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Le nomine di Funzione strumentale per “Orientamento e Continuita” state assegnate su
incarico del DS e dal Collegio dei Docenti alle docenti Carmen Nasole (il 13/09/18) e
Laura Tacente (11/10/2018) Area 3 relativa alla “Interventi e servizi per gli studenti
(Continuità- Orientamento-Dispersione) per l’anno scolastico 2018/2019 . Tale incarico ha
previsto azioni inerenti alla pianificazione e progettazione di incontri di orientamento e di
continuita’ tra scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado, nonché
attività di orientamento finalizzate alla scelta futura degli alunni delle classi terze della
scuola secondaria. Le insegnanti Nasole Carmela e Tacente Laura comunicano di aver
collaborato serenamente al fine di un ottimo raggiungimento degli obiettivi prefissati con
la collaborazione i tutti i docenti coinvolti. Insieme hanno elaborato e presentato al D.S., il
progetto continuità: “CRESCERE INSIEME” che ha proposto l'agevolazione del passaggio
degli alunni tra i diversi ordini di scuola attraverso una continuità verticale e orizzontale.
PERCORSI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONTINUITA’
Passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria
Gli alunni delle ultime classi dell'infanzia hanno partecipato ad attività curriculari a gruppi
misti (alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia e alunni della scuola primaria classi 5) con i
rispettivi insegnanti, in diverse giornate concordato con gli insegnanti. Gli incontri sono

stati 5 per un totale di 10h di cui, 4 incontri sono stati svolti tra novembre e dicembre
destinati alla organizzazione realizzazione di un'unica drammatizzazione presentata ai
genitori nell'occasione della prima data dell'Open Day il 18 Dicembre. Sono stati coinvolti
nei tre plessi i docenti delle terze classi della scuola media che al termine della
rappresentazione hanno accolto i genitori e i futuri alunni dando le informazioni richieste
sull’offerta formativa della nostra scuola. Inoltre, sono stati coinvolti alcune alunne della
scuola secondaria di primo grado come hostess svolgendo attività di accoglienza e consegna
ai genitori di brochure illustrative del P.T.O.F del nostro istituto realizzate dalle insegnanti
FF.SS. preposte e con la collaborazione dell’insegnante Giovanni Pacifico. L'ultimo
incontro è stato realizzato a maggio in occasione della festa dell'amicizia in cui sono stati
organizzati giochi all'aperto, in classe e merenda tutti insieme. Il 18 Gennaio le insegnanti
hanno organizzato una festa in maschera coinvolgendo gli alunni frequentanti l'ultimo anno
della scuola dell'infanzia del nostro istituto, l’invito è stato esteso anche agli alunni delle
scuole private della zona e non. contattate dalle docenti Nasole e Tacente. È stata invitata la
scuola di ballo MC Jakson come animatori della serata. Sono state realizzate locandine e
manifesti, è stato invitata l'emittente televisiva locale Studio 100 per pubblicizzare tale
evento. Il 21 Gennaio si è svolto il secondo Open Day nei plessi di via Umbria e via
Polibio. I docenti sono stati a disposizione delle famiglie e alunni delle future classi prime
delle medie, con visite guidate della nostra scuola e laboratori tenuti da alcuni docenti .
Passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado
Nei mesi di Novembre e Dicembre si sono effettuate con la collaborazione dei docenti
coinvolti delle lezioni e laboratori di continuità su argomenti interdisciplinari, nelle classi V,
concordate con gli insegnanti della scuola elementare. Alcuni docenti delle medie insieme
alle docenti Nasole e Tacente, concordate dal D.S sono andate nelle scuole elementari per
parlare con i Dirigenti Scolastici, portando materiale informativo da dare ai loro alunni di V
elementari.
PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI
Predisposizione di circolari, comunicazioni e avvisi. Realizzazione di locandine e di
brochure in maschera per i due Open Day per l’incontro nelle nostre scuole con genitori e
docenti delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.
ORIENTAMENTO PER LE CLASSI TERZE IN USCITA
E’ stato effettuato un monitoraggio delle attitudini degli alunni di terza media per orientare
i ragazzi verso una scelta consapevole del percorso formativo futuro, con la
collaborazione delle coordinatrici. Diffusione del materiale informativo proveniente dagli
Istituti Superiori. La prof.ssa Tacente ha avuto contatti telefonici o attraverso email con i
referenti di funzioni strumentali delle scuole Superiori per l’organizzazione delle attività
di orientamento. Sono stati predisposti incontri con i docenti delle Scuole Secondarie di II
grado, per illustrare agli alunni delle classi III, l’offerta formativa ,concordate con i
coordinatori svolti nei plessi di via Umbria e via Polibio. Raccordo con gli insegnanti di

sostegno per la scelta orientativa degli alunni diversamente abili. Comunicazione delle
attività di Open Day svolte negli istituti secondari di II° grado. Raccordo con la segreteria
alunni per documentazioni, frequenze, iscrizioni .Inoltre la prof.ssa Tacente nei plessi di
via Polibio e via Umbria ha organizzato una bacheca dove ha affisso il materiale
informativo portato dai docenti delle scuole superiori.
PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI:
Raccolta materiale illustrativo informativo ( Depliants, brochures, locandine)
Predisposizioni di circolari, comunicazioni, avvisi.
Raccolta griglie per la formulazione della scelta orientativa degli alunni.
Distribuzione di materiale cartaceo per l’orientamento rivolto agli alunni e ai genitori per
le classi terze.
PUNTI FORZA
Disponibilita’ del Dirigente Scolastico nella condivisione di tutte le proposte inerenti la
Funzione strumentale in oggetto. Il clima relazionale con tutti gli operatori della scuola è
stato buono e produttivo. Molti docenti dei vari ordini e gradi di scuola si sono mostrati
disponibili al confronto e allo scambio di idee e pronti a collaborare. Ampia diffusione e
socializzazione delle informazioni attraverso azioni di comunicazione interna ed esterna
Promozione di azioni atte ad orientare, favorire e sostenere gli alunni nel passaggio da un
ordine di scuola all’altra. Creazione di un contesto favorevole all’accoglienza
PUNTI DI CRITICITA’
Le difficoltà che si sono incontrate sono state principalmente relative alla
frammentarietà dell’istituto per cui a volte è risultato difficoltoso incontrare e interagire
velocemente con tutte le parti interessate. Bassa è stata la partecipazione dei genitori
all’Open Day del 21 gennaio 2019.
PROPOSTE PER IL PROSSIMO ANNO
Organizzare un maggior numero di incontri con i docenti di scuola primaria per la
pianificazione di un lavoro basato sul dialogo, sulla condivisione e sulle competenze di
ognuno, in linea con il vero spirito di un Istituto Comprensivo, questo porterebbe a
rafforzare l’immagine della nostra Istituzione. Promuovere l’attivazione di un maggior
numero di laboratori di continuità’ su argomenti interdisciplinari, individuati ad inizio
anno scolastico, per una didattica partecipata che attraverso il sapere e il saper fare.
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