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In dulcedine societatis, 

quaerereveritatem. 

 
 

  Prot. vedi segnatura                                                          Ceccano ,9 novembre 2021 

 

                                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.C. Frosinone 2 “Pietrobono” 

 
Oggetto: Orientamento 

 

Con la presente siamo lieti di comunicarvi le nostre proposte di progetto di continuità 

didattica preordinate all’ orientamento nella scelta della scuola superiore. 

Confidiamo nella massima diffusione mediante trasmissione alle famiglie. 

Distinti saluti 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to prof.ssa Ardolino Francesca 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AI GENITORI                AGLI ALUNNI 

Delle  classi III medie 

 
Cari genitori e cari studenti, 
  

si avvicina il delicato momento della scelta della scuola superiore e, conseguentemente, 

vi è la necessità di supportare i ragazzi a formarsi delle idee sufficientemente chiare circa 

problemi, argomenti di studio e attività da svolgere. 

Un efficace orientamento è l’elemento chiave per una scelta consapevole e per il successo 

formativo. Il nostro Liceo ritiene che non basti la presentazione dell’offerta formativa e la 

visita diretta dei ragazzi e delle loro famiglie agli Istituti Superiori per scegliere il percorso 

più adatto a ciascuno; siamo dell’idea che occorra fare “insieme” parte di tale percorso. 

Per questo motivo il Liceo ha attivato i seguenti progetti “ponte” affinché ogni studente, 

tenuto conto di interessi personali, attitudini, inclinazioni, e “vivendo” in prima persona 

l’esperienza della scuola superiore, possa farsi un’idea ai fini di scelta così importante. 

Il progetto “Continuità Verticale” nasce dalla necessità di familiarizzare con le discipline 

scientifiche troppo spesso, ed erroneamente, considerate difficili e riservate a pochi. I 

ragazzi faranno esperienza diretta di “fatti scientifici” in un contesto volto a stimolare la 

creatività e la curiosità, offrendo nuove motivazioni e permettendo di collegare la 

matematica e le scienze in generale con la realtà. L’approccio didattico sarà di tipo 

“laboratoriale” e le attività si svolgeranno nei mesi di novembre (giorni 12 e 26), dicembre 

(giorni 10 e 21) e gennaio (giorni 7 e 21) nei locali del Liceo con sei lezioni da due ore 

ciascuna in orario p.m. dalle ore 16 alle ore 18; le lezioni si svolgeranno il venerdì a 

cadenza quindicinale. 

Il progetto “Insieme …… al Liceo” fornisce agli studenti gli strumenti linguistico- 

comunicativi per il miglioramento delle competenze linguistiche nelle tre lingue straniere 

oggetto di studio presso il Liceo linguistico di Ceccano con attività che vedranno 

protagonisti i ragazzi, attraverso il tutoraggio e la peer evaluation. Il progetto si articola 

in tre cicli di appuntamenti formativi per un totale di 18 ore. 

Il progetto “Continuum” punta sulla riscoperta della lingua latina che costituisce la radice 

per lo sviluppo delle successive lingue romanze o neolatine e, nello stesso tempo, sollecita 

lo sviluppo del pensiero logico. La metodologia utilizzata sarà la didattica collaborativa e 
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 le attività partiranno da cruciverba e giochi linguistici, giochi etimologici con uso di app 

sui verbi, frasi semplici in lingua latina e simulazione di brevi dialoghi in lingua. 

Il progetto “Pillole di scienze” punta ad avvicinare i ragazzi alle materie scientifiche 

mediante l’utilizzo della metodologia peer to peer. 

Vi aspettiamo numerosi con l’intento di “conoscerci” e di favorire una scelta ragionata 

degli studi da seguire. 

Si allega modulo di adesione 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9uuLpxSzHUq4SnrdFurGhuMrAog6x 

NtnZfvfeyfk7fo5RaA/viewform 

 

 
 

Ref. Progetto Orientamento 

Prof.ssa Spampinato ML 

 

 

Si invia il Link per l’iscrizione alunni al progetto continuità verticale 
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