizzato:	

• Laboratorio-Seminario	Filosofico	“Critica-Mente”	a	cura	Dei	Proff.	Salvatore	e	Carabellò;		
• Mini	Corso	Di	Greco	“Soddisfa	la	tua	curiosità”:	il	24	e	il	31	gennaio	2020,	dalle	15	alle	17,	

nei	locali	del	Liceo;	
• PON	con	l’I.C.	“Gaetano	Martino”	 che	ha	previsto	 incontri	per	orientare	 i	 ragazzi	verso	una	

scelta	consapevole	dell’indirizzo	di	studi	superiori.	
	
A	causa	della	chiusura	della	scuola	per	 la	pandemia	Covid-19	alcune	delle	attività	programmate	non	
sono	state	realizzate:	
	

• Corso	 Inglese	 Cambridge	 “Allineamento	 livello	 A2/B1”:	 Corso	 di	 inglese	 gratuito	 di	
riallineamento	della	durata	di	25	ore	per	coloro	che	si	sono	iscritti	al	Liceo	internazionale;	

• Corso	 Propedeutico	 Allo	 Studio	 Delle	 Lingue	 Classiche	 “Primi	 passi	 verso	 il	 mondo	
antico”:	su	richiesta	degli	alunni	interessati	della	scuola	secondaria	di	primo	grado	che	si	sono	
iscritti	al	nostro	Liceo;	

• Corso	di	Alfabetizzazione	di	Greco	e	Latino	“Primi	passi	verso	il	mondo	antico”:	a	cura	dei	
professori	Dragotto	e	Lo	Castro	con	i	proff.	Colosi,	Franciò	e	Sciajno;	

• Concorso	“con	l’Aurora	nel	cuore”:	aperto	anche	agli	studenti	delle	III	classi	medie.	
	
L’ORIENTAMENTO	IN	USCITA	
	
È	 indirizzato	 alla	 definizione	 e	 conoscenza	 dei	 percorsi	 formativi	 post-liceo,	 universitari	 	 e	 	 non,		
rivolto	 	 agli	 	 studenti	 	del	 	nostro	 	Liceo	 	 che	 frequentano	 il	quarto	e	quinto	anno.	Le	attività	 svolte	
hanno	riguardato	in	particolare:	
	

• Salone	 dell’Orientamento:	 partecipazione	 all’appuntamento	 annuale	 presso	 i	 locali	 della	
Fiera	del	Mediterraneo	di	Palermo,	da	parte	di	numerosi	 studenti	 iscritti	 al	 quinto	anno,	
per	la	conoscenza	diretta	delle	offerte	formative	proposte	dagli	Atenei	presenti	al	Salone;	

• Scelta	e	individualizzazione	dell’area	di	orientamento	di	ogni	studenti	del	secondo	e	terzo	
anno	attraverso	moduli	on	line;	

• Open	day	e	seminari	presso	diversi	Dipartimenti	dell’Università	di	Messina;	
• Percorsi	di	orientamento;	
• Incontri	con	docenti	dell’università	degli	Studi	di	Messina	e	di	altri	Atenei	nazionali;	
• Aggiornamento	 dell’area	 del	 sito	 della	 scuola	 dedicata	 all’Orientamento	 in	 Uscita	

accessibile	 ad	 alunni	 e	 famiglie	 per	 gestire	 in	 autonomia	 le	 consequenziali	 indicazioni	 e	
informazioni	su	percorsi	universitari	e	formativi	presenti	in	tutti	gli	Atenei	Italiani.	
	

Ho,	 inoltre,	 tenuto	 rapporti	 con	 gli	 enti/uffici/esperti	 esterni	 che	 eventualmente	 collaborano	 alla	
realizzazione	 delle	 attività	 di	 Orientamento	 e	 ho	 ricevuto	 e	 trattato	 ogni	 comunicazione	 relativa	
specificamente	al	progetto.	
Alcune	delle	attività	di	orientamento	in	uscita	sono	state	realizzate	in	via	telematica	altre	non	si	sono	
potute	realizzare.	
	
CONCLUSIONI	
	
Le	attività	di	orientamento	svolte	per	il	presente	anno	scolastico,	hanno	visto	un	importante	e	diretto	
impegno	della	Dirigenza	Scolastica,	dei	Collaboratori	e	della	Funzione	Strumentale	 incaricata	e	dello	
Staff	 di	 Orientamento	 e	 i	 docenti	 che	 hanno	 dato	 uno	 spontaneo,	 prezioso	 aiuto.	 In	 particolare	
l’Orientamento	in	entrata,	svolto	con	puntualità	e	attenzione	per	la	presentazione	della	nuova	offerta	



formativa	per	l’a.s.	2020-2021,	ha	visto	un	incremento	degli	iscritti	al	primo	anno.	L’Orientamento	in	
uscita,	ha	visto	l’adesione	del	nostro	Istituto	a	progetti	e	attività	di	orientamento	con	sentito	interesse	
e	partecipazione		degli		studenti		coinvolti	e		un		buon	riscontro		sulla		validità	degli	strumenti	adottati.		
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