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ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2 “ A. BERNARDINI” 

PROGETTO  

                                                   CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

                                                                                    Premessa:   

Parlare di ORIENTAMENTO  

L’orientamento, dentro le scuole, è parte integrante del percorso didattico, nel senso che l’alunno deve essere 

posto nelle condizioni di operare autonomamente scelte consapevoli in direzione del futuro percorso scolastico. 

Sappiamo tutti che un inserimento positivo non può non avere ricadute sulla fiducia e sull’autostima. I ragazzi 

vengono quindi supportati nell’elaborare un progetto per il proprio domani, in un cammino di crescita e magari 

di successo, assieme alle loro famiglie che talvolta possono non avere gli strumenti per orientare da sole i 

propri figli.  

L’obiettivo in realtà è far riflettere e comunque valorizzare i percorsi individuali di ognuno.  

Ogni attività pensata per i vari gradi di scuola deve mettere ciascuno studente nelle condizioni di scoprire le 

proprie capacità e le proprie attitudini, così da poter scegliere le vie da percorrere, magari con più sicurezza.  

L’orientamento, quindi, investe la scuola ed i suoi attori a qualsiasi età, per:  

• sviluppare la conoscenza della realtà esterna  

• stimolare la curiosità e la disponibilità nei riguardi di situazioni, persone e compiti nuovi  

La scuola si deve occupare di rendere gli studenti più forti e consapevoli, sia del loro mondo interiore sia di 

quello esterno, con le sue problematiche e le sue grandi opportunità.   

In un percorso di orientamento formativo in verticale, nella scuola, i ragazzi hanno modo di esprimere il loro 

mondo, i loro interessi, attraverso momenti di autoconoscenza e momenti informativi. Si tratta di fornire 

informazioni interne alla scuola, nel caso dei diversi ordini all’interno degli istituti comprensivi, oppure di dare 

informazioni che concernono le offerte formative sul territorio, in relazione alle scuole secondarie di secondo 

grado ed al mondo del lavoro.   

In sintesi, l’orientamento è visto come fusione di due elementi interagenti: da un lato viene attenzionato ciò 

che favorisce il pieno sviluppo del soggetto, dall’altro c’è la conoscenza della realtà esterna e le competenze 

necessarie per consentire il suo inserimento attivo nel contesto sociale.  

Il progetto è rivolto nello specifico alle ultime classi di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado.  

 

Nel nostro istituto, per a.s. 2021\22, le attività dell’orientamento interesseranno più momenti:                                                        

da settembre a novembre  si partirà con l’organizzazione dell’orientamento per i ragazzi della scuola secondaria 

di I°, per questo  saranno contattati gli istituti di istruzione secondaria presenti sul territorio di Siniscola ma 

anche di Nuoro e Olbia  . Per dar modo ai ragazzi di potersi orientare nel miglior modo possibile, sarà 

organizzata all’esterno dell’istituto principale di Sa Sedda “La fiera delle informazioni “dove si potrà interagire 

direttamente con i docenti referenti di ogni istituto di ordine superiore che parteciperanno all’iniziativa. Questa 

modalità di orientamento darà la possibilità anche alle famiglie di poter accompagnare i propri figli in questo 

percorso di scelta.  

Da gennaio 2022, verranno organizzati gli “Open Day” che prevederanno il coinvolgimento degli istituti 

scolastici presenti sul territorio. (asili nido, scuole private …)  

Le scuole dell’infanzia faranno visita agli asili nido presenti sul territorio. 

La scuola primaria di Sa Sedda farà visita ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia privata di 

Sant’Antonio. 

 La Scuola secondaria accoglierà le classi quinte delle scuole primarie presenti nel territorio con l’obiettivo di 

mostrare loro l’offerta formativa, i progetti e le attività didattiche portate avanti nell’anno scolastico di 

riferimento 
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A conclusione dell’attività di orientamento, da febbraio partirà il progetto di continuità fra ordini di scuola dal 

titolo “Crescere insieme “, per il quale sono previste attività comuni e momenti di scambio fra gli alunni e i 

docenti delle classi ponte attraverso incontri in presenza e non. Per agevolare l’esposizione delle attività che 

gli alunni svolgeranno, verranno posti dei pannelli nell’androne dell’istituto di Sa Sedda e di La Caletta su cui 

ogni ordine di scuola in uscita potrà inserire delle attività di condivisione relative ad alcuni momenti. 

 Il progetto “Crescere insieme “prevederà tre attività :  

1) Mi chiamo… ho …anni e questo è il mio ultimo anno a… 

2) Le mie aspettative per il prossimo anno  

3) Il ricordo che porterò sempre nel cuore  

 

Considerato che l’istituto ha ricevuto un finanziamento dalla Fondazione Sardegna, in accordo con la referente 

professoressa Valentina Satta, si è pensato di indirizzare le attività del progetto di musica che si realizzerà  con 

le finalità dell’orientamento e la costituzione di un coro di cui faranno parte gli alunni dell’ultimo anno di ogni 

ordine di scuola. 

 

  

ORIENTARE 1 

Questa prima fase di orientamento è dedicata agli asili nido presenti sul territorio, a cui verrà fatto pervenire 

un invito, sottoforma di oggetto misterioso, indirizzato alle famiglie che insieme ai bambini dovranno 

riportare a scuola per scoprirne l’utilizzo.  In questa occasione, sarà possibile visitare gli spazi scolastici dei 

vari plessi e svolgere una breve attività insieme alle docenti che i bambini potranno ritrovare all’inizio del 

percorso alla scuola dell’infanzia.  

 

ORIENTARE 2  

È la fase di orientamento rivolta agli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia che coinvolge anche gli 

alunni delle prime della scuola primaria. Saranno creati momenti d’incontro tra classi ponte sia in presenza che 

attraverso attività comuni che avranno come filo conduttore le attività del progetto “Crescere insieme “.  

Gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, a gennaio riceveranno la visita delle docenti delle attuali 

quinte per una breve visita di presentazione e conoscenza dei futuri alunni.  

I bambini dovranno svolgere delle attività che poi verranno esposte nelle bacheche degli androni. 

 Ad aprile riceveranno un invito, dagli alunni delle attuali classi prime, a trascorrere insieme un momento in 

cui raccontare ai futuri primini la propria esperienza. (Gli alunni della primaria potrebbero in quell’ occasione 

donare ai compagni più piccoli un gadget, una bandierina, per esempio, su cui riportare il nome ed i riferimenti 

della nostra scuola ed uno slogan).  

 Sarà previsto un successivo incontro (maggio) con le docenti delle classi quinte che accoglieranno i bambini 

per una visita alla scuola e le classi dove poi svolgeranno un’attività insieme che ritroveranno a settembre. 

Si prevede quindi:  

  

Per le due visite programmate verranno presi accordi fra i docenti dei diversi plessi e ordini di scuola.  

Tali proposte saranno concordate e prevedono degli incontri anche tra FS e Docenti referenti.   

  

ORIENTARE 3  

È la fase di orientamento rivolta agli alunni dell’ultimo anno di scuola primaria che coinvolge anche gli alunni 

della scuola secondaria di primo grado.   

Gli alunni delle quinte saranno invitati dalle docenti a svolgere le attività previste dal progetto “Crescere 

insieme”  

Sono inoltre previsti due incontri tra gli attuali alunni delle quinte classi e gli alunni di prima della 

secondaria.  
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 I ragazzi delle prime della scuola secondaria di I°, invieranno un primo invito  ai bambini delle quinte della 

scuola primaria, per avere un incontro dove racconteranno la propria esperienza e ascolteranno e risponderanno 

alle eventuali domande; inoltre realizzeranno, insieme, un segnalibro o altro manufatto con materiali di riciclo 

che riporti da un lato il nome della nostra scuola e dall’altro una immagine associata ad una frase che possa 

toccare la loro sensibilità (i versi di una poesia, un augurio per il futuro, il ritornello di una canzone…).Un 

secondo incontro verrà organizzato dai professori che accoglieranno i bambini delle quinte in una mattinata 

alla scuola secondaria di primo grado facendo visitare gli spazi e svolgendo una lezione concordata con le 

docenti della scuola primaria delle classi quinte . 

La professoressa di musica Valentina Satta farà visita ai ragazzi delle classi quinte per una lezione, della durata 

di 1 ora, con l’utilizzo dello strumentario Orff.  

Si verificherà l’opportunità o meno di coinvolgere anche i loro genitori, in una visita guidata in orario extra 

scolastico. scolastico. Verranno, in questa occasione, presentati i progetti, le attività didattiche e il piano 

formativo della Scuola Secondaria di primo grado di entrambi i plessi. A fine anno, inoltre, le famiglie della 

classe quinta della primaria, insieme ai ragazzi, avranno la possibilità di partecipare al concerto di fine anno 

organizzato dalle professoresse Sedda e Satta come conclusione del progetto di creazione di strumenti musicale 

tramite materiali di riciclo. 

 

 

            

 

ORIENTARE  4    

 

 Verrà organizzata un’azione di promozione del nostro Istituto Comprensivo attraverso la pubblicazione, nel 

sito della scuola, ( nella pagina dedicata Open Day ) di manifesti per le giornate di Open Day di tutti gli ordini 

di scuola attraverso locandine e di link di presentazione della scuola. 

La scuola dell’infanzia farà visita agli asili nido presenti sul territorio per consegnare a tutti i bambini un invito 

a partecipare agli Open Day delle scuole dell’infanzia dei plessi di Vivaldi e Sa Sedda.  

Le docenti delle classi quinte della scuola primaria di Sa Sedda faranno visita ai bambini dell’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia privata Sant’Antonio a cui verrà consegnato un pezzo di un puzzle da riportare a scuola 

nel giorno fissato per l’Open Day per il completamento di un piccolo murale. 

Lo stesso invito sarà consegnato anche agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Sa Sedda e di 

Vivaldi.  

Anche le docenti della quinta della scuola primaria di La Caletta, consegneranno un invito per l’Open Day ai 

bambini della scuola dell’infanzia.  

Qualora la situazione epidemiologica non dovesse consentire gli Open Day in presenza, ogni scuola avrà cura 

di realizzare video o incontri in piattaforma Microsoft 365 per illustrare gli spazi scolastici e l’offerta 

formativa.  

 

 

ORIENTARE  5  

 

È la fase di orientamento rivolta agli alunni dell’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado che coinvolge 

anche le scuole secondarie di secondo grado sul territorio e non.   

  

Nel corso dell’anno della Scuola Secondaria di primo grado è necessario aiutare i ragazzi a individuare 

concretamente il percorso per il completamento dell’obbligo scolastico e formativo e offrire alle famiglie 

occasioni per approfondire la tematica in modo da essere sostegno per i propri figli.  

Le attività programmate constano di due momenti:  

 o Una fase formativa, focalizzata sulla conoscenza del sé (consapevolezza dei propri interessi, delle proprie 

abilità e delle difficoltà del proprio percorso formativo).   
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o Una fase informativa dedita a fornire ai ragazzi un panorama delle scuole superiori e delle caratteristiche di 

ciascuna di esse.   

  

 

▪ Somministrazione da parte dei coordinatori o delle insegnanti di Lettere del materiale formativo sulla 

conoscenza del sé e di valutazione delle proprie potenzialità.   

▪ Saranno pubblicizzate tutte le proposte orientative delle Scuole secondarie di secondo grado (open 

day, possibilità di partecipare a stage presso le scuole, ecc nel rispetto delle norme Covid).   

▪ Per evitare disagi alla didattica e spreco di tempo e di energie, si propone una Fiera delle informazioni, 

in collaborazione con gli istituti secondari presenti sul territorio e non, in cui i ragazzi possano aver 

accesso a filmati di presentazioni e brochure illustrative per far luce su dubbi e perplessità, oltre che 

soddisfare tutte le loro curiosità il tutto concentrato in un'unica giornata. Qualora non fosse possibile 

organizzare tale manifestazione, causa peggioramento della situazione epidemiologica, gli incontri 

saranno organizzati da remoto. 

 

 Per gli alunni che frequentano il primo anno di scuola secondaria di secondo grado sarebbe auspicabile un 

controllo sui risultati da loro conseguiti nel primo quadrimestre, per verificare se hanno affrontato gli studi 

con serenità e quindi valutare la scelta dopo un anno, anche alla luce dei risultati ottenuti.  

 

In conclusione, lo scopo è fare in modo che il progetto “In Continuità”, sia un progetto rassicurante, in grado 

di proporre interventi coordinati che coinvolgano la crescita professionale degli insegnanti, quella didattica 

degli alunni e delle famiglie.  

 Con l’intento di preparare gli alunni a questo passaggio così ricco di aspettative, ansie e paure, li si 

accompagnerà cercando lavorare su quali sono gli stati d’animo più ricorrenti e motivandoli a vivere questo 

momento così delicato il più sereno possibile.  

A questo proposito si propone per gli alunni della scuola dell’infanzia una storia significativa dal titolo     

“La zattera”, che ci permette di accompagnare i  bambini in uscita nel loro viaggio verso la Scuola Primaria  

con la realizzazione di un prodotto finale utile al passaggio, una valigia, che li accompagnerà nel loro primo 

giorno di scuola. Mentre per i bambini di quinta della scuola primaria e delle terze della scuola secondaria di 

primo grado si suggerisce il testo “ Storia di una matita “ di Michele D’Ignazio , racconto ironico che insegna 

però a credere nei propri sogni .   

 

IN BASE ALL’ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA SI POTREBBE RENEDERE 

NECESSARIO EFFETTUARE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO.  

 

 

 

 

  

    Siniscola                                                                                La FS alla Continuità e Orientamento  

    29\01\2022                                                                                           Casuscelli Maria Denise  


