
Ai Dirigenti Scolastici

docenti Funzioni Strumentali Orientamento

docenti Arte Immagine

degli Istituti Comprensivi dei Comuni di:

Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, 

Calatabiano, Linguaglossa, Randazzo,

Santa Venerina, Zafferana Etnea, 

Aci Sant’Antonio, Acireale,

Giardini Naxos, Taormina, Gaggi, Graniti, Francavilla di Sicilia,

Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa Riva, Letojanni,  Roccalumera, Nizza Di Sicilia

Oggetto: Programma Attività di Orientamento Liceo Artistico Statale 

Renato Guttuso - Giarre (Catania) 

Dalla parte dell’Arte (Orientamento per l’Istruzione Artistica) 

Anno Scolastico 2020_21

Gentili Colleghi,

i ragazzi di terza media sono chiamati a fare una scelta che si ripercuoterà sul loro domani, sul loro
futuro scolastico e successivamente professionale. Molti ragazzi effettuano le proprie scelte 
scolastiche facendosi condizionare dal gruppo dei pari, dalle aspettative delle famiglie, al prestigio 
o semplicemente in base alla vicinanza/comodità. Queste scelte se non ragionate con senso critico
o con consapevolezza rischiano di condizionare il percorso dell’alunno e di conseguenza il suo 
percorso universitario la sua vita professionale. Da qui l’estrema importanza dell’orientamento 
scolastico che deve mettere in contatto la realtà interna dell’individuo con quella esterna la fine di 
seguire un percorso che ne vada a esaltare e potenziare le sue naturali predisposizioni, in modo 
che la vita scolastica e lavorativa diventi un cammino pino di soddisfazione e realizzazione 
personale. Il percorso di orientamento offerto in uscita dalla scuola media ha quindi un obbiettivo 
difficilissimo: deve mettere i ragazzi nelle condizioni di essere consapevoli di se stessi, della 
propria personalità, potenzialità ed ispirazioni. Di contro le scuole superiori attivano un servizio di 
orientamento in ingresso finalizzato a far conoscere le proprie specificità: ambiente, materie di 
studio, approccio della didattica, vita scolastica, sbocchi professionali etc. Negli anni passati le 
azioni messe in campo sono state molteplici: visite preliminari nelle scuole medie, laboratori 
didattici, workshop, expò dell’orientamento, visite nei vari plessi “Open Day” (con il gruppo scuola 
e/o con le famiglie). Quest’anno il tutto è reso più difficile; le norme di comportamento impediscono
ai ragazzi di fare tutte quelle esperienze che normalmente sono attivate. Poiché L’offerta formativa 



del Liceo Artistico necessita dalla “vicinanza”, per le molteplici discipline laboratoriali e operative, ci
auguriamo un cambiamento della situazione attuale, affinché  si possa predisporre e realizzare il 
nostro programma, con l’obiettivo di veicolare le necessarie informazioni relative il percorso unico 
e straordinario dell’istruzione artistica. 

Pertanto, a causa delle circostanze che si sono determinate e per necessità tempistiche e 
organizzative, nonché per la nostra insita passione verso la sperimentazione, tutte le attività 
esperienziali saranno proposte, per il momento, in modalità alternative: on line, dirette streaming, 
you tube, virtual tour

Pertanto, nell’ambito delle attività di orientamento per le terze classi degli Istituti Comprensivi, 

ricadenti nel territorio Ionico – Etneo, nonché della provincia di Messina, 

il Liceo Artistico Statale R. Guttuso di Giarre, 

propone un programma articolato in più interventi:

1)  CONCORSO ARTISTICO

Parole disegnate (dal testo poetico / letterario al disegno)

Esperienza artistica realizzata nelle terze classi in orario curriculare in collaborazione 

con i docenti e  gli alunni / tutor del Liceo Artistico

ai docenti di arte immagine / coordinatori di classe, 

verrà inviato un testo poetico / letterario  e le istruzione per la partecipazione. 

Le foto degli elaborati saranno inviate nelle modalità indicate. 

Gli elaborati valutati da una commissione composta da docenti e alunni del Liceo.

2) INCONTRO / CONFERENZA / DISCUSSIONE GUIDATA 

Ogni cosa è progettata: arte e design 

in modalità streaming / diretta You tube

3)  WORKSHOP LABORATORIALE

Artista per un giorno 

realizzato presso il Liceo con gli alunni delle classi terze, 

interessati all’esperienza creativa 

(esclusivamente su prenotazione a numero limitato)



4) UNO SCRIGNO DI BELLEZZA:

L’esperienza della visita presso il Liceo Artistico Renato Guttuso di Giarre

Virtual Tour / Open Day

visite guidate presso la sede del liceo

(esclusivamente su prenotazione a numero limitato)

PROCLAMAZIONE VINCITORI DEL CONCORSO 

PAROLE DISEGNATE

modalità streaming / diretta You tube

5) Premiazione Concorso Artistico primo gruppo

sabato 19 dicembre 2020 ore 17:30

6)  Premiazione Concorso Artistico secondo gruppo

sabato 16 gennaio 2020 ore 17:30

7) Lo Stato dell’Arte

in modalità streaming / diretta you tube

dicembre 2020 / gennaio 2021

invito speciale presso il Liceo Artistico 

per Dirigenti Scolastici, docenti Funzioni Strumentali Orientamento, 

docenti Arte Immagine, coordinatori terze classi degli Istituti comprensivi.

Si precisa che le attività relative il concorso artistico e i workshop proposte,

saranno programmate e concordate con i Dirigenti,  Collaboratori dei Dirigenti 

Docenti Funzione Strumentale e Arte Immagine, secondo programmi, 

disponibilità ed esigenze organizzative e tecniche delle  singole scuole. 

Si ribadisce inoltre la massima disponibilità alla partecipazione a ogni iniziativa 

promossa dai singoli Istituti presso le proprie sedi centrali e plessi associati.

Contattatemi per concordare le attività in oggetto e per ulteriori informazioni:

Prof.ssa Marzia Andronico 347 32 090 33 andronicomarzia@gmail.com 


