
 TIPOLOGIA  Si rivolge a : OBIETTIVI   

Didattica Orientativa e di 

Continuità 

  - Attività di gruppo  in   verticale  

tra infanzia,   primaria  e  

secondaria di I grado;  

- Lezioni in laboratorio  di  

scienze  alla secondaria di I 

grado;  

- Lezioni in lingua francese e 

spagnolo 

- Laboratorio di Robotica 

Educativa 

- Prove di orchestra della scuola 

secondaria di primo grado 

- Giochi matematici per la scuola 

Primaria e sec. I grado 

- Progetto accoglienza 

- Progetto Inclusione 

Gli  alunni  delle  classi  

ponte;  

  

Aiutare gli alunni a prendere 

coscienza delle proprie  

capacità, dei propri  limiti, 

delle loro attitudini;  

Facilitare il passaggio degli 

alunni  nei vari ordini di  

Scuola, facendoli 

familiarizzare con i compagni, 

con i  

luoghi fisici e con i docenti;  

Fornire alle famiglie un 

supporto  qualificato nella 

scelta dei figli rispetto alla 

prosecuzione del percorso  

dell’obbligo   

Attività di Orientamento degli 

alunni delle classi terze della 

scuola sec. I grado 

Da  anni  il  nostro  istituto  attiva  

azioni  di  orientamento  con  

percorsi  progettuali  tramite  

protocolli  d'intesa  

formativi  e  informativi.  

L'orientamento  scolastico  per  le  

classi  terze  della  scuola  

secondaria  di  I  grado  del  

nostro istituto è organizzato in 

due fasi principali e cioè:  

-  fase informativa/formativa  

-  sportello di orientamento  

La fase informativa/formativa 

riguarda gli incontri, che iniziano 

i primi di novembre fino a metà 

gennaio presso la nostra scuola tra 

i nostri alunni e i referenti degli 

istituti superiori e centri di  

formazione professionali 

dell'hinterland (Acireale, S.G. La 

Punta, Mascalucia, Nicolosi, 

Catania) durante i quali, vengono 

avviati progetti, visite guidate 

negli istituti superiori, attività 

laboratoriali, Progetto Guida 

turistica per un giorno “Touring 

Team”,  informazioni dettagliate 

sugli specifici piani di studio e sui 

possibili sbocchi professionali, 

 Far  conoscere il complesso 

mondo della scuola  

superiore ( scuole della zona, 

indirizzi di studio ecc.) per   

aiutarli  a scegliere il percorso 

di studi più adatto alle loro  

capacità ed interessi;  

Fornire un’informazione 

aggiornata alle famiglie e agli 

alunni riguardo gli open day 

dei vari istituti superiori..:. 

 



ecc. .   

In base alle varie proposte 

presentate, i nostri alunni hanno 

anche l'opportunità di partecipare 

ad attività laboratoriali 

organizzate dagli istituti superiori 

o presso la nostra sede o anche 

all'interno delle scuola esterne 

stesse, nonché grazie al loro 

invito di visitare le strutture 

scolastiche, soprattutto degli 

istituti tecnici superiori.  

Alla vigilia della preiscrizione, un 

pomeriggio intero è dedicato allo 

“Sportello di Orientamento” che 

si svolge presso il nostro istituto e 

che ospita tutte le scuole che sono 

intervenute in orario 

antimeridiano allo scopo di 

fornire ai genitori e agli alunni 

ulteriori informazioni e 

chiarimenti riguardo una scelta 

più consapevole e matura. 

 

 


