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Il progetto Orientamento - Continuità è stato realizzato nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 dalle 
funzioni strumentali e dai nuclei di supporto ed ha coinvolto docenti ed alunni di tutto l'Istituto 
Comprensivo, infanzia-primaria-scuola secondaria di primo grado. 
Per quanto concerne l’orientamento (classi 1-2-3 scuola media e classi 5 primaria) nel corso dell’anno 
il percorso ha privilegiato esperienze in grado di sviluppare una visione unitaria delle conoscenze e 
degli ambiti del sapere, con la finalità di offrire agli alunni l’opportunità di riflettere e meglio 
comprendere le proprie attitudini e aspirazioni. Ogni Consiglio di Classe ha integrato, pertanto, la 
didattica curriculare con momenti significativi di didattica orientativa.  
Per le classi prime e seconde sono stati proposti i brani antologici in programma, presenti nelle 
antologie adottate.  
Le finalità e gli obiettivi generali perseguiti durante le attività di orientamento sono stati sviluppati 
attraverso due fasi specifiche e distinte tra loro, rivolte a gruppi di utenza altrettanto ben definiti. 
In particolare è stato realizzato un percorso di: 

• Orientamento in entrata indirizzato alla definizione e alla promozione 
del Piano dell’Offerta Formativa, rivolto essenzialmente ai ragazzi di quinta elementare ed alle 
loro famiglie, finalizzato ad agevolare le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 . 
• Orientamento in uscita indirizzato alla definizione e conoscenza dei 
percorsi formativi, rivolti agli studenti del nostro Istituto che frequentano il terzo anno di scuola 
media, attuato attraverso due momenti: 
• Livello formativo:  

• Prendere consapevolezza del proprio sé, delle proprie risorse e capacità individuali 
• Riflettere sulle proprie motivazioni personali e verificare attraverso l’autovalutazione le 

proprie attitudini e inclinazioni 
• Verificare attraverso l’autovalutazione e il confronto con gli insegnanti le proprie 

competenze in ambiti disciplinari specifici 

• Livello informativo (la conoscenza della realtà esterna) 

Autorientamento: 

• Analisi critica della realtà socio – economica; 
• Contatti con gli istituti di istruzione superiore e con le scuole di formazione professionale, 

presenti nel nostro bacino di utenza e fuori utenza. 
 
• Attività svolte 
 
• Comunicazione delle attività di Open Day svolte negli istituti secondari di 2° grado 
• Mini stage presso l’Istituto De Nicola di S.G. La Punta e l’Istituto nautico “Duca degli         

Abruzzi” di Catania, che ha visto coinvolti alcuni alunni delle classi terze in laboratori 
relativi ai vari indirizzi. 



• Partecipazione a seminari e progetti svolti in classe per gli alunni delle classi terze, da parte 
di Istituti secondari di 2° grado del circondario relativi agli indirizzi artistici- turistici- socio-
economici.  

• Partecipazione di gruppi di alunni coinvolti in progetti e visite proposti dai licei del 
circondario e fuori circondario. 

•  Somministrazione, agli alunni delle classi terze, di test e questionari su interessi e attitudini  
• Tabulazione dei dati rilevati dai test. 
• Restituzione dei dati agli alunni delle varie classi. Riflessioni sugli esiti del test per consentire 

una migliore consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie capacità. 
• Incontri con gli alunni delle classi terze per la conoscenza dell’ordinamento scolastico 

nazionale e della realtà territoriale, in riferimento ai vari istituti o corsi professionali.  
• Contatti con i referenti delle scuole superiori per l’organizzazione delle attività di 

orientamento.  
• Incontri con i docenti delle Scuole Secondarie di II grado per illustrare agli alunni delle classi 

III l’offerta formativa dei vari istituti. 
• Visite guidate presso gli Istituti secondari di II grado. 
• Incontro pomeridiano con le famiglie.  
• Incontri per consulenze relative alle scelte orientative con alunni, docenti e genitori durante 

tutto il corso dell’anno.  
• Incontri e contatti telefonici con i referenti per l'integrazione degli alunni diversamente abili 

della scuola superiore, per l'inserimento dei nostri alunni. 
• Raccordo con i colleghi di sostegno per la scelta orientativa degli alunni diversamente abili. 
• Settimana dell’Orientamento. 
• Salone dell’Orientamento.  

 
 
Per le classi terze, nel mese di novembre, sono stati proposti dei test finalizzati alla conoscenza di sé, 
dei propri interessi e delle proprie capacità di progettare, nonché alla conoscenza dei settori lavorativi. 
Ogni Consiglio di Classe ha esaminato i risultati ottenuti ed ha elaborato i prospetti di giudizi 
orientativi che sono stati visionati dalle famiglie, mediante incontri programmati. 
Sono stati, inoltre, coinvolti e responsabilizzati i genitori verso le future scelte dei figli: sono stati 
chiamati ad intervenire e collegare la scuola al territorio, divenendo artefici di processi di scambi 
culturale tra scuola e realtà specifiche. Il coinvolgimento dei genitori è avvenuto attraverso incontri, 
scambi di idee e somministrazione di test con l’obiettivo di far emergere aspettative, progetti e 
affiatamento tra genitori e figli.  
Per quanto concerne la Continuità nei due ordini di scuola, il nucleo di supporto coadiuvato dalla 
funzione strumentale ha svolto le seguenti attività: 
 
 
• Facilitare il passaggio tra i diversi ordini mediante l’organizzazione di concrete esperienze di 

continuità e la predisposizione di schede di passaggio per la condivisione di informazioni. 
• Progettare attività e schede di continuità/raccordo atte a favorire il passaggio da un ordine di 

scuola all'altro. 
• Concordare conoscenze, abilità e competenze che gli alunni dovrebbero possedere alla fine di 

ogni percorso scolastico (obiettivi attesi e raggiunti) e predisporre schede di osservazione. 
• Predisporre strumenti per la formazione delle classi prime della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado. 
• Coordinare i progetti di continuità in orario curricolare, coinvolgendo le classi quinte. 
 
• Organizzato i vari open Day per i diversi ordini dell’Istituto. Comprensivo. (infanzia-primaria-

scuola secondaria di 2° grado)  nei dislocati plessi per offrire al territorio di riferimento 



maggiori informazioni sull’ Offerta Formativa dello stesso Istituto. Comprensivo. Coinvolgendo 
laddove possibile gli alunni delle classi ultime per una più proficua continuità. 
Per la realizzazione del Progetto e la pianificazione delle attività è stato predisposto, insieme ai 
nuclei di supporto, un piano di lavoro elaborato e condiviso che ha permesso la buona riuscita 
degli obiettivi programmati. Il progetto ha continuato ad essere svolto dalle funzioni strumentali 
in raccordo al nucleo di supporto anche durante il periodo in cui si è attivata la modalità di 
didattica a distanza (DAD), soprattutto per ciò che concerne le classi di raccordo tra gli ordini di 
scuola per una migliore continuità formativa degli alunni. 
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