
 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
 

PROGETTO 

 
ATTIVITÀ PER L’ORIENTAMENTO 

 
Attività trasversali 
 

I Docenti di ogni Consiglio di Classe, specialmente quelli di Lettere, facendo 
riferimento a tale documento e al presente progetto, stabiliranno e attueranno nel 
corso dell’anno scolastico le azioni e gli interventi di orientamento che riterranno più 
opportuni per i propri alunni, usufruendo anche del material messo a disposizione 
dalle referenti della Funzione Strumentale Area 3, proff.sse Baldini e Sgueglia. 

 
 

Attività specifiche  
 

Accanto alle azioni trasversali attuate da tutti i Docenti di ogni Consiglio di 
Classe, si svolgeranno interventi specifici per gli alunni delle classi terze, coordinati 
dalle Referenti del presente progetto e dai Docenti delle Scuole Superiori. 

−   Per le classi seconde,  le attività di Orientamento si svilupperanno durante il 
secondo quadrimestre per favorire la conoscenza di sé, stimolando la riflessione 
sugli elementi significativi della propria personalità (interessi, attitudini, limiti, 
pregi e difetti) e avviare gli alunni ad una scelta responsabile, partendo dalle 
domande che è più opportuno porsi allo scopo di individuare risposte realistiche 
ed efficaci; 

 
Per le classi terze, le attività di Orientamento si svilupperanno durante tutto l’anno 
scolastico, ma si concentreranno soprattutto nel corso del primo quadrimestre, in 
modo che gli alunni possano avere tutte le informazioni per decidere in tempo utile 

 



l’iscrizione presso l’ordine successivo di scuola.  
 
Per le classi terze si propongono le seguenti attività: 

− incontro formativo e informativo , avente lo scopo di favorire una migliore 
conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti e finalizzato a 
fornire un quadro chiaro e completo delle possibilità offerte dalle Scuole 
Secondarie di 2° grado. Tale incontro si svolgerà presso la Scuola Secondaria di 
1° grado “A. De Curtis”, nel mese di Dicembre, in orario pomeridiano 
extracurricolare. 

− conoscenza dell’offerta formativa delle Scuole Secondarie di 2° grado del 
territorio aversano; 

− si provvederà ai passaggi di informazione relativi agli Open Day delle varie 
Scuole Superiori attraverso il registro elettronico, fornendo agli alunni tutti i 
materiali informativi a disposizione; 

− nei mesi di Gennaio e Febbraio, sempre attraverso il registro elettronico, si 
forniranno tutte le informazioni relative alle iscrizioni degli alunni delle 
classi terze alla Scuola Superiore. 

 
Attività per alunni con sostegno 

 
Gli  alunni  parteciperanno alle   varie   attività   comuni   e,   qualora   

fosse  necessario, usufruiranno di azioni individualizzate concordate con i docenti di 
sostegno. 

 
ATTIVITÀ PER LA CONTINUITÀ 
 
Per il progetto Continuità le attività si terranno soprattutto nel corso del 

secondo quadrimestre. 
 

Attività specifiche: 

- raccordo con gli insegnanti della scuola primaria e della scuola 
dell’infanzia  per programmare e strutturare attività comuni; 

- Open Day (15 Dicembre): i genitori degli alunni delle classi quinte 
incontreranno il Dirigente e il team docente della scuola secondaria di 
primo grado,per la presentazione del piano formativo dell’Istituto; 

- Inviti all’Open Day  della nostra scuola da consegnare ai referenti delle 
scuole primarie della nostra città; 

- Visite guidate alla scuola primaria e alla secondaria di primo 
grado(periodo Gennaio-Febbraio)affinché gli alunni rispettivamente delle 
classi terminali della Scuola dell’Infanzia e delle classi quinte della 
Primaria possano conoscere la struttura e l’organizzazione nelle quali sono 



prossimi inserirsi; 
- partecipazione degli alunni delle classi V alle lezioni tenute dai docenti 

della scuola secondaria di I grado nei diversi ambiti disciplinari; 
- coordinamento del passaggio sistematico di tutte le informazioni sugli 

alunni con e senza disagi in genere, i quali dalla scuola dell’infanzia si 
iscriveranno alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado. 

 

Attività per alunni con sostegno 
 

Gli  alunni  parteciperanno alle   varie   attività   comuni   e,   qualora   
fosse  necessario, usufruiranno di azioni individualizzate concordate con i docenti di 
sostegno. 

 

 

 


