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Prot. vedi segnatura         Ceccano, 29 settembre 2022 
 

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                       I.C. FROSINONE 2 

FROSINONE  
       

 

Oggetto: presentazione progetti di Orientamento proposti dal Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano  Continuità 

Verticale, Insieme …… al Liceo, Peer to peer) 

                                     

Il Liceo si apre al territorio: proposte di collaborazione per progetti didattici innovativi e condivisi.  
Dopo più di due anni di isolamento causato dalla pandemia, sentiamo impellente la necessità di strutturare attività 

didattiche collaborative per aprire le nostre aule verso le scuole medie del territorio. La presente proposta nasce sia 

dall’esigenza di combattere la dispersione scolastica nel passaggio tra il primo e il secondo grado, che dalla necessità 

di familiarizzare con le discipline caratterizzanti i diversi indirizzi, troppo spesso considerate difficili e riservate a pochi, 

cercando in particolare di comunicarne la bellezza. 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. 

Occorre un “Orientamento formativo” finalizzato a porre al centro l’alunno, con il suo vissuto, le sue aspirazioni, i suoi 

progetti, a fargli acquisire competenze di auto-orientamento, ovvero a migliorare la percezione del sé,  rendendolo 

capace di assumere decisioni e fare scelte coerenti con i propri desideri. Crediamo fortemente che per sostenere 

l’importanza della continuità dei processi educativi, per favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro, occorra 

fare “insieme” parte di tale percorso.   

Per questo motivo il Liceo ha attivato, in Sede, 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 

chiarirsi le idee per questa  scelta tanto importante. 

“Progetti Ponte” 

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  con la realtà.  
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L’approccio didattico sarà di tipo “laboratoriale” e le attività si realizzeranno nei mesi di ottobre, novembre,  dicembre 

e gennaio, con sei lezioni da due ore ciascuna con il seguente calendario: 

Corso N.1 

GIORNO DATA ATTIVITA’ ORARIO 

VENERDI’ 21 ottobre Laboratorio di Scienze- Matematica 16:00-18:00 

VENERDI’ 4 novembre Laboratorio di Scienze- Matematica 16:00-18:00 

VENERDI’ 18 novembre Laboratorio di Scienze- Matematica 16:00-18:00 

VENERDI’ 2 dicembre Laboratorio di Scienze- Matematica 16:00-18:00 

VENERDI’ 16 dicembre Laboratorio di Latino 16:00-18:00 

VENERDI’ 13 gennaio Laboratorio di Latino 16:00-18:00 

Corso N.2 

GIORNO DATA ATTIVITA’ ORARIO 

MARTEDI’ 18 ottobre Laboratorio di Scienze- Matematica 16:00-18:00 

MERCOLEDI’ 2 novembre Laboratorio Scienze- Matematica 16:00-18:00 

MARTEDI’ 15 novembre Laboratorio Scienze- Matematica 16:00-18:00 

MARTEDI’ 29 novembre Laboratorio Scienze- Matematica 16:00-18:00 

MARTEDI’ 13 dicembre Laboratorio di Latino 16:00-18:00 

MARTEDI’ 10 gennaio Laboratorio di Latino 16:00-18:00 

I due corsi sono identici, cambia solo il giorno e la data, pertanto gli alunni sceglieranno il corso 1  o 2 in base ai propri 

impegni pomeridiani. 

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. Si tratta 

di un progetto didattico innovativo basato sull’approccio laboratoriale. Le lezioni si avvarranno della didattica digitale 

collaborativa: i ragazzi verranno divisi in gruppi di livello, sicché anche gli studenti che hanno studiato solo il francese 

o lo spagnolo potranno approcciare la lingua non studiata per apprezzarne i lemmi e la fonetica di base, con le prime 

strutture linguistiche.Il progetto si realizzerà nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio con lezioni da due 

ore ciascuna secondo il calendario che segue: 
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Corso N.1 

GIORNO DATA ATTIVITA’ DOCENTI ORARIO 

VENERDI’ 21 ottobre   16:00-18:00 

VENERDI’ 4 novembre   16:00-18:00 

VENERDI’ 18 novembre   16:00-18:00 

VENERDI’ 2 dicembre   16:00-18:00 

VENERDI’ 16 dicembre Laboratorio di Latino  16:00-18:00 

VENERDI’ 13 gennaio Laboratorio di Latino  16:00-18:00 

 

Corso N.2 

GIORNO DATA ATTIVITA’ DOCENTI ORARIO 

MARTEDI’ 18 ottobre   16:00-18:00 

MERCOLEDI

’ 

2 novembre   16:00-18:00 

MARTEDI’ 15 

novembre 

  16:00-18:00 

MARTEDI’ 29 

novembre 

  16:00-18:00 

MARTEDI’ 13 

dicembre 

Laboratorio di Latino  16:00-18:00 

MARTEDI’ 10 gennaio Laboratorio di Latino  16:00-18:00 

I due corsi sono identici, cambia solo il giorno e la data, pertanto gli alunni sceglieranno il corso 1  o 2 in base ai propri 

impegni pomeridiani. 

In entrambi i progetti due delle sei lezioni verranno dedicate alla conoscenza del latino, esse mirano alla 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 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. 
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Il progetto “peer to peer” prevede lo svolgimento di attività laboratoriali tra studenti delle terze medie e alunni del 

biennio del liceo. Tali attività, coordinate dai docenti, vedranno come protagonisti gli studenti nella realizzazione di 

esperimenti, competizioni, problem-solving, laboratorio di arte, dove gli alunni del liceo aiuteranno e collaboreranno 

con quelli delle medie, attraverso gruppi di lavoro in cui verranno trattate tematiche diverse. Un contesto  nuovo in 

cui l’alunno entrerà in una dimensione diversa rispetto a quella a cui è abituato. Il progetto infatti, oltre ad avvicinare 

gli studenti alla realtà liceale, favorirà lo sviluppo del senso di responsabilità e lo stimolo a trovare le chiavi di lettura 

delle tematiche affrontate, elementi fondamentali per l’approccio allo studio liceale. Il progetto si articola in quattro 

appuntamenti, dal mese di ottobre a dicembre, di sabato mattina dalle ore 9:30 alle ore 11:30.Ad esso potranno 

partecipare gli studenti che non aderiscono ai progetti “Continuità Verticale” o “Insieme ….. al liceo”. 

 Di seguito il calendario degli incontri: 

GIORNO DATA ATTIVITA’ ORARIO 

SABATO 28 ottobre  9:30-11:30 

SABATO 19 novembre  9:30-11:30 

SABATO 3 dicembre  9:30-11:30 

SABATO 17 dicembre  9:30-11:30 

 

Al fine di fornire informazioni più dettagliate sui progetti proposti, ma anche di accogliere eventuali richieste da parte 

dei genitori, il Dirigente Scolastico invita le famiglie ad un incontro presso i locali del liceo, previsto per il giorno 

martedì 11 Ottobre, alle ore 17:30. 

Per organizzare nel migliore dei modi l’evento, si invitano i genitori che intendono aderire all’incontro a prenotarsi 

attraverso il link che segue. 

https://forms.gle/25uJ48ekkBRtR6raA 

I genitori che sono impossibilitati a partecipare all’evento ma che intendono far partecipare i propri figli alle attività 

sopra esposte, possono aderire compilando il modulo al seguente link. 

https://forms.gle/w22FSqtSR59dUEU96 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Referente di Istituto per l’orientamento, prof.ssa Laura Vardè, 

all’indirizzo di posta elettronica varde.laura@liceoceccano.com 
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Si prega la S.V. di inoltrare ai genitori degli studenti della terza media la lettera di presentazione dei progetti in allegato. 

 

                                                                        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Francesca ARDOLINO 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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