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IS DUCA ABRUZZI LIBERO GRASSI 

L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

FS 1– ORIENTAMENTO e PCTO 

Prof. Marcello Cammarata e Lucia Loredana Mastruzzo 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Visto il verbale n.  2   del Collegio Docenti di giorno    08/09/2021 che ha individuato le aree a cui 

assegnare le funzioni strumentali al PTOF per l’anno scolastico 2021/2022; 

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 2021/2022; 

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, tramite lettera d’incarico prot. n 11936 del 11.11.2021, l’incarico di Funzione 

strumentale per l’Area – Orientamento e coordinamento PCTO per l’a.s. 2021/2022 – Art. 34 C.C.N.L. 

2016-2018 

 

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. 

In data 01/10/2021 sono state inviate le mail alle scuole medie per proporre le attività di orientamento 

e lasciare i contatti dei referenti per l’orientamento, oltre alla brochure in formato digitale e ai video 

dell’Istituto. . 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, Borgese, Sileno, Piazzi, Pertini, Setti Carraro, T. Florio, 

Federico II-Saladino, Leonardo Da Vinci, Caponnetto, Vittorio Emanuele Orlando, Sciascia, Arenella, 

Sferracavallo-Onorato. 

Contemporaneamente 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 12 e del 13 novembre 2021, dalle ore 8.30 fino alle ore 14.00 di entrambi i giorni. 

Il giorno successivo a OrientaSicilia si è iniziato a prendere i singoli contatti con ciascuna scuola media 

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 seguito dei contatti telefonici con i  docenti titolari della funzione orientamento si sono 

organizzati gli 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.   
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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 brochures, video, inviti alle giornate di 

Open day 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 e le strumentazioni presenti nella scuola. 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: 

- mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,10 incontro in presenza con sette classi di terza 

della scuola media  Calderone di Carini; 

- mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 11,00 alle ore 12,00 incontro in presenza con due terze medie alla 

scuola media Calderone di Torretta; 

- mercoledì 3 novembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 incontro in presenza con sei terze della 

scuola media Dante Alighieri; 

- mercoledì 8 novembre 2021 dalle ore 10,15 alle ore 11,15 incontro on line con cinque terze della scuola 

media Guttuso di Carini; 

- giovedì 9 novembre 2021 dalle ore 10.00 alle 11.3 orientamento in presenza con tre classi terze presso 

la scuola media Sciascia; 

- lunedì 15 novembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 incontro in presenza con tre terze presso 

scuola media Sileno;  

- mercoledì 17 novembre 2021 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 orientamento in presenza presso la scuola 

media Ventimiglia di Belmonte Mezzagno con 7 classi; 

- martedì 23 novembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 10,30 incontro in presenza con due terzi della scuola 

media Caponnetto; 

- lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 11.00 incontro in presenza con 3 classi terze della scuola media 

Antonello da Messina; 

- sabato 27 novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nostro Open Day in presenza, su prenotazione, 

nel pieno rispetto della normativa anti-Covid; 

- martedì 30 novembre 2021 dalle ore 16.00 alle 18.00  orientamento presso scuola media Marconi; 

-  venerdì 3 dicembre 2021 dalle ore 9.00 fino alle 12.00 incontro in presenza presso scuola media Florio; 

- sabato 11 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nostro Open Day in presenza, su prenotazione, 

nel pieno rispetto della normativa anti-Covid; 

- martedì 11 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 incontro on line con scuola media Piazzi. 

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 2021 e gennaio 2022 sia dai docenti titolari 

delle funzioni strumentali che dai docenti aggregati all’attività di orientamento. 

RISULTATI 

L’attività di orientamento ha consentito di acquisire, per il prossimo anno scolastico 2021/2022, 

numero 102 domande di iscrizione per le prime classi del nostro Istituto, così suddivise: 

- 52 per il liceo scientifico 
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- 10 per Amministrazione, Finanza e Marketing 

- 8 per Turismo 

- 7 per Costruzione, Ambiente e Territorio   

CONCLUSIONE 

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 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.  

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

Gli studenti delle classi terminali IV e V hanno svolto attività finalizzata ad individuare i propri talenti in 

ambito professionale. 

Sono state organizzate vari incontri con i referenti del mondo del lavoro e della formazione post diploma 

finalizzati a esplicitare meglio gli indirizzi professionali di ciascun studente. 

 

10/11/2021  partecipazione, on line, alla manifestazione Orienta Sicilia, fiera dell’orientamento 

organizzata da Aster Sicilia 12.00-14.00 (circ.117) 

 

novembre/21-marzo/22  

Seminari di orientamento alle professioni, tramite i referenti di ANPAL servizi, Agenzia Nazionale per le 

politiche attive nel mondo del lavoro.  Si è trattato di seminari relativi alle metodologie di ricerca del 

lavoro, ad un approccio per un colloquio di lavoro di successo, al riconoscimento ed affinamento delle 

soft skills. 

Tali seminari sono stati svolti nell’arco del triennio professionalizzante, con 1-2 incontri annui, 

mediante una metodologia di didattica laboratoriale. 

  

27/11/2021  Open Day (4 ore) 

11/12/2021 Open Day (4 ore)  

Partecipazione alle attività di orientamento in entrata di alcuni studenti del nostro istituto 

Si tratta di un momento comunitario, nella quale gli studenti partecipanti hanno la possibilità di poter 
affinare le soft skills per relazionarsi con il mondo esterno. 

 

16/12/2021 10-12 (2 h) VA TUR, VB TUR, VA AFM, VA CAT (circ 175), Partecipazione all’incontro 

promosso da ANPAL e unioncamere, per i percorsi di qualificazione post diploma, con 

focus sulle competenze digitali. 

26/01/2022 circ 209, (1 ora) Partecipazione delle classi ad un incontro di sensibilizzazione ad una 

cultura antimafia, con questionario finale. 

03/02/2022 16.00-17.00 Tutte le classi, partecipazione ad un incontro formativo promosso da ELIS 

formazione, ente di formazione su percorsi innovativi del digitale e del marketing. 

09/02/2022 (circ 136) incontro di orientamento con i referenti del Centro di Orientamento e Tutorato 

dell’Università degli studi di Palermo per presentare l’offerta formativa dell’università. 

Dalle 10,00 alle 11,40 5A LS, 5B LS, 5C LS 

Dalle 12,00 alle 13,45 5A CAT, 5A AFM, 5A TUR, 5B TUR. 

 
Partecipazione in forma autonoma alla Welcome Week 2022-unipa, settimana di orientamento  

dell’università di Palermo, che si è svolta dal 14 al 18 febbraio 2022 
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15/02/2022 Circolare 242 -9.00-11.30, Incontro di orientamento e presentazione del progetto “una 

borsa per il futuro” promossa dall’ente Formore istruzione con l’obiettivo di illustrare agli 

studenti l’organizzazione dei  corsi di Laurea medico sanitari,   le prospettive 

occupazionali e in che modo si può conciliare la preparazione scolastica con quella delle 

future selezioni universitarie. 

15/03/2022 circ. 287, Attività di sensibilizzazione sulla cultura l’arte e il mondo social, con il supporto 

dell’ente Palazzo Sant’Elia, partecipazione al click day relativo ad artbonus per il loggiato 

San Bartolomeo. 

05/04/2022 16.00-17.00 Partecipazione all’incontro con la libera università Lumsa, sui percorsi di 

laurea proposti e sulle agevolazioni economiche per l’accesso a tali corsi di laurea. 

 

08/04/2022 Partecipazione delle classi 4A-AFM, 5C LIC. OSA ad un seminario formativo presso il 

dipartimento DEMS, per i corsi di laurea in Scienze politiche. 

12/04/2022 la classe 5BLS ha partecipato all’OpenDay del Dipartimento di Scienze della Terra e del 

Mare. (circ 360) 

 

Inoltre sono stati veicolati agli studenti delle classi V, tramite mailinglist gli inviti a partecipare a vari 

incontri formativi promossi da enti di formazione post diploma, quali Nissolino corsi per le carriere 

militati, e Tecnocasa, per la partecipazione ad azioni del mondo immobiliare. 

 

ATTIVITA’ PCTO 

 

In merito alle attività PCTO, sono stati individuati, a partire dai consigli di classe i tutor per ciascuna 

delle classi dell’ultimo triennio, per tutti gli indirizzi. 

È stato assunto come indicazione programmatica che essendo le ore di pcto pari a 90 per il liceo e di 150 

per il tecnico, appare opportuno suddividere tali ore nel triennio in modo omogeneo, in 30 ore annue 

per il liceo e 50 ore annue per i tecnici, avendo cura di incrementare leggermente le ore del III e IV anno, 

in modo da rendere più agevoli i percorsi al V anno. 

Il coordinamento si è adoperato quindi per il reperimento di corsi offerti dagli stakeholder del territorio 

per potere inserire gli studenti in contesti che potessero soddisfare tali principi: 

 percorsi qualificati volti da enti di nota e indubbia stabilità 

 percorsi attinenti il corso di diploma 

 percorsi che potessero risultare innovativi per gli studenti 

 

SI riportano brevemente tali percorsi e le classi che hanno aderito a tali percorsi. Per i loro 

approfondimenti, si rimanda alle relazioni conclusive dei singoli tutors. 

 

Classi V 

5A TUR percorso in classe a completamento del triennio e unipa/Impresa Sostenibile 

5B TUR percorso in classe a completamento del triennio e unipa/Impresa Sostenibile 

5A CAT  percorso in classe a completamento del triennio e percorso unipa Urbanistica: smart city  

5A AFM percorso in classe a completamento del triennio unipa/Impresa Sostenibile 

5 A LICEO percorsi unipa area scientifica 

5B LICEO percorsi unipa area scientifica 

5C LICEO percorsi unipa area scientifica 

 

Classi IV 

4A TUR percorso unipa/Giurisprudenza e Orto Botanico 

4B TUR percorso unipa/Giurisprudenza e Orto Botanico 
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4A CAT  percorso unipa Urbanistica: smart city e percorso Futurely 

4A AFM percorso unipa/Giurisprudenza e unipa/Impresa Sostenibile 

4 A LICEO percorsi unipa area scientifica 

4B LICEO percorsi unipa area scientifica 

4C LICEO percorsi unipa area scientifica 

 

Classi III 

3A TUR Fondazione Palazzo Sant’Elia 

3B TUR Fondazione Palazzo Butera 

3C TUR   Fondazione Palazzo Abatellis 

3A CAT  percorso unipa Urbanistica: smart city e percorso Futurely 

3A AFM percorso unipa Urbanistica: smart city e percorso Futurely 

3 A LICEO percorsi unipa area scientifica 

3B LICEO percorsi unipa area scientifica 

 

Sono stati sviluppati 3 moduli di un progetto PON, cui hanno aderito studenti di varie classi, che è stato 

valutato come progetto integrato per i percorsi pcto. 

I 3 moduli, di 30 ore ciascuno, miravano a contrastare le povertà educative, il titolo del pon era: 

Consapevolezza e comunicazione efficace: pratiche di educazione non formale e si sviluppavano 

nell’ambito dell’area Teatrale, musicale e della scrittura creativa.  

Sono stati prodotti uno spettacolo teatrale dal titolo: ANTITHESIS: il potere del NO, da lisistarata a 

Malala, coordinato dall’esperta Preziosa Saladino e Un brano musicale dal titolo: YOURSELF  coordinato 

dal rapper Picciotto. 

Gli studenti hanno svolto tutti i percorsi con responsabilità ed interesse. In molti casi ricevendo il plauso 

delle strutture ospitanti che hanno visto i nostri studenti distinguersi per comportamento e competenza. 

 

 

Palermo 03.06.2022 

 

Marcello Cammarata 

 
 

Lucia Loredana Mastruzzo 


