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AZIONE Obiettivo PERIODO 
ATTUAZIONE 

Alunni/docenti 
coinvolti 

 

Orientamento in 

uscita - Classi terze 

Secondaria di Primo 

Grado 

✓ Fornire ai 

ragazzi un 

panorama di quella 

che è l’offerta 

formativa degli 

istituti superiori del 

territorio e viciniori, 

facendo conoscere i 

percorsi di studio 

che caratterizzano le 

diverse tipologie di 

indirizzi; 

✓ Portare gli 

alunni a scegliere, il 

futuro percorso di 

studi, in autonomia e 

con la 

consapevolezza che 

sia quello che 

risponda 

effettivamente alle 

proprie inclinazioni 

e/o attitudini. 

 

Novembre 2020 – 

Gennaio 2021 

 

Con la sospensione 

di tutte le attività in 

presenza, a causa 

della pandemia da 

Covid-19, il lavoro 

relativo 

all’orientamento, si 

è svolto 

interamente a 

distanza. Gli 

incontri si sono 

svolti nelle ore 

pomeridiane sulla 

Piattaforma Meet. 

-  Alunni classi 

terze; 

-  Referente 

Orientamento: 

Prof.ssa Concetta 

D’Ambrosio; 

-  Referenti e/o 

Funzioni 

strumentali per la 

continuità delle 

Scuole 

Secondarie di 

Secondo Grado 

 

Continuità nelle 

classi ponte: 

“Infanzia-primaria”, 

✓ Aumentare gli 

incontri tra docenti 

per classi parallele e 

Dicembre 2020 – 

Gennaio 2021 

 

-  DS, Prof.ssa 

Fabiana Squillace; 

-  Collaboratrice 
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“Primaria- 

Secondaria di Primo 

grado”.  

anni ponte, per 

migliorare il 

rapporto di 

collaborazione e 

condivisione; 

✓ Migliorare le 

azioni di passaggio 

di documentazione 

tra i segmenti 

scolastici, per una 

continuità dei 

percorsi formativi;  

✓ Incontrare i 

genitori degli alunni 

delle classi quinte e 

dell’infanzia in 

prospettiva delle 

iscrizioni. 

Con la sospensione 

di tutte le attività in 

presenza, a causa 

della pandemia da 

Covid-19, il lavoro 

relativo alla 

continuità, si è 

svolto interamente 

a distanza. 

della DS, Prof.ssa 

Nadia Cafiero; 

-  Referente per la 

continuità, 

Prof.ssa Concetta 

D’Ambrosio; 

-  Maestre delle 

classi ponte; 

-  Genitori Classi 

quinte. 

 

PROMOZIONE 
COORDINAMENTO DI 
ATTIVITA’ (gruppi, 
commissioni) 

Collaborazione per la predisposizione di materiale informativo 

(realizzazione di un video sull’Offerta formativa dell’Istituto) con una 

commissione formata dai docenti: Prof.ssa Ilaria Cristiano, Prof.ssa 

Rosanna Milano, Prof.ssa Delfina Pipitone. 

Il lavoro svolto è stato monitorato dal Dirigente scolastico. 
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COLLABORAZIONE 
D’ORDINE 
GENERALE CON DS 

✓ Stesura calendario incontri pomeridiani su Meet per gli 

incontri di Orientamento delle classi 3° della Secondaria di 

Primo Grado; 

✓ Predisposizioni circolari; 

✓ Incontri periodici per predisporre le attività relative alla 

continuità 

SVILUPPO COME 
STRUMENTO DI 
INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 

✓ Preparazione ed aggiornamento del materiale illustrativo 

informativo: (PPT, Locandine, Video); 

✓ Predisposizione di circolari, comunicazioni e avvisi; 

✓ Predisposizione delle schede di raccordo per la 

continuità delle classi ponte  

 

PUNTI DI FORZA 
 

 

PUNTI DI CRITICITÀ 

 

✓ Disponibilità della Dirigente 

Scolastica sulla condivisione di tutte 

le proposte inerenti le nuove 

modalità di svolgimento degli 

incontri di orientamento. 

✓ Collaborazione fattiva con i 

Referenti e/o Funzioni strumentali 

delle Scuole Secondarie di secondo 

grado; 

✓ Partecipazione attiva degli 

alunni e di alcuni genitori nel 

percorso di orientamento; 

✓ Contenimento della 

dispersione attraverso una scelta 

✓ A causa dell’emergenza Covid-19, 

molti Istituti superiori si sono trovati in 

difficoltà per l'organizzazione di mini 

stage virtuali per gli alunni delle classi 

terze, ciò ha reso meno interessante per la 

nostra utenza, l’offerta formativa di 

alcune scuole (soprattutto quelle 

professionali e tecniche); 

✓ Gli incontri a distanza hanno 

portato alcuni alunni a non partecipare a 

tutti gli incontri, limitando la loro 

conoscenza delle diverse offerte 

formative. 
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                                                                                                         FIRMA 

 
 

 

orientativa. 

 
PROPOSTE ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 
 

 

✓ Organizzare degli incontri durante i 

quali gli alunni delle classi in uscita 

parteciperanno alle lezioni tenute dai 

docenti del segmento successivo. 

Un’occasione, questa, per cominciare, 

attraverso una buona osservazione, a 

capire le situazioni di apprendimento in 

cui si trovano i gruppi – classe ed 

eventuali difficoltà e disagi dei singoli 

alunni;  

✓ Organizzare incontri con gli alunni 

e i genitori delle classi in uscita già a inizio 

anno per illustrare loro l’offerta formativa 

del nostro Istituto; 

✓ Aprire la Scuola al territorio, 

favorendo incontri tra gli alunni e alcuni 

esponenti del mondo del lavoro 
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