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PROGETTO A.S.2016/2017 
 

 
 
PROGETTO DI CONTINUITA’ SCUOLA secondaria di I grado e scuole secondarie di 

II grado del territorio  

 
DESTINATARI 

Scuola secondaria di I grado: plessi di Volterra e Montecatini 
Istituti di Istruzione secondaria di II grado del territorio: Liceo Classico, 
Scientifico, delle Scienze Umane e Artistico, Istituto Tecnico Commerciale, 
Geometri, Alberghiero “Niccolini”, Istituto tecnico Industriale 

 
OBIETTIVI:  
Il Piano propone una serie di iniziative da condividere tra docenti di ordini diversi in cui sia 
messa in evidenza la valenza orientativa delle varie discipline.  Intende inoltre creare e/o 
consolidare un lavoro interdisciplinare che aiuti lo studente a conoscere se stesso e l’ 
ambiente per operare scelte consapevoli ed avere successo nel corso di studi intrapreso 

 
• Iniziare un percorso di contatto con la realtà formativa del territorio a 

partire dalle seconde della scuola secondaria di I grado 
• Orientare gli alunni nella scelta del percorso di studi successivo alle medie 

• Favorire un passaggio non traumatico dalla scuola secondaria di I grado 
alla secondaria di II grado al fine di combattere la dispersione scolastica 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  ( descrizione del progetto) : 

L’ attività di orientamento si svolge da anni nel nostro Istituto con lo scopo da una parte di far 
riflettere i ragazzi sulle loro potenzialità e attitudini, dall’ altra di informarli sull’ organizzazione 
e l’ offerta formativa degli Istituti di istruzione superiore.  In dettaglio: 
 

• Proposta agli alunni di schede di autoriflessione che li aiutino a comprendere le loro 
attitudini, interessi e potenzialità. L’ attività è volta ad evidenziare la percezione di sé, 
gli interessi personali, le attitudini emerse in ambiente scolastico e non, anche in 
rapporto con il mondo del lavoro. 
 

• Discussione in classe sui dati emersi, chiarimenti e stesura di testi personali 
riepilogativi dei  dati emersi                                                                         
 
• Visite e incontri con le scuole secondarie del territorio: per quanto riguarda gli 
istituti di Volterra, le classi terze della “Jacopo” e della “Donegani” hanno incontrato 
una rappresentanza degli insegnanti e degli studenti dei vari Istituti che hanno 
illustrato loro le peculiarità dei vari corsi di studio 
 
• Partecipazione degli alunni delle seconde della scuola secondaria di I grado alle 
attività di laboratorio organizzate dai due Istituti superiori del territorio per evidenziare 
le caratteristiche dei vari corsi di studio 

 
• Partecipazione degli alunni delle terze medie al Progetto del Liceo Scientifico “La 

settimana scientifica” 
 

• Partecipazione di alcuni alunni delle terze  a laboratori pomeridiani dimostrativi dei vari 
indirizzi dell’ Istituto Tecnico Niccolini 
 

• Informazioni agli studenti e alle famiglie sull’ offerta formativa di altri Istituti fuori dal 
territorio 
 

• Distribuzione agli alunni della scuola secondaria di I grado del materiale informativo per 



 2 

loro e le famiglie sugli incontri pubblici organizzati dagli Istituti superiori 
 

• Distribuzione del materiale informativo per le iscrizioni 
 

• Sostegno da parte della segreteria alle pratiche di iscrizione 
 
 
 
 
 

INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 

Gli indicatori oggettivi sull’efficacia ed efficienza che saranno presi in considerazione saranno: 
 

a. Partecipazione da parte dei docenti e degli studenti  alle iniziative proposte 
b. Risultati del questionario di gradimento rivolto agli allievi della terza media 
c.  Valutazione dei risultati concreti disciplinari e comportamentali nel passaggio tra gli 

ordini di scuole. 
d. Valutazione dei risultati alla fine del primo anno delle superiori, in particolare: 
 
- Indice di concordanza tra consiglio orientativo dei docenti e scelte effettuate dagli 

alunni e dalle famiglie 
 

- Indice di riuscita: rilevazione, alla fine del primo anno delle superiori, delle percentuali 
di studenti ammessi e non ammessi all’ anno successivo e degli studenti con giudizio 
sospeso; rilevazione delle percentuali di studenti che hanno cambiato scuola nel corso 
dell’ anno o che hanno abbandonato il percorso scolastico 

 
 
 

RISORSEPROFESSIONALI 

DOCENTI scuola secondaria di I grado 
DOCENTI SCUOLE SECONDARIE DI II grado interessate 

 
 

TEMPI: 
OTTOBRE – GENNAIO 

 
INCONTRI degli studenti della secondaria di I grado con gli studenti e gli 

insegnanti  degli istituti di Istruzione superiore 

       Partecipazione alle iniziative proposte dai vari Istituti superiori della zona 
 

 
 
 
 


