Palermo 06.06.2021

RELAZIONE FINALE AREA 2 – ORIENTAMENTO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Visto il verbale n.2 del Collegio Docenti di giorno 07/09/2020 che ha individuato le aree
a cui assegnare le funzioni strumentali al PTOF per l’anno scolastico 2020/2021;
Visto il verbale n.3 del Collegio Docenti del 28/10/2020 punto 3) OdG, inerente
l’individuazione dei docenti incaricati per le Funzioni strumentali per l’anno scolastico
2020/2021;
Vista la nota del D.S. prot. 12369 del 09/11/2020;
Vista la presentazione della candidatura da parte dei sottoscritti che hanno espresso la
volontà di condividere l’incarico di F.S. per l’orientamento;
Il Dirigente ha affidato, in data 9/11/2020, l’incarico di Funzione strumentale per l’Area
2- Orientamento per l’a.s. 2020/2021 – Art. 34 C.C.N.L. 2016-2018, ai proff. Marcello
Cammarata e Lucia Mastruzzo.
I proff. Cammarata e Mastruzzo hanno operato in sinergia sia in merito alle attività di
orientamento in entrata che in uscita.
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Sin da subito è stato svolto un lavoro di analisi delle domande di iscrizione alle prime
classi, del precedente anno scolastico, per catalogare le scuole medie di provenienza dei
nostri alunni ed individuare il bacino di utenza del nostro Istituto al fine di effettuare una
azione di orientamento in entrata più proficua.
Il primo incontro con lo staff di docenti coinvolti per l’evento OrientaSicilia si è svolto il
12 novembre alle ore 18.00 fino alle 19.00, sulla piattaforma Google Meet dell’Istituto.
Durante tale incontro si è predisposto un modello di comunicazione efficace e condiviso,
per l’orientamento in ingresso, finalizzato a rafforzare i contatti e gli incontri con le
scuole medie interessate e si sono organizzati i turni dei docenti per le attività di
orientamento sulla piattaforma di OrientaSicilia del 13 e del 14 novembre 2020, dalle
ore 8.30 fino alle ore 14.00 di entrambi i giorni.
La piattaforma utilizzata da OrientaSicilia, Cisco Webex si è rivelata molto problematica,
facilmente sconnetteva i docenti collegati e non consentiva l’accesso ai genitori, notevoli
i problemi d comunicazione.
In seguito a rimostranze presso l’ente organizzatore, non si otteneva, al tempo, nessuna
risposta.
Da giorno 26/11/2020 sono stati presi i contatti con le scuole medie del territorio e con i
relativi referenti per l’orientamento per pubblicizzare gli indirizzi del nostro Istituto con i
relativi piani orari e di studio, gli strumenti in dotazione, le attività del PTOF e gli sbocchi
lavorativi di ogni settore. A tal fine le scuole medie contattate sono state le seguenti:
Biagio Siciliano di Capaci, Guttuso di Carini, Calderone di Torretta, Ventimiglia di
Belmonte Mezzagno, Wojtyla, Pecoraro, Abba-Dante Alighieri, Marone, Marconi, Gentili,
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Borgese, Sileno, Piazzi, Pertini, Setti Carraro, T. Florio, Federico II-Saladino. Dopo un
primo invio di mail corredate dell’illustrazione dei nostri indirizzi e relativi piani di studio,
sono seguiti i contatti telefonici con i rispettivi docenti titolari della funzione
orientamento per organizzare incontri in presenza (ove possibile) o on line, date le note
restrizioni causate dalla pandemia. Si evidenzia come non tutte le scuole si sono
mostrate, purtroppo, disponibili agli incontri, anche solo con collegamento su Google
Meet.
Anche in vista delle giornate di apertura, ove possibile, dell’istituto al territorio, si sono
realizzati materiali di promozione e informazione di diverso tipo come brochure, video,
inviti alle giornate di OpenDay virtuali ed in presenza, creazione di uno spazio virtuale
finalizzato all’informazione e al contatto con allievi e famiglie.
Si è provveduto, inoltre, alla progettazione e alla creazione di un percorso agevole sul
sito web dell’Istituto, per la consultazione dei piani di studio degli indirizzi e, la
pubblicizzazione di tutte le attività svolte dagli alunni nonchè le strumentazioni presenti
nella scuola.
La nuova sezione del sito ha richiesto l’intervento prezioso dell’ing Botta.
Si è attivato uno sportello di assistenza alla compilazione delle domande on line su
prenotazione.
I nostri incontri con le scuole medie e gli Open Day quest’anno si sono svolti nel
seguente modo:
- 10 dicembre 2020 dalle ore 11,30 alle ore 12,15 incontro su Google Meet con tre classi
di terza della scuola media Arenella e dalle ore 16.00 alle 18.00 con i genitori degli alunni
della scuola media Marconi;
- venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.30 Open
Day virtuale su piattaforma Google Meet dell’Istituto;
- sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 Open Day virtuale su
piattaforma Google Meet dell’Istituto;
- lunedì 14 dicembre 2020 dalle ore 11.30 alle ore 12,30 in Istituto, in presenza e su
prenotazione, per poche famiglie e nel pieno rispetto delle regole di distanziamento
previste dalla normativa antiCovid;
- 15 dicembre 2020 collegamento su Google Meet con 5 classi terze della scuola media
Guttuso di Carini in orario antimeridiano
- venerdì 18 dicembre 2020 dalle ore 15.30 alle 19.00 Open Day virtuale sulla
piattaforma Google Meet dell’Istituto;
- sabato 19 dicembre 2020 dalle ore 9.30 fino alle 12.30 Open Day virtuale sulla
piattaforma Google Meet dell’Istituto;
- giovedì 14 gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 Open Day in Istituto, con
famiglie in presenza e su prenotazione, nel pieno rispetto delle regole di distanziamento
previste dalla normativa antiCovid.
A questi incontri vanno sommati i molteplici contatti telefonici e incontri on line con le
famiglie di potenziali futuri alunni tenuti per tutti i mesi di dicembre 2020 e gennaio
2021 sia dai docenti titolari delle funzioni strumentali che dai docenti aggregati
all’attività di orientamento, dato che altre giornate di Open day già organizzate sono
state purtroppo annullate a seguito delle varie ordinanze di restrizione agli spostamenti
dovuti all’emergenza Covid.
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Nel periodo compreso tra Febbraio e Giugno 21 si è operato in maniera sinergica con il
dipartimento CAT per riuscire a reclutare gli iscritti al fine di attivare il corso serale del
CAT, autorizzato in anni precedenti.
Grazie al contributo del prof. Giannusa, con il quale è stato operato un porta a porta
presso istituti scolastici e presso attività commerciali presenti nel circondario, e dei prof.
Monastero e La Placa, e di alcune collaboratrici scolastiche, si è raggiunto un numero di
iscritti congruo per la richiesta dell’attivazione della classe I ( primo biennio) del corso
serale. A tutti loro va in nostro personale ringraziamento.
RISULTATI
L’attività di orientamento ha consentito di acquisire, per il prossimo anno scolastico
2021/2022, numero 94 domande di iscrizione per le prime classi del nostro Istituto, così
suddivise:
38 per il liceo scientifico
28 per Amministrazione, Finanza e Marketing
19 per Turismo
9 per Costruzione, Ambiente e Territorio
L’incarico ha richiesto impegno, lavoro ed energia, sia da parte dei sottoscritti che da
parte di tutti i docenti coinvolti nelle attività di orientamento che hanno svolto il loro
compito con impegno e professionalità. Il rapporto di stima stabilito con il Dirigente
scolastico, la Vicepresidenza, il personale tecnico e il responsabile dei servizi informatici
Ing. Botta sempre collaborativo e partecipativo, è stato ampiamente positivo e a tutti
costoro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per averci supportato nello svolgimento
dell’attività affidataci in questo anno scolastico non sempre facile.
ORIENTAMENTO IN USCITA
L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa del
nostro Istituto. Le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola secondaria
e di università, infatti, vanno ricercate innanzitutto nella inconsapevolezza che gli
studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini, dell’offerta formativa
complessiva del sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo economiche e delle
nuove professionalità richieste dal mondo del lavoro.
L’Orientamento in uscita è rivolto sia all’orientamento universitario che al mondo del
lavoro. Gli scopi sono diversi come quello di favorire una scelta consapevole da parte
degli studenti degli ultimi anni di scuola superiore a facilitare il loro passaggio dalla
scuola superiore all’università, imparando a comprendere quali possano essere le
occupazioni realmente utili nell’ attuale mondo del lavoro.
Gli studenti hanno partecipato a diverse attività finalizzate all’orientamento in uscita. Sia
all’interno dei percorsi PCTO, sia programmate dall’istituzione scolastica al fine di
individuare i percorsi più adeguati alle loro inclinazioni future.
Tutte le attività si sono svolte in modalità a distanza, utilizzando le varie piattaforme
disponibili: Meet-Google, Teams-Miscrosoft, Webex-Cisco, Zoom-Video Comunication.
Si riportano in forma sintetica le principali attività cui hanno preso parte gli studenti:
 Il salone dello studente, campus orienta, 2-5 novembre 2020
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 Orienta Sicilia 2020- 18 edizione di Orienta Sicilia, la tradizionale fiera di
orientamento alle professioni e agli studi universitari che quest’anno si è svolta online, il 12 novembre
 Nissolino Corsi per la preparazione ai concorsi per l’arma e per le forze dell’ordine
statati,il 19. Novembre.
 Incontro con la facoltà di Giurisprudenza, il 13 Novembre
 Scienze del turismo, Unipa, il 18 Dicembre
 Welcome Week università degli studi di Palermo 11 Febbraio 2021, presentazione dei
corsi di Laurea
 UDU (Unione Democratica Universitari), UNIPA, incontro il 22 Gennaio 2021
 Consorzio Elis Corsi di specializzazione post diploma nel settore Information
Technology e Industry 4.0. Tali percorsi rappresentano il giusto mix tra formazione
teorica e pratica, sono progettati in collaborazione con le aziende del Consorzio ELIS
ed hanno l’obiettivo di trasferire le competenze tecnico professionali utili per
l’inserimento in azienda, tenutosi in Gennaio 2021
 Corso di laurea in Pianificazione Territoriale 09 Febbraio
 Dipartimento di Fisica Segre, 25 Febbraio
 ITS-EMPORIUM del Golfo, Scuola di specializzazione del settore Agroalimentare
 Openday Archiettura, l’08 Aprile 2021
 Openday Dipartimento SAAF (Scienze Agricole e Agroforestali) il 15 Aprile
 Openday DISTEM il 19 Aprile
 Openday DISEAS il 20 Aprile
 Openday Ingegneria il 3 Marzo e il 16 Aprile,
 Openday DEMS (scienze politiche) il 22 Aprile
 Accademia delle belle arti 26-27-28 Aprile
 Presentazione del Bando TOL per l’iscrizione ai corsi universitari a numero
programmato
 Gli incontri con i referenti di ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive sul
Lavoro).
L'orientamento, quindi, non solo aiuta lo studente a costruire la propria carriera
professionale, ma diventa uno strumento etico in grado di stimolare la persona a
ricercare e realizzare una vita piena di significato.
I Referenti della FS 2 –orientamento
Prof. ssa Lucia Mastruzzo
Prof. Marcello Cammarata
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