Funzione strumentale prof.ssa Cantafio.

Accanto alle normali attività curriculari, il Liceo Scienze Umane
Santa Rosa da Viterbo promuove e realizza le seguenti finalità che
mirano a:
1. Indirizzare e formare ogni persona sul piano cognitivo e
culturale affinchè possa affrontare positivamente la scelta della
Scuola secondaria di secondo grado nella incertezza e nella
mutevolezza degli scenari sociali, presenti e futuri;

2. garantire a tutti un facile accesso ad informazioni e/o
formazione per un orientamento di qualità su polivalenti
opportunità;
3. offrire ai giovani l’opportunità di essere promotori di analisi e
protagonisti di interventi dando loro voce, ascoltandoliaiutandoli-alleandoci-scuola-famiglia e territorio;
4. L’orientamento del Liceo sopraindicato intende essere anche un
processo continuo, formativo, globale e unitario rivolto allo
sviluppo delle attitudini e capacità del soggetto per il compimento
consapevole della scelta scolastica e professionale
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OBIETTIVI
ORIENTAMENTO IN ENTRATA

DI ISTITUTO
Accanto alle normali attività curriculari, il liceo promuove e realizza iniziative che mirano a
migliorare l’inserimento e la qualità della vita scolastica, a favorire l’acquisizione di capacità
autonome per il conseguimento dell’equilibrio psicopedagogico e sociale dei discenti, ad offrire
inoltre agli stessi l’opportunità di essere promotori di analisi e protagonisti di interventi.
a) Far partecipare il referente per l’orientamento e i coordinatori delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado e docenti interessati ad un corso di formazione specifico
sull’orientamento.
b) Organizzare all’interno dell’istituto un incontro territoriale sull’orientamento in entrata con la
presenza della maggior parte delle FF.SS. referenti per il sostegno e referenti per il percorso
musicale.
c) Organizzare un incontro degli orientatori delle scuole secondarie di primo grado in modo tale
da dare la possibilità a studenti e genitori di fornire loro il maggior numero d’informazioni
sull’intero panorama formativo del Liceo.
d) Rafforzare il progetto continuità tra ordini di scuola aderendo a specifici progetti di rete.
e) Sviluppare e testare metodologie ed approcci didattici innovativi, anche mediante attività
degli studenti, diretti alla valorizzazione di ambienti di apprendimento esterni all’istituzione
scolastica/formativa.
OPZIONALE IN RETE
Programmazione di iniziative di orientamento comuni all’interno della Rete

OBIETTIVI
ORIENTAMENTO IN USCITA
a) Far partecipare il referente per l’orientamento, i coordinatori e docenti
interessati a corsi di formazione specifici sull’orientamento
b) Organizzare all’interno dell’istituto un incontro territoriale sull’orientamento
in uscita con la presenza della maggior parte degli orientatori delle scuole
superiori di Viterbo e provincia per offrire la possibilità a studenti e genitori
il maggior numero d’informazioni sull’intero panorama formativo provinciale,
nazionale ed europeo
c) Rafforzare il progetto continuità tra ordini di scuola aderendo a specifici
progetti di rete
d) Sviluppare e testare metodologie ed approcci didattici innovativi, anche
mediante attività dipeer learning e di mobilità internazionale degli studenti,
diretti alla valorizzazione di ambienti di apprendimento esterni
all’istituzione scolastica/formativa
e) Programmare e attuare misure di orientamento scolastico e professionale
in uscita, in relazione alle peculiarità proprie dei diversi segmenti del
sistema, con attenzione all’impatto prodotto in termini di prosecuzione degli
studi e di accesso al mondo del lavoro.
OPZIONALE IN RETE
Programmazione di iniziative di orientamento comuni all’interno della Rete

FUNZIONE STRUMENTALE
COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Prof.ri: GUIDI
Calbi

Obiettivi specifici del gruppo
di lavoro
COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN USCITA
Prof.ri:
COLETTA

ORE DA CONCORDARE PER ORGANIZZAZIONE
PROGRAMMA LAVORO

ORE DA CONCORDARE PER
ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA LAVORO

ATTIVITA’

ATTIVITA’ IN ENTRATA
Lettera Funzioni Strumental
i:Incontro
Lunedì 07 novembre ore 15.00

Volantini, locandine, striscione e
attività informativa
presso
Istituti secondari di 1° grado da
Novembre a Gennaio

Partecipazione e organizzazione
concerti ed attività del Liceo
Musicale

Scuola Aperta. I:
•
dicembre sabato 14 dalle
ore 15.00 alle ore 18.00
• gennaio sabato 21 dalle ore
15.00 alle ore 18.00
•
domenica 22
dalle
ore10.00 alle ore 12.00 e
dalle
ore 15.00 alle
ore18.00
• FEBBRAIO 1 DALLE ORE
15.00 ALLE ORE 18.00.

•
•
•

DA CONCORDARE
COMMISSIONi

CON

le

ATTIVITA’ IN USCITA
26 set. “giornata europea delle lingue”“
ott. nov “Forze Armate”
Conferenze, Convengni e lezioni con
esperti (da concordare sedi e date)

varie

ALTRE ATTIVITA’ IN ITINERE:
3° Concorso fotografico :
Tematica:» i BAMBINI E GLI ANZIANI
DUE CATEGORIE A RISCHIO NELLA
SOCIETà ODIERNA».

1 Febbraio
OPEN DAY presso la nostra scuola.
”Incontro con l’Ateneo”dalle ore 11.00 alle
ore 13.00

Aprile
Somministrazione
test
gratuiti
l’Università Tuscia (date da definire)

Maggio
Carreer Day (date da definire)

presso

