Obiettivi

Classi in entrata

Classi in uscita

………... mi oriento e continuo ….
Le attività di continuità ed orientamento, in linea
con il POF, prevedono momenti di confronto, di
progettazione e di scambio fra alunni, genitori e
docenti, per favorire concretamente il passaggio
degli alunni dalla scuola elementare alla scuola
media e da questa alle scuole superiori.
La costituzione di una rete di scuole elementari,
geograficamente vicine, e le azioni attuate in collaborazione con il nostro Istituto Comprensivo, hanno
l’ambizione di attuare i seguenti obiettivi specifici:

 promuovere la conoscenza e la condivisione dei









reciproci programmi, delle modalità di progettazione e di valutazione, per la realizzazione di un
curricolo verticale;
riflettere reciprocamente sui traguardi per lo
sviluppo delle competenze al termine di ogni
ordine di scuola;
instaurare un rapporto di reciproca fiducia e
collaborazione tra insegnanti dei diversi ordini di
scuola;
prevenire e limitare lo svantaggio utilizzando
opportunità molteplici in grado di motivare maggiormente gli alunni;
agevolare il passaggio delle informazioni relativi
agli alunni tra i diversi ordini di scuola;
operare una corretta e mirata prevenzione del
fenomeno della dispersione scolastica;
favorire iniziative concrete di orientamento che
favoriscano scelte in uscita consapevoli e serene;
realizzare meccanismi di ritorno di informazioni
dei risultati degli alunni durante il primo anno di
scuola secondaria di primo grado.

Novembre 2015 Gli alunni della quinte del plesso Oreto, Rosolino Pilo e scuola primaria S. Giuseppe, accompagnati dagli
insegnanti, visiteranno la sede centrale “S. Boccone” e parteciperanno ai laboratori.*
Novembre/Dicembre2015 La Dirigente prof.ssa Rosanna
Cucchiara, e la prof.ssa Maria La Russa, responsabile della
continuità-orientamento, incontreranno i genitori degli alunni
delle classi quinte della D.D.“ R. Pilo”, della Scuola primaria
S. Giuseppe e del Plesso Oreto per illustrare il piano dell’offerta formativa.
Open Day “Silvio Boccone”(10/12/2015) Gli alunni delle classi quinte accompagnati dai rispettivi genitori, prenderanno visione dell’offerta formativa, attraverso una serie di momenti
ludico-ricreativi: balli, concerti, laboratori aperti, merende tematiche, mercatino della solidarietà, visita al presepe vivente
altro ancora...
Open day Plesso Oreto (14 /12 / 2015)

Attività in continuità anche per i bambini dell’infanzia prossimi
alla prima “elementare” Plesso Oreto.

[*] Laboratori
1) Attività Ludico–Sportiva; 2) Laboratorio con la LIM; 3)
Tutti al lavoro col P.C.; 4) laboratorio teatrale; 5) Sperimentiamo nel lab. Scientifico; 6) Laboratorio di musica; … e ancora
visita dei locali, incontro tra alunni,incontro con il DS e il suo
staff , attività natalizie, mostre, spettacoli per tutti.

Partecipazione a Orienta Sicilia ( 23 ottobre
2015) Tutte le scuole superiori e gli istituti professionali di Palermo, riuniti alla fiera del Mediterraneo
illustrano agli alunni delle classi terze le proprie offerte formative. Una maniera per scegliere consapevolmente come continuare gli studi o portare a termine l’obbligo formativo.
Orientamento con personale esterno (dicembre
gennaio 2015) Rappresentanze di alunni e di studenti dei principali licei e istituti superiori professionali di Palermo illustrano, in ogni classe, agli alunni
delle terze la propria offerta formativa e illustreranno materiale inerente alle proprie attività.
Partecipazione agli Open Day delle Scuole Secondarie Opportunamente indirizzati dai docenti e
accompagnati dalle famiglie, i nostri alunni si recheranno, durante le giornate di open day, nelle scuole
di loro interesse a prendere visione dell’offerta formativa, al fine di toccare con mano la qualità dell’indirizzo dove intendono proseguire gli studi.
Monitoraggio I Consigli di Classe consegneranno
alle famiglie la scheda“Consiglio Orientativo” che aiuterà nella scelta del più opportuno indirizzo scolastico.
Sportello di orientamento
Martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a cura della
dott.ssa B. Merlo (operatrice psicopedagogica)
Giovedì dalle ore 10:05 alle ore 11:05 a cura della
prof.ssa Maria La Russa F.S continuità /orientamento
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