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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Progetto 

N.  10 

 
(parte riservata all’ufficio) 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
SCUOLA PRIMARIA   
SCUOLA secondaria DI primo GRADO    

 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

 

DOCENTI RESPONSABILI Prof.ssa Verna Cecilia 

 

 

 

FINALITÀ 

 

ORIENTAMENTO: 

Ridurre il divario sempre molto ampio tra CO e scelta delle famiglie. 

 

CONTINUITÀ: 

Lavorare alla costruzione di un curricolo verticale in termini di 

conoscenze, abilità e competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

ORIENTAMENTO: 

 Classi seconde: illustrare agli alunni quali possibili strade si 

apriranno loro davanti alla fine della scuola secondaria di I° e 

guidarli a come arrivare con consapevolezza e tranquillità alla 

scelta del percorso più idoneo il prossimo anno scolastico. 

 Classi terze: guidare gli alunni alla scelta del percorso più idoneo, 

aiutandoli a trovare il giusto equilibrio tra i loro desideri e le loro 

capacità e possibilità. 

 

CONTINUITÀ: 

 sistemare le nuove griglie di passaggio di informazioni fra ordini 

di scuola; 

 sperimentare l’utilizzo degli strumenti di valutazione delle 

competenze di passaggio tra i vari ordini di scuola sui quali è 

stata fatta la formazione il precedente a.s. 

 declinare in verticale il curriculo d’Istituto cui fare corrispondere 

una valutazione comune; 

 

 

ALUNNI COINVOLTI 
ORIENTAMENTO: alunni delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado  

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Prof.ssa Verna Cecilia 
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ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

 Esperti della cooperativa La Sorgente per il monitoraggio 

sull’utilizzo degli strumenti di valutazione delle competenze in 

uscita e in entrata dei vari ordini di scuola; 

 Esperto da identificare che ci guidi alla costruzione di un curricolo 

verticale dell’IC; 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, SCUOLE E ALTRE ENTITÀ ESTERNE 

ALLA SCUOLA PARTECIPI. 

Scuole paritarie presenti 

sul territorio 

 

CONTENUTI 

E ATTIVITÀ 
 

 Attività di formazione con gli esperti esterni 

 Attività di orientamento con gli alunni di seconda e terza 

 Incontri con i membri della Commissione continuità 

 

SPAZI NECESSARI Auditorium della scuola media, aule LIM 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Calendario da stabilire 

 

MATERIALI Materiale di facile consumo 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F. SI’ 

NUOVO PROGETTO  

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 

 

 
  

 


