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Nel quadro delle azioni a sostegno e valorizzazione dei Licei Economico-Sociali
promosse dal MIUR e dalla Rete Nazionale dei licei Economico- Sociali , è
organizzato presso il Liceo Regina Margherita

Seminario Territoriale LES per il Sud 22-23 Marzo 2017
“Orientamento in Uscita”

Le competenze degli insegnanti per favorire l’orientamento degli studenti
22 marzo 2017
Liceo Regina Margherita Piazzetta S.S. Salvatore n. 1– Palermo
Ore 14.00: Arrivo dei partecipanti e registrazione; caffè di benvenuto.
Ore 14.30-15.00: saluti istituzionali e introduzione ( Pia Blandano, G. Boggia, P.
Corbucci ) : Obiettivi del seminario, strategie per un orientamento efficace dalla scelta
della scuola superiore al post diploma
Ore 15.00-15.15: Strategie e strumenti imprescindibili per l’orientamento (F. Traclò)
Ore 15.15-16.00:Orientamento in ingresso: analisi degli esiti del questionario rivolto ai
genitori degli alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado( Prof. G. Boggia ,
Prof.ssa Michela Freddano)
Ore 16.00-16.45:Competenze per ripensare l’alleanza Scuola-Università. Cosa si aspetta
l’Università ai fini del successo formativo (Prof. Fabio Lo Verde -Università degli Studi
di Palermo , Prof. Notarstefano- Scuola di Economia Civile, Prof. Olivella Rizza Università di Catania , Universita’ Bari))
Ore 16.45.-17.30 : Competenze, istruzione e mercato del lavoro: strategie per un
orientamento efficace (Camera di Commercio; Unicredit, Associazione Libera,
Confindustria ; Sole 24 Ore, Giornale di Sicilia ecc.)
Ore 17.30-18.00: Mobilità studentesca e percorsi universitari internazionali ai fini
dell’orientamento ( G. Breccia Prof.ssa Magliocco )

23 marzo 2017 – dalle 9.00 alle 16.00
Liceo Regina Margherita Piazzetta S.S. Salvatore n. 1– Palermo
Le competenze degli insegnanti per favorire l’orientamento degli studenti

ore 8.30: accoglienza e registrazione dei partecipanti
ore 9.00: Come fare orientamento: esiti e prospettive, dal seminario di Roma ai seminari
interregionali per creare ricadute in ciascun Liceo (F. Traclò e O. Romano)
ore 9.30-12.30: lavori di gruppo (coordinati da un referente regionale affiancato da
uno dei relatori/esperti in funzione dell’area tematica)
gruppo 1: orientamento in uscita oggi: caratteristiche e peculiarità del LES tra
primo e secondo ciclo
gruppo 2: percorsi per la certificazione delle competenze economiche, giuridiche e
sociali
gruppo 3: progettazione in rete e condivisione di esperienze
gruppo 4: formazione in presenza e a distanza in funzione orientativa e per il
potenziamento del curricolo
gruppo 5: valorizzazione degli scambi e dell’internazionalizzazione, eTwinning e
mobilità)
gruppo 6: raccolta di esperienze e buone pratiche di ASL per creare un dispositivo
comune per i LES nazionali

Ai gruppi di lavoro parteciperanno : G. Boggia, F. Traclò, L. Azzolini : P. De Socio e G.
Breccia
Ognuno dei gruppi sarà coordinato dai referenti regionali formati nel corso del seminario
nazionale del novembre 2016.

dalle 12.30 alle 14.00: pausa pranzo presso il Liceo Regina Margherita
dalle 14.00 alle 15.30: presentazione in plenaria delle risultanze dei lavori di
gruppo
dalle 15.30 alle 16.00: conclusione e dibattito

