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Circolare n. 88 

 Molfetta, 21 gennaio 2023 

   
 
Agli alunni classi 5^  
Ai docenti coordinatori classi 5^  

 e, p.c., Alla comunità educante 
 
ATTI 

 
 

Oggetto: Progetto Orienteering. Percorsi di didattica disciplinare partecipativa verso la scelta –  
PNRR - Missione 4 - Istruzione e ricerca. 

 
L’Università degli Studi di Bari organizza presso il nostro istituto, nei mesi di febbraio e marzo, tre corsi di 
orientamento, due di indirizzo scientifico ed uno di indirizzo giuridico/economico, rivolti agli studenti delle classi 
quinte. Ciascuno di essi è articolato in 3 moduli: 

1. My self and the future (6 ore), svolto in presenza presso il nostro Istituto, in modalità laboratoriale; 
2. Approfondimento didattico disciplinare (5 ore) erogato online o presso le sedi di UNIBA (Bari, Brindisi, 

Taranto); 
3. Dalla teoria alla pratica: il mondo del lavoro visto da vicino, laboratorio disciplinare (4 ore).  

 
I corsi promossi mirano a dare agli alunni l’opportunità di: 

a) conoscere il contesto della formazione superiore e del suo valore in una società della conoscenza, 
informarsi sulle diverse proposte formative quali opportunità per la crescita personale e la realizzazione di 
società sostenibili e inclusive; 

b) fare esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata dalla metodologia di 
apprendimento del metodo scientifico; 

c) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze per ridurre il divario tra quelle possedute e 
quelle richieste per il percorso di studio di interesse; 

d) consolidare competenze riflessive e trasversali per la costruzione del progetto di sviluppo formativo e 
professionale; 

e) conoscere i settori del lavoro, gli sbocchi occupazionali possibili nonché i lavori futuri sostenibili e 
inclusivi e il collegamento fra questi e le conoscenze e competenze acquisite. 

 
I coordinatori delle quinte vorranno cortesemente, entro le ore 12:00 di giovedì 26 gennaio 2023 selezionare 4/5 
alunni per classe, individuare il loro indirizzo di interesse (scientifico o giuridico/economico) e comunicare nomi e 
indirizzi scelti al prof. Corrado Simone Binetti. 
Sarà cura degli uffici amministrativi raccogliere i dati anagrafici degli studenti selezionati e trasmetterli a UNIBA. 
 
È superfluo ricordare che i contenuti del corso potranno essere valorizzati ai fini del colloquio degli esami di Stato. 
 
 
                il Dirigente Scolastico 

     prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 
             

           
 


