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Allegato 9

PROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

COLLOCAZIONE DEL PROGETTO:

 La scuola del primo ciclo ha un valore orientativo in tutta la sua interezza. Il seguente progetto

dunque è parte integrante, politica  e valoriale  dell’Offerta formativa dell’istituto Aldo Moro di Seriate

 Livelli d’interconnessione: Accoglienza-Continuità

FINALITÀ

Fornire agli alunni gli strumenti conoscitivi e formativi per conoscere se stessi, i cambiamenti nel passaggio
da un ordine di scuola all’altro garantendo i due valori della continuità e anche della discontinuità intesa
come un plusvalore se diventa “resilienza”, cioè capacità di adattarsi davanti a percorsi nuovi.

I percorsi che s’intendono realizzare si differenzieranno in :
 continuità e  orientamento formativo o esistenziale;
 orientamento informativo o scolastico.

PER GLI INSEGNANTI PER GLI ALUNNI
 Facilitare il passaggio
 Collaborare con i colleghi dell’altro ordine
 Programmare e svolgere di attività comuni

ai due ordini

 Conoscere il nuovo ordine di scuola
 Collaborare con i compagni più grandi nello

svolgimento delle attività
 Solo per i più piccoli anche sentirsi

accompagnati e abituarsi con gradualità alla
nuova scuola

 Per gli alunni diversamente abili
Progetto ponte
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ATTIVITÀ DI RACCORDO TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

PER GLI ALUNNI PER GLI INSEGNANTI PER I GENITORI
Del nostro Istituto Di altri Istituti

- Presentazione della
scuola: open day
- Compilazione del
documento informativo
di passaggio
(maggio/giugno)
- Passaggio delle
informazioni e
formazione delle classi
(giugno)

- Conoscenza della
scuola: open day

- Assemblea per la
presentazione del P.O.F.
-Colloqui conoscitivi con
i genitori dei nuovi
iscritti

- Conoscenza della
scuola: open day

- 3-4 incontri con gli
alunni di classe prima:
canto, fiaba, giochi
(gennaio-maggio)
- Eventuali feste

- Conoscenza della
scuola: open day

- un incontro con gli
alunni di classe prima
(fine anno scolastico)

INOLTRE ALL’INIZIO DELL’ANNO SUCCESSIVO
- Ritorno alla scuola dell’infanzia un pomeriggio alla
settimana per le prime settimane di lezione

- Eventuali incontri per
approfondire situazioni
particolari

- Assemblea il sabato
precedente l’inizio delle
lezioni
-Assemblea /colloqui
individuali

ATTIVITÀ DI RACCORDO TRA LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

PER GLI ALUNNI PER GLI INSEGNANTI PER I GENITORI

- Conoscenza della
scuola: open day

- Un incontro per attività
comuni tra gli alunni di
quinta della scuola primaria
e gli alunni di prima della
scuola secondaria di primo
grado

- Presentazione della scuola:
open day.

- Due incontri  fra gli
insegnanti delle classi quinte e i
dipartimenti della scuola
secondaria per le competenze da
promuovere principalmente negli
alunni di quinta in vista del
passaggio all’ordine di scuola
successivo.

- Compilazione del
documento informativo di
passaggio (maggio/giugno)

- Passaggio delle
informazioni e formazione delle
classi (giugno)

- Eventuali incontri per
approfondire situazioni
particolari all’inizio dell’anno
successivo

- Conoscenza della
scuola: open day

- Assemblea per la
presentazione del P.O.F.

- Colloqui individuali
informativi con
l’insegnante
coordinatore a
settembre/ottobre



ORIENTAMENTO
Analisi della situazione

Arrivati in terza media i ragazzi si trovano a dover scegliere il loro percorso di scuola superiore, talvolta non
avendo la maturità necessaria per farlo o non avendo conoscenze complete rispetto all’offerta formativa
che il territorio presenta. Il progetto ORIENTAMENTO ha l’obiettivo di mettere in condizione gli alunni di
compiere nel modo più sereno, consapevole e maturo possibile la scelta della futura scuola.

Destinatari
Ragazzi delle classi terze dell’Istituto (Scuola secondaria di primo grado).

Tempi
Il primo quadrimestre secondo la scansione temporale che ogni Consiglio di classe deciderà di darsi.

Docenti
I docenti  del Consiglio di classe secondo ruoli divisi e condivisi.

Finalità
• Condurre gli studenti a conoscere se stessi. • Condurre gli allievi a conoscere la realtà del mondo del
lavoro e i percorsi scolastici successivi alla scuola dell’obbligo. • Fornire agli studenti e alle loro famiglie un
supporto concreto nella scelta dell'indirizzo di studio della scuola superiore di II grado. • Contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica.

Obiettivi

 Approfondire la conoscenza di sé e la capacità di interagire nei diversi contesti in cui ci si trova
a vivere (scuola, famiglia, parrocchia, gruppo dei pari, gruppo sportivo, ecc.);

 Definire i propri interessi e le proprie attitudini;
 Conoscere l’offerta formativa del territorio (Bergamo e provincia);

Utilizzare i dati di autoconoscenza in riferimento alla propria scelta.

Il lavoro verrà diviso in due momenti:
1. La conoscenza di sé intesa come consapevolezza dei propri interessi e delle proprie

attitudini,
2. La conoscenza dell’offerta formativa del territorio in relazione alla scelta della scuola

superiore.

Per la prima parte il lavoro sarà svolto con l’ausilio di materiale in fotocopia costituito da test, questionari e
brani sui quali gli alunni saranno invitati a riflettere e a discutere.
Per la seconda parte si utilizzeranno materiali informativi forniti dalle scuole superiori riguardanti i piani di
studio delle stesse  e ci si avvarrà della collaborazione della Provincia e del Comune di Seriate.

La collaborazione con gli Enti locali

La scuola promuove la collaborazione con gli enti locali e si avvale del loro supporto per le attività
formative, informative e orientative, sottolineando l’importanza di creare una rete stabile con il territorio.
L’informazione alle famiglie viene tenuta dalla Provincia di Bergamo, così come la formazione per gli
insegnanti referenti.
Il lavoro di informazione e orientamento viene svolto invece dall’ufficio Zoom di Seriate, attraverso
interventi interamente  finanziati dal Comune.


