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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “Orienta…MENTI” 
 

1. Descrizione e contesto del progetto 

Il progetto si inserisce nell'ambito delle attività di orientamento in entrata. È rivolto ad allievi dell'ultimo anno della 

scuola secondaria di primo grado dei comuni di Solofra, Montoro e Serino, che costituiscono il principale bacino di 

utenza della sede di Solofra. Tali alunni, accolti presso i locali del Liceo, svolgeranno attività per lo più laboratoriali, 

inerenti alcune discipline caratterizzanti l'indirizzo scientifico, affiancati da allievi del liceo e guidati dai docenti. 

2. Obiettivi 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

 avvicinare gli allievi della scuola secondaria di primo grado alla conoscenza, per grandi linee, di contenuti e 

obiettivi delle discipline presenti nel piano di studi del liceo scientifico, in previsione della scelta dell'istituto 

superiore; 

 promuovere negli allievi che già frequentano il liceo la capacità di organizzare attività volte ad illustrare, 

attraverso interventi teorici, ed ancor più mediante esperienze pratiche in laboratorio, aspetti, concetti e 

modalità applicative di alcune delle materie di studio; 

 attivare una strategia educativa che, secondo i principi della peer-education e del cooperative-learning consenta 

un passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze tra membri di pari status, al fine di mettere in moto un 

processo di comunicazione globale, caratterizzato da un'esperienza profonda ed intensa e da un atteggiamento 

di ricerca di autenticità e di sintonia dei soggetti coinvolti. 

3. Durata 

Il progetto, della durata complessiva di 12 ore, si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre 2016, in orario 

pomeridiano.  La calendarizzazione degli incontri e la durata degli stessi saranno effettuate in maniera 

particolareggiata alla luce delle adesioni al progetto. 

4. Parti interessate 

 I soggetti coinvolti saranno gruppi di alunni frequentanti tutte le classi del liceo 

 Docenti del Liceo della sede di Solofra, che avranno il ruolo di tutor e di supervisori delle attività che saranno 

svolte. 

5. Beni e servizi 

Per la realizzazione del progetto saranno utilizzate aule didattiche e i laboratori scientifico e multimediale della sede 

di Solofra. 


