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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

 
Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche  

secondarie di II grado 

della Campania 

 

Ai Docenti referenti per l’orientamento 

Ai Docenti interessati  

 

Oggetto:  Progetto di Orientamento universitario “F2S - Federico II nella Scuola”. 

Avvio seconda annualità. 

 

Nell’ambito delle iniziative a supporto delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

regione Campania, questa Direzione Generale - d’intesa con l’Università degli Studi “Federico 

II” di Napoli - ritiene opportuno dare avvio alla seconda annualità del progetto di orientamento 

universitario “F2S - Federico II nella Scuola”.  

Il percorso ha la finalità di rafforzare il raccordo tra scuola e università, favorendo 

un’attenta riflessione sulle scelte didattiche e metodologiche dei docenti tesa ad assicurare 

un’efficace valorizzazione delle spinte vocazionali degli studenti e promuoverne il successo 

formativo. Le attività previste si configurano come parte integrante di un più ampio processo di 

formazione e orientamento che vede coinvolto il personale docente ed è teso ad innovare la 

didattica disciplinare per renderla sempre più vicina ai bisogni e alle modalità di apprendimento 

degli studenti. 

Le azioni programmate per l’anno scolastico in corso mirano a portare a sistema le 

esperienze maturate nella prima annualità e ad aumentare il coinvolgimento dei docenti delle 

istituzioni scolastiche di II grado. I lavori saranno organizzati per sottogruppi disciplinari così 

individuati: 

LL: Linguistico – letterario 

SF: Storico - filosofico e delle scienze sociali 

EG: Economico - Giuridico 
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SA: Storia dell’arte e dell’architettura 

MF: Matematico – fisico 

CG: Chimico-biologico 

GN: Geologico-naturalistico 

Ciascun sottogruppo disciplinare sarà coordinato da un nucleo composto da docenti 

dell’università e delle scuole coinvolte. Gli approfondimenti riguarderanno le seguenti aree 

tematiche: prove nazionali e internazionali standardizzate; formazione continua dei docenti; 

integrazioni disciplinari per classi di concorso composite; riflessione sui saperi minimi e 

costruzione condivisa dei test d’ingresso. 

Al fine di pianificare le attività da intraprendere, le SS.LL. e tutti i docenti interessati sono 

invitati ad un primo incontro di lavoro, che avrà luogo mercoledì 7 dicembre dalle ore 15:00 

alle 17:00 presso l'Accademia Pontaniana, Via Mezzocannone n.8 (secondo piano), Napoli. 

I successivi incontri si terranno, presumibilmente, nei giorni di seguito indicati: 

• 16/01/2017 ore 14,30-19,30  

• 14/02/2017 ore 14,30-19,30  

• 13/03/2017 ore 14,30-19,30  

• 10/04/2017 ore 14,30-19,30  

• 09/05/2017 ore 14,30-19,30  

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato comprovante l’organicità dell’esperienza 

formativa e di orientamento realizzata. 

Data la rilevanza dell’iniziativa, è consentita la partecipazione a tutti i docenti interessati, 

previa comunicazione all’indirizzo usr.campania.f2s@gmail.com 

 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           
           dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


