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1. Premessa 

1. I proff. Cammarata e Giglio hanno svolto le attività previste per l’area FS02 – Orientamento in 
entrata/ in uscita/ in itinere; attività di continuità con le scuole secondarie di primo grado, in 
seguito a selezione tramite circolare n.006 del 06 settembre 2018  e nomina n.0008068 del 04 
ottobre 2018. 

Le attività sono state organizzate e coordinate al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:  
- diffondere l’offerta formativa e i corsi di diploma del nostro istituto presso le scuole medie del 
territorio e della provincia di Palermo  ( Orientamento in ingresso) 
- Orientare gli studenti delle classi V ad una scelta consapevole del loro percorso di studi 
universitari o nel mondo del lavoro. (Orientamento in uscita) 
I proff. hanno lavorato in sinergia confrontandosi in merito alle attività condotte. 
 

2. Orientamento in Ingresso 
Le attività di orientamento in ingresso sono finalizzate al reclutamento di studenti delle scuole 
medie interessati a conseguire il diploma di maturità presso il nostro istituto. 
Le attività hanno previsto incontri con i  potenziali  futuri studenti nel nostro istituto e, 
soprattutto,  nelle scuole medie del territorio.  
In seguito ad una riunione preliminare dell’08 ottobre 2018, volta ad individuare gli obiettivi da 
raggiungere proposti anche dei colleghi disponibili a collaborare alle attività ( v. circ. n. 048 del 
03 /10/2018),  si è elaborato un piano di lavoro e sono state individuate le scuole medie di 
interesse. 
Le scuole medie sono state suddivise in tre categorie: 
 Scuole presenti comprensorio di competenza 
 Scuole presenti nel Comune di Palermo 
 Scuole presenti nella Provincia di Palermo. 

Si sono privilegiate, inizialmente, le scuole da cui provengono la maggior parte degli studenti del 
nostro istituto, tuttavia, le comunicazioni e la diffusione delle informazioni sono state inviate a 
tutte le scuole della provincia di Palermo, mediante una mailing list predisposta ad hoc.  
 Le funzioni strumentali di orientamento in uscita e per l’area della disabilità delle scuole medie 
di interesse sono state individuate con un lavoro attento e capillare, talvolta mettendo in campo 
anche proprie conoscenze personali. 
Un valido supporto è stato fornito dalla prof.ssa Fasoni Teresa, referente alla disabilità per il 
nostro istituto, con cui sono state concordate azioni di diffusione dell’offerta formativa; la 
Docente specializzata Di Vincenzo Lia ha collaborato in modo costruttivo e produttivo per tutto il 
periodo .  

Presentazione offerta formativa scuole medie 
Grazie alla collaborazione e all’impegno di molti colleghi, è stato possibile presentare l’offerta 
formativa del nostro istituto presso le scuole medie, nel periodo Ottobre/Gennaio. 

Openday 
Sono stati realizzati tre openday in ingresso nelle seguenti date: 
10.11.2018 
11.11.2018 
20.01.2019 
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Durante gli opendays i colleghi sono stati impegnati a presentare l’offerta formativa, quelli 
dell’area scientifica a mostrare i laboratori e le relative attività che solitamente i nostri allievi 
svolgono al loro interno.  Il personale amministrativo e i collaboratori sono stati presenti per 
fornire il loro supporto per agevolare la procedura delle iscrizioni dei nuovi studenti e per ogni 
necessità del lavoro dei docenti. 
Alcuni studenti del nostro istituto hanno preso parte alle attività di orientamento attivandosi 
come guide per le famiglie in visita durante gli opendays e anche presso le scuole medie.  
Le date degli opendays sono state diffuse mediante affissione all’albo della nostra scuola, sul 
canale fb, e nelle bacheche sia virtuali che fisiche delle scuole medie. 

Orientasicilia 
La scuola ha partecipato alla fiera Orientasicilia presso “Padiglione D fiera del Mediterraneo” 
organizzato da Aster Sicilia nelle date 16-17.11.2018 – Fiera per le scuole medie. Tale evento ha 
consentito di  incontrare i futuri studenti ,  gli insegnanti delle scuole medie e anche le famiglie .  

Prospetto iscrizioni 
Secondo quando stabilito dal MIUR le iscrizioni si sono chiuse in data 31.01.2019.  
I dati finali sono stati elaborati e confrontati con quelli degli anni precedenti in modo da mostrare 
il trend delle iscrizioni. I Risultati sono stati mostrati al collegio dei docenti del   19/03/2019 

Indirizzi 2016/17 
 

2017/18 
 

2018/19 
 

2019/20 

LICEO 39 34 38 36 

AFM 42 19 13 10 

TUR 32 25 38 47 

CAT 16 12 14 8 

TOTALI 129 90 103 101 

 
Si è osservata una diminuzione degli iscritti nell’area tecnica CAT e AFM, a fronte di un 
incremento nell’area turismo. Stabile il dato relativo al liceo. 
 

Continuità 
Sono stati proposti dei progetti di continuità da svolgere con gli studenti delle classi II e III delle 
scuole medie. Tuttavia, per la loro attuazione è necessario definire gli accordi di rete con le scuole 
medie, in modo da potere rendere operative le attività previste. 
 

3. Orientamento in Uscita 
Le attività di orientamento in uscita mirano ad indirizzare i giovani delle classi V al mondo del 
lavoro ed al mondo universitario. 
Sono stati tenuti incontri presso il nostro istituto con Aziende del mondo del lavoro ed Enti di 
formazione quali Nissolino Corsi, un ente di formazione per coloro che intendono intraprendere la 
carriera militare, (22.10.2018) con Tecnocasa (29.05.2019), con Elis scuola di formazione ICT .  
Gli studenti delle classi quarte e quinte hanno partecipato alla giornata dell’orientamento 
promossa da Orienta Sicilia e organizzata da Aster Sicilia presso la Fiera del Mediterraneo, il 
15.11.2018, durante la  quale hanno avuto modo di incontrare le università del territorio 
nazionale.  
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Il Comune di Palermo, Assessorato politiche attive per la gioventù, in collaborazione con il 
Servizio Civile Nazionale è stato invitato a presentare le opportunità del servizio civile sul 
territorio di Palermo nelle date del 28.02.2019 e 01.03.2019. 
Si è scelto volutamente di evitare di interrompere le attività didattiche con singole presentazioni 
proposte da università pubbliche e private. 
 

Orientamento UNIPA 
Un’importate attività di orientamento è stata condotta in collaborazione con i servizi del COT 
dell’Università degli Studi di Palermo.  
Gli studenti delle classi V hanno partecipato ad una giornata della Welcome Week 2019 e, tenuto 
conto delle loro indicazioni,  alle giornate di orientamento dei singoli dipartimenti universitari. 
Di seguito le date degli incontri a cui hanno preso parte:  
13.02.2019 Partecipazione alla Welcome week - Università degli Studi di Palermo  
22.03.2019 Partecipazione openday - Dipartimento di Matematica 
27.03.2019 Partecipazione openday -  Ingegneria 
02.04.2019 Partecipazione openday - Giurisprudenza  
14.03.2019 Partecipazione openday - Architettura 
04.04.2019 Partecipazione openday  Dipartimento Medicina 
 

I carrer Day 
Al fine di poter permettere agli studenti delle classi V di incontrare più aziende 
contemporaneamente è stato organizzato nel nostro istituto, in data 02.05.2019,  il I Career Day .  
La giornata si è articolata in due momenti: presentazione dell’offerta lavorativa o formativa di 
ogni soggetto presente, ed incontro degli studenti interessati con gli attori coinvolti.  
All’incontro ha partecipato anche l’Assessore Regionale dell’Istruzione e della formazione 
professionale ,  Dott. R. Lagalla. 

 
Attività Relatore 

Saluti Prof. Cammarata 

Università di Palermo – COT  Dr. ssa Di Bernardo (UNIPA) 

Assessorato Istruzione e Formazione  Dott.  Roberto Lagalla 

Dipartim. ING: Lauree settore edile Prof. Minafò (UNIPA) 

Dipartim SEAS: Lauree Settore economico Prof.ssa Epifanio (UNIPA) 

Scuola di Scienze di Base e Applicate Prof.ssa Cerroni (UNIPA) 

Gi.Group: il lavoro che c’è Dr.ssa Labbate (GI-GROUP) 

Adecco Dott.ssa  Pollara (Adecco) 

I centri per l’impiego D.ssa Mantia (Dirig. Ass. Reg.) 

ANPAL: i servizi e le politiche attive Dr.ssa Giammona (ANPAL) 

 
Tra gli espositori erano presenti: 
Università degli studi di Palermo, Libera LUMSA, Università Villa Mamiani  
ANPAL, Agenzie per il lavoro: Gi-Group e Adecco 
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L’evento ha riscosso forte successo, permettendo anche un confronto con le varie realtà 
universitarie e lavorative presenti nel territorio. 
 
 

Conclusioni 
 
Le attività svolte hanno avuto come obiettivo generare una crescita degli studenti iscritti al primo 
anno del nostro istituto, e consentire un’adeguata conoscenza delle opportunità lavorative offerte 
dal mondo del lavoro e dall’università per i nostri studenti.  
Nel volere raggiungere questi obiettivi si sono profuse le massime energie. I risultati, tuttavia non 
sono legati soltanto all’azione condotta dagli scriventi ma anche da altri fattori che influenzano le 
scelte di studenti in ingresso ed in uscita. 
 
 
Palermo 11.06.2019 

FS02: 
Prof. Marcello Cammarata 

 
 

Prof.ssa Adele Maria Giglio  
 
 
 


