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Allegato 4 
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 

L’orientamento scolastico pone l’individuo nelle condizioni di operare autonomamente scelte 
consapevoli e mirate per un percorso scolastico adeguato che lo indirizzi nel mondo delle professioni. 
L’orientamento aiuta i ragazzi in un percorso di crescita  e supporta le famiglie che non sempre hanno 
gli strumenti o le capacità per orientare i propri ragazzi. 
I principali obiettivi dell’orientamento scolastico sono la riduzione della dispersione scolastica e il 
successo formativo degli alunni.  
Pertanto si distinguono le seguenti azioni: 

1. accoglienza dell’alunno in previsione dell’iscrizione per il  nuovo anno scolastico. 
2. conoscenza della scuola da parte dell’alunno con l’insegnante della scuola di provenienza e dei 

genitori.  
3. conoscenza, di ambienti e luoghi in uso nella scuola ospitante, al fine di rendere più semplice la 

scelta da parte dell’alunno. 

La funzione dell’orientamento è quella di integrare le azioni della scuola con quelle provenienti 
dall’esterno. Nell'ambito delle azioni previste dal "Progetto Orientamento e continuità", il nostro 
Istituto, consapevole dell'importanza che assume la scelta della scuola secondaria di secondo grado 
nella formazione dei ragazzi (orientamento in uscita) e il proseguimento degli studi scolastici per gli 
alunni della primaria (continuità-orientamento in entrata), promuove numerose attività finalizzate 
all'apertura della nostra scuola al territorio, in particolare agli studenti e alle famiglie. Anche la scuola 
dell’infanzia viene coinvolta nel progetto e aiuta i genitori nella scelta scolastica, per uno dei  passaggi 
pedagogici più importanti della formazione educativa di una persona (continuità – orientamento in 
entrata). In conclusione l’orientamento contribuisce ad  un processo formativo finalizzato al successo 
scolastico dell’alunno per una sana crescita culturale e sociale.  
 

tempi azioni attività 

Settembre 2017 Brochure Salvemini 
 
Giornata dell’accoglienza 
 

Incontro utenza-dirigenza e docenti 
Salvemini 
Orientamento in entrata: accoglienza classi 
prime secondarie di primo grado 

Ottobre  2017 Giochi matematici del Mediterraneo Giochi matematici rivolti a tutte le classi 

Novembre 2017 Inizio Orientamento in uscita 
 
 
Olimpiadi di 
matematica(1°incontro) 
 
 
Planning dell’orientamento 

Diffusione di materiale informativo delle 
scuole secondarie di secondo grado 
Gara di matematica presso il liceo 
scientifico Battaglini di Taranto  
 
 
Pianificazione degli incontri con i referenti 
delle scuole secondarie di secondo grado 
territoriali  in orario curriculare  

Dicembre 2017 Olimpiadi di matematica 
(2°incontro) 
 
 
Incontriamo gli alunni della  
Primaria (continuità-orientamento 
in entrata) 
 
 
 
Olimpiadi di 

Gara di matematica presso il liceo 
scientifico Battaglini di Taranto  
 
Continuità tra le classi quinte della scuola 
primaria e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado per la 
conoscenza degli ambienti e lo svolgimento 
di attività laboratoriali di arte e di musica 
(due giornate). 
 
Gara di matematica presso il liceo 
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matematica(3°incontro) 
 
Questionario Orientamento(classi 
terze) 
 
 
Questionario Orientamento 
(genitori classi quinte primaria) 
 
 
Brochure Open Day 
 
 
 
Olimpiadi di 
matematica(4°incontro) 
 
Test Open Day 
 
 
 
1° Open Day  
 
 
 
 
 
Giochi di Newton(I. Ferraris) 
 
 
 
Monitoraggio questionari 

scientifico Battaglini di Taranto  
 
Somministrazione di un questionario di 
autovalutazione e orientamento a tutti gli 
alunni delle classi terze . 
 
Somministrazione di un questionario 
rivolto ai genitori delle classi primarie 
uscenti. 
 
Stampa della brochure informativa per la 
diffusione  delle attività didattiche  
dell’Istituto (open day) 
 
Gara di matematica presso il liceo 
scientifico Battaglini di Taranto 
 
Questionario  anonimo sulla valutazione 
della scuola secondaria di primo grado, alle 
famiglie che visitano la struttura scolastica. 
 
Incontro famiglie –alunni e 
scuola(continuità-orientamento in entrata). 
Conoscenza dell’organizzazione didattica e 
visione degli ambienti scolastici 
 
Gara di scienze per le classi terze scuola 
secondaria di primo grado   
(formazione squadre ) 
 
 
Raccolta dati dei questionari somministrati 
(scuola secondaria di primo grado e scuola 
primaria) 
 

Gennaio 2018 Inizio orientamento in uscita  
 
 
 
Progetto “Benessere: relazionarsi e 
comunicare” 
 
Questionario di orientamento 
 scuola dell’infanzia 
 
Incontriamo gli alunni della  
Primaria (continuità-orientamento 
in entrata) 
 
 
 
 
Incontriamo gli alunni della  
Primaria (orientamento in entrata) 
 
 
 
 
 

Incontri con i referenti delle scuole 
secondarie di secondo grado in orario 
curricolare 
 
Coeso per le famiglie: articolazione in vari 
incontri da definire 
 
Somministrazione questionario ai genitori 
degli alunni scuola infanzia 
 
Continuità tra le classi quinte della scuola 
primaria e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado per la 
conoscenza degli ambienti e lo svolgimento 
di attività laboratoriali di scienze e di 
italiano 
 
Continuità tra una classe quinta della 
scuola primaria,dell’Istituto “G.Nigro” di 
Talsano e gli alunni della scuola secondaria 
di primo grado per la conoscenza degli 
ambienti e lo svolgimento di attività 
laboratoriali di arte e di musica. 
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Olimpiadi di matematica 
 
 
 
Giochi di Newton(I. Ferraris) 
 
 
 
  
Iscrizioni on line 
 
 
2° Open Day  
 
 
 
 
 
 
 
3° Open Day  
 
 
 
 
 
Orientamento in uscita con le 
famiglie 

Gara di matematica presso il liceo 
scientifico Battaglini di Taranto           ( 3 
incontri in orario curriculare) 
 
Partecipazione gara di scienze per le classi 
terze della scuola media 
 
 
 
Inizio iscrizioni on line per l’anno scolastico 
2017/2018 
 
Incontro famiglie –alunni e 
scuola(continuità-orientamento in 
entrata).Conoscenza dell’organizzazione 
didattica e  visione degli ambienti scolastici 
 
 
 
 
Incontro famiglie –alunni e scuola 
(continuità-orientamento in 
entrata).Conoscenza dell’organizzazione 
didattica e  visione degli ambienti scolastici 
 
 
Incontri famiglie e referenti scuola 
secondaria di secondo grado in orario non 
curriculare 
 
 

Febbraio 2018  
Olimpiadi di matematica 
 
 
Iscrizioni on line 
 
 “Quale scuola hai scelto” 
 
 
 
Valutazione delle competenze 

 
Finale  gara di matematica presso il liceo 
scientifico Battaglini di Taranto 
 
Chiusura iscrizioni on line 
 
Rilevamento orientamento alunni delle 
classi terze scuola secondaria di primo 
grado 
 
Continuità e confronto della valutazione tra 
scuola primaria e secondaria di primo 
grado 
 

Marzo 2018 Monitoraggio questionari 
orientamento 

Rappresentazione dei dati raccolti dai 
questionari dell’orientamento attraverso 
grafici e tabelle 

Aprile 2018 Continuità scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado 

 Lezioni interattive nelle classi quinte della 
primaria, con docenti della scuola 
secondaria di secondo grado dell’Istituto. 

Maggio 2018 Conclusione delle attività 
orientamento-continuità 

 Confronto tra scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado per osservazioni 
conclusive sulle attività svolte. 
 


