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Premessa 

La Continuità del processo educativo e l’Orientamento formativo-informativo scolastico sono 

fondamentali per garantire il positivo passaggio da un ordine di istruzione all’altro e per orientare 

gli alunni ad una consapevole conoscenza del sé; a tale scopo i tre ordini di scuola attivano 

percorsi didattici comuni e condivisi, supportati dalla figura del Docente Orientatore, istituita 

nell’ambito del Progetto 3L. 

 

Attività Previste: 

- Coordinamento delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle 

attività di Continuità e Orientamento tra ordini di scuole. 

Attività Svolte : Continuità                               

- Coordinamento delle attività di programmazione e progettazione effettuata in sinergia tra i 

vari ordini di scuola; 

- Predisposizione di incontri pomeridiani nel mese di dicembre e gennaio per la 

presentazione della Scuola Secondaria di I grado, Primaria e dell’Infanzia alle famiglie dei 

nuovi alunni. 

- Organizzazione e Programmazione annuale delle attività e degli incontri di Continuità in 

raccordo Primaria-Secondaria; Primaria-Infanzia. 

- Incontri rivolti agli alunni dell’Infanzia-Primaria ; Primaria-Secondaria nei mesi di dicembre-

gennaio per attività in Continutà di accoglienza-conoscenza. 

Attività Svolte: Orientamento 

- Attività 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 Secondarie di II grado per l’organizzazione delle attività 

di Orientamento;  

- Incontri con i docenti delle Scuole Secondarie di II grado , per illustrare agli alunni delle 

classi terze, l’offerta formativa dei vari istituti e Licei. 

- Incontri con i docenti di alcune Scuole Secondarie di II grado, presso la sede della Scuola 

Secondaria “P.Borsellino” per attività laboratoriali di Orientamento. 

- Incontro con i referenti della Confartigianato. 

- Raccordo tra le funzioni strumentali e i colleghi di sostegno e/o per l’integrazione degli 

alunni stranieri per un’opportuna scelta orientativa. 

- Comunicazione delle date di “Open day”e dei laboratori svolti nelle Scuole Secondarie di II 

grado. 

- Partecipazione al Progetto 3L in rete con le scuole del territorio. 

- Organizzazione e partecipazione alla Rassegna cittadina sull’Orientamento. 



- Elaborazione della griglia di rilevazione per la formulazione del consiglio orientativo ai 

coordinatori delle classi terze. 

- Somministrazione del questionario finale “Progetto 3L” sulle scelte degli alunni. 

Predisposizione dei materiali 

- Preparazione ed aggiornamento del materiale illustrativo- informativo. 

- Predisposizione di circolari, comunicazioni e avvisi. 

- Organizzazione della Rassegna con relativo materiale informativo. 

- Preparazione Uda orientanti da sperimentare. 

- Predisposizione test e questionari attitudinali. 

Proposte per il nuovo anno scolastico 

- Sperimentazione delle UDA orientanti con l’intervento dei docenti Orientatori delle Scuole 

di II grado che hanno partecipato al Progetto 3L e che hanno fatto parte dei team di 

ambito. 
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