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PROGETTO CONTINUITA' – ORIENTAMENTO  

REFERENTE  PROF.SSA MATILDE MARTINO - FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 

Anno Scolastico 2017/2018 

Motivazioni : Il progetto mira ad agevolare il  passaggio tra i vari ordini di scuola  e tra scuola e università  

contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, 

nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo. L’orientamento è un processo formativo 

continuo, che inizia con le prime esperienze scolastiche quando le premesse indispensabili per la piena 

realizzazione della personalità sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a livello di 

originalità. Rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad 

affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. Consapevole di questi significati, le attività proposte 

avranno lo scopo  di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi  degli studenti, 

mirando  a favorire capacità di scelte autonome e responsabili.  

Il progetto è articolato  come segue: 

CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA / SS I GRADO 

ORIENTAMENTO SS I GRADO/ SS II GRADO 

ORIENTAMENTO SS II GRADO/ UNIVERSITÀ 
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CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA / SS I GRADO 

Le attività di  continuità vengono predisposte allo scopo di ridurre la disarmonia didattico - organizzativa tra 

i diversi ordini  di scuola. Le “Indicazioni per il curricolo” confermano, infatti, che la scuola di base deve 

avere un impianto unitario superando il salto culturale ed epistemologico che caratterizzava i passaggi fra la 

scuola dell’Infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado. La continuità “verticale”  viene 

espletata grazie sia alla collegialità di progettazione che alla condivisione delle responsabilità nella 

conduzione delle attività. Attualmente lo strumento cardine della continuità è rappresentato dal “curricolo 

verticale”, documento programmatico  nel quale i saperi essenziali vengono organizzati in una  “spirale” di 

complessità crescente e con mediatori metodologici di grado diverso , in modo da accompagnare  senza 

discontinuità il fanciullo nel processo di apprendimento tra i vari ordini di scuola presenti nel Convitto. La  

scuola pianifica, anche, l’elaborazione delle competenze che gli alunni devono possedere in uscita sia nella 

Scuola Primaria che nella Scuola  Secondaria di I grado mediante somministrazione  di prove di verifica 

finale e test comuni agli anni ponte. Il Progetto Continuità è un progetto mirato a stabilire rapporti 

continuativi tra la Scuola Secondaria di I°Grado.. Esso permette uno scambio significativo di esperienze tra 

gli insegnanti ed è un valido strumento per la conoscenza degli alunni in ingresso e per organizzare in modo 

proficuo il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 Il progetto di continuità viene articolato  su due piani fra loro sinergici: 

La continuità verticale, il cui scopo è la prevenzione del disagio nel passaggio tra un ordine e un altro, che 

prevede attività quali coordinamento dei curricoli, conoscenza del percorso formativo dell’alunno, 

conoscenza dell’ambiente  e dell’organizzazione della “futura” scuola. 

La continuità orizzontale il cui scopo è  favorire  sia l’integrazione  con la famiglia e il territorio, che la 

condivisione dei  progetti educativi. Essa prevede incontri scuola – famiglia e rapporti con le varie agenzie 

educative del territorio . 

Destinatari : 

Alunni classi V SP 

Obiettivi: 

 Acquisire informazioni sugli alunni in ingresso 

 Fornire una conoscenza concreta della nostra Scuola ai futuri utenti  

 Fornire informazioni sull’Offerta formativa della Scuola ai genitori 
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Il Progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

Stages/ visite dei bambini della SP presso 

l’Istituto Secondario di I grado 

Giornate di “Open day” : i bambini ed i 

genitori saranno accolti  dal  saluto del 

Dirigente Scolastico, presso i diversi plessi 

dell’Istituto con diversa cadenza temporale,  e   

potranno  conoscere quanto offerto 

dall’Istituto. Per la S.S. I grado si prevede 

anche  una esibizione dell’orchestra scolastica. 

Dicembre / Gennaio 

Somministrazione di schede  per la migliore 

conoscenza degli alunni.  

Somministrazione  di prove oggettive di 

valutazione delle competente di matematica, 

lingua inglese e di italiano per gli alunni delle 

classi V della scuola primaria da somministrare 

per classi parallele. 

Marzo/ Maggio 
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ORIENTAMENTO SS I GRADO/ SS II GRADO 

Il Progetto Orientamento è un progetto importante all’interno di una scuola che individua nel momento 

formativo uno dei suoi obiettivi fondanti. Orientare significa guidare il ragazzo nel difficile compito di 

acquisire una conoscenza di se stesso, delle proprie capacità e dei propri limiti, delle proprie aspirazioni; in 

tal senso l’attività di orientamento viene svolta nel corso del triennio all’interno di tutte le discipline e, 

nell’ultimo anno, si concretizza nella scelta del percorso da effettuare nella scuola superiore.  

Gli interventi in classe sono finalizzati a far acquisire ai ragazzi una maggiore e più critica conoscenza di se 

stessi, delle proprie caratteristiche e attitudini (sia a livello personale sia sul piano scolastico) e dei propri 

limiti. 

Il progetto di orientamento SS I gr./SS II  gr. è articolato in  due fasi distinte: 

Orientamento SS I gr./SS II  in uscita , rivolto agli alunni delle classi III della scuola media annessa al 

Convitto. 

Orientamento SS I gr./SS II  in ingresso , rivolto agli alunni delle classi III delle SS I gr . del territorio  

Destinatari  

Alunni classi III della SS I gr.  
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ORIENTAMENTO SS I GR./SS II  IN USCITA 

Obiettivi: 

  Approfondire la conoscenza di se stessi, delle proprie abilità, delle proprie aspirazioni 

  Indicare ai ragazzi criteri adeguati per una scelta consapevole 

  Fornire informazioni sulla nuova normativa 

  Fornire informazioni sulle nuove  tipologie scolastiche 

  Consentire una conoscenza diretta di alcune scuole superiori 

  Informare e supportare i genitori 

 

Il Progetto si articola in varie attività con la seguente scansione temporale: 

       

Pianificazione degli incontri per  la  

pubblicizzazione delle SS II grado del territorio 

nelle classi terze 

Ottobre /Novembre 

Diffusione del materiale relativo alle iniziative 

di pubblicizzazione del PTOF dei diversi 

Istituti Superiori. 

Partecipazione degli alunni a stages, concorsi e 

Open Days presso le SS II grado del territorio 

Incontri, presso i locali del Convitto, con 

docenti di SS II grado del territorio per 

consentire la presentazione dell’offerta 

formativa delle proprie istituzioni scolastiche 

Visite presso le sedi delle SS II grado del 

territorio 

Incontro degli psicologi della Melagrana con 

alunni e con i genitori per illustrare le attività e 

riflettere sul criterio di scelta, sul processo 

decisionale e sul ruolo di supporto che i 

genitori devono e possono avere nei confronti 

dei figli relativamente alla scelta 

Novembre / Gennaio  
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Incontro scuola famiglia per la  consegna  del 

Bilancio delle Competenze e  del Consiglio 

Orientativo espresso  dal Consiglio di classe  in 

base alle attitudini manifestate dallo studente, 

dalle competenze acquisite, dall’interesse e 

dall’impegno dimostrati e dal percorso 

orientativo svolto nel triennio. 

Preiscrizione alunni alle scuole secondarie di II 

grado. 

Servizio di supporto alle iscrizioni on line. 

Gennaio  
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ORIENTAMENTO SS I GR./SS II  IN INGRESSO 

Obiettivi: 

 Fornire informazioni sull’Offerta formativa della Scuola ad alunni e .i genitori 

 Far conoscere agli insegnanti e agli alunni i della scuola secondaria di I grado l'ambiente fisico e umano 

e l'attività didattico-educativa, svolta a vari livelli nelle SS II gr. presenti nel Convitto 

 Facilitare il passaggio dalla scuola secondaria inferiore a quella superiore, chiarendo agli alunni gli 

obiettivi da raggiungere nelle singole discipline, i metodi di lavoro e i criteri di valutazione;  

 Favorire la conoscenza di spazi , strutture, organismi dell'istituzione scolastica e relative funzioni. 

 

Il Progetto si articola in varie attività con la seguente scansione temporale: 

Pianificazione degli incontri per  la  

pubblicizzazione delle SS II grado presenti nel 

convitto presso le SS I gr del territorio 

Preparazione del materiale  di pubblicizzazione 

del PTOF del Convitto. 

Ottobre /Novembre 

Realizzazione degli incontri per  la  

pubblicizzazione delle SS II grado presenti nel 

Convitto presso le sedi delle  SS I gr del 

territorio 

Visite  delle SS I gr. del territorio presso le sedi 

delle  SS II grado del Convitto  con 

partecipazione ad attività laboratoriali. 

Partecipazione degli alunni  frequentanti le 

classi III della SS I gr. a  stages di un giorno 

presso il Liceo Classico/Europeo per vivere un 

giorno da semiconvittore 

Realizzazione di giornate di Open Days presso 

il Convitto 

Novembre / Gennaio  
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  Realizzazione di laboratori di introduzione allo 

studio delle  lingue classiche per gli alunni 

frequentanti la classe III della SS I gr. del 

territorio 

Novembre/Aprile 
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ORIENTAMENTO SS II GRADO/ UNIVERSITA’ 

Il progetto si propone di mettere in campo una serie di attività formative volte sia a consentire agli alunni 

delle classi terminali della scuola del II  ciclo la possibilità di effettuare delle  scelte autonome e consapevoli  

dei futuri percorsi di studio, sia  a rinforzare quelle competenze atte  a garantire la realizzazione di queste 

stesse. Soprattutto oggi che viviamo in una società definita “liquida” ovvero estremamente mutevole, 

orientare gli studenti ad operare  scelte future che risultino coerenti alle proprie aspettative e alle proprie 

attitudini  diventa  una priorità delle istituzioni scolastiche, al fine di perseguire il successo formativo 

dell’individuo. L’orientamento,  che,  costituisce un  momento fondamentale per prendere coscienza delle 

competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali ,  attualmente  si configura 

come un processo formativo continuo, che inizia già con le prime esperienze scolastiche, quando le 

premesse indispensabili per la piena realizzazione della personalità sono ancora pressoché intatte sia a 

livello di potenzialità che a livello di originalità. L’attuale  mutevolezza del mondo del lavoro   rende, infatti, 

l’ orientamento una modalità educativa permanente, un percorso che dura tutta la vita e  che, all’interno 

delle istituzioni scolastiche prevede alcune   tappe significative finalizzate ad aiutare e ad accompagnare gli 

studenti a valorizzare la scelta formativa e scolastica, nonché a consentire le eventuali  possibilità di 

riprogrammare  ,all’occorrenza, le proprie  scelte della vita. 

Destinatari 

Alunni delle classi IV e V della SS II gr. 

Obiettivi 

• Promuovere una sempre più efficace collaborazione inter-istituzionale (Scuola Media 

Superiore / Università); 

• Approfondire la conoscenza di se stessi, delle proprie abilità, delle proprie aspirazioni 

• Predisporre, condividere, arricchire una base di dati contente materiale didattico specifico 

utile all'orientamento formativo (esperienze metodologiche, sussidi didattici, procedure e 

test di autovalutazione). 

• Sostenere gli allievi nel passaggio da una tipologia d'impegno di studio guidato ad un'altra 

nella quale lo studente ha la libertà/responsabilità dell'organizzazione del suo lavoro di 

studio individuale; 

• Avvicinare gli allievi alle metodologie proprie dell'insegnamento universitario utilizzando 

contenuti già noti delle singole discipline riproposti con nuove metodologie per 

raggiungere nuovi obiettivi. 

• Sviluppo dell’autonomia nella ricerca delle informazioni relative alle offerte formative 

degli Atenei (attraverso incontri con docenti universitari, partecipazione a convegni, 

partecipazione a open days, esplorazione dei portali degli Atenei, ecc.); 

• Potenziamento delle abilità di accesso alle informazioni (attraverso confronti fra le 

proprie credenze e diverse fonti disponibili: prontuario delle professioni, guide 

universitarie, incontri con docenti ed esponenti del mondo del lavoro e delle professioni). 
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Il Progetto si articola in varie con la seguente scansione temporale: 

       

 

Realizzazione, presso i locali del Convitto, di 

incontri informativi tenuti da docenti 

universitari afferenti alle varie aree. 

 

Partecipazione  degli alunni alle attività 

inerenti il Piano Lauree Scientifiche con 

l’università degli studi “L.Vanvitelli”. 

 

Partecipazione degli alunni a giornate di 

orientamento  (Open days e stages) presso le 

università del territorio 

Ottobre /Marzo 

Partecipazione  degli alunni alle attività 

laboratotiali con il C.N.R. di Napoli Cc/o 

Convitto e sede del C.N.R. 

 

 

 

Dicembre/Aprile 

Diffusione e disamina di materiale informativo 

 

Partecipazione degli alunni a concorsi vari  e a 

Certamina 

Ottobre / maggio 

Incontro degli psicologi della Melagrana per la 

realizzazione del bilancio delle competenze. 

(solo per alunni classi IV) 

Aprile/ Maggio 
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