Funzioni Strumentali Area 3 – Relazione sul
Monitoraggio delle attività di orientamento svolte
sino al 6 marzo 2017
Nel corrente anno scolastico le attività di orientamento del nostro Istituto Comprensivo
si sono concentrate sull’orientamento in entrata e in uscita, per i tre ordini di scuola
coinvolti, progettando e sviluppando attività coerenti con una didattica orientativa
realistica, concreta e soprattutto consapevole dell’ambiente scolastico e del territorio.
Frutto di questa intensa e proficua attività di progettazione e di stretta collaborazione
tra i docenti dell’Istituto sono stati in particolare tre eventi:





Orientamento alunni in uscita: Open Day del 20 gennaio 2017, momento di incontro per
genitori ed alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado con i docenti
rappresentanti le scuole superiori di II grado della provincia di Salerno.
Orientamento alunni in uscita e in entrata: Laboratori didattici il 23 gennaio 2017 attivati
in orario scolastico per le classi quinte della primaria presso la scuola secondaria di I grado.
Orientamento e presentazione dell’offerta formativa del nostro Istituto al territorio:
Open Day del 27 gennaio 2017 con esposizione di lavori, presentazioni e attività realizzati
dagli alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria.

Dettagliatamente di seguito si riportano le attività di orientamento predisposte per
l’anno scolastico 2016/2017
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DELL’ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI IN
USCITA (CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
 Discussioni e approfondimenti da parte di tutti i docenti in orario curricolare per la conoscenza
dell’ordinamento scolastico nazionale e della realtà territoriale in riferimento ai vari istituti e
corsi professionali
 Contatti con i referenti delle scuole superiori per l’organizzazione delle attività di
 orientamento
 Incontri con i docenti delle Scuole Secondarie di II grado per illustrare agli alunni delle
 classi III l’offerta formativa dei vari istituti.
 Visita e attivazione di laboratori presso i seguenti Istituti secondari di II grado: “Pucci” di
Nocera Inferiore
 Simulazione di una lezione e mini stage presso la nostra scuola da parte dell’Istituto “G.
Filangieri” di Siano
 Attivazione di un corso preparatorio di greco presso il Liceo “Virgilio” di Mercatosanseverino
 Incontri e contatti telefonici con le funzioni strumentali e/o i referenti per l'integrazione degli
 alunni diversamente abili della scuola superiore, per l'inserimento dei nostri alunni
 Raccordo con la F.S. per l'integrazione e con i colleghi di sostegno, per la scelta orientativa
 degli alunni diversamente abili.
 Comunicazione delle attività di Open Day svolte negli istituti secondari di 2° con la diffusione
di materiale illustrativo informativo (depliants, brochure, locandine).
 Incontri con i docenti dei C.d.c per la scelta orientativa dei singoli alunni e scambi
comunicativi durante gli incontri scuola famiglia con i genitori degli alunni delle classi terze.





Raccordo con il Dirigente scolastico e le altre F.S. per una valutazione in itinere dell'attività
di orientamento
Raccordo con la Segreteria alunni per informazioni sulla documentazione, la procedura
richiesta per le iscrizioni e il monitoraggio dei dati sulle iscrizioni
Realizzazione di un Invito/locandina per l’Open Day della nostra scuola.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA DALLA PRIMARIA E IN ENTRATA PER
LA SECONDARIA DI I GRADO (ALUNNI CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA)






Incontri con i genitori dei bambini del 5° anno della primaria per presentare l’offerta
formativa della scuola secondaria di 1° grado.
Attivazione di laboratori per i bambini di 5° insieme ai ragazzi della secondaria.
Incontri e contatti telefonici con le funzioni strumentali e/o i referenti per l'integrazione degli
alunni diversamente abili della scuola per l'inserimento dei nostri alunni
Raccordo con la F.S. per l'integrazione e con i colleghi di sostegno, per la scelta orientativa
degli alunni diversamente abili.
Open day per la presentazione della nostra scuola secondaria ai genitori degli alunni della
primaria.

In tutte le attività proposte e realizzate c’è stata disponibilità e collaborazione fattiva con la Dirigenza
e le altre Funzioni Strumentali. Fondamentale per la riuscita del progetto formativo sono stati i
rapporti proficui e collaborativi con i docenti dei tre ordini di scuola del nostro Istituto e la
partecipazione attiva degli alunni a tutto il percorso di orientamento.
Le criticità rilevate sono state le seguenti: scarsa collaborazione e/o interesse delle famiglie di alcuni
alunni; difficoltà di alcuni Istituti superiori professionali e tecnici nell'organizzazione di mini stage
per gli alunni delle classi terze in orario scolastico.
Rilevazione dati iscrizione alunni:
PRIMARIA
Dei 56 alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Bracigliano, 29 si sono iscritti al Plesso di via Filzi,
16 al plesso di Casale, 11 al plesso di San Nazario.
SECONDARIA
Dei 72 alunni delle classi quinte della primaria 67 si sono iscritti alla secondaria di I grado del nostro
Istituto.
SECONDARIA
Dei 60 alunni delle classi terze della secondaria 59 hanno effettuato correttamente la preiscrizione
alla scuola superiore di II grado e un solo alunno sta provvedendo con la famiglia a regolarizzare la
sua posizione.



Iscritti ai licei: 29 (scientifico:14; classico:7; linguistico:2; musicale:5; artistico:1)
Iscritti ai tecnici e professionali: 30 (in prevalenza alberghiero con 11 iscritti)

Bracigliano, 06/03/17

I docenti F. S.
Delia Rinaldi
Concetta Nicodemi

