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Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

PROGETTO ORIENTAMENTO VERTICALE 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto 

Prof. Sabrina Cavallo 
 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi: 

 Preparare gli alunni della scuola dell’infanzia all’inserimento nella scuola primaria 

 Preparare gli alunni delle classi quinte della scuola primaria all’inserimento nella scuola secondaria 

di primo grado 

 preparare gli alunni delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado alla scelta per la 

prosecuzione degli studi, che dovranno effettuare l'anno successivo, informandoli sull’offerta 

formativa del territorio 

 rimotivare gli alunni ripetenti in difficoltà attraverso percorsi aperti 

Scuole interessate: 

 infanzia – primaria – secondaria di primo grado:   Istituto Comprensivo Valnervia   

 collaborazione con gli Istituti Superiori 

 collaborazione con scuole di formazione professionale 

Classi interessate: 

 alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia 

 classi quinte della scuola primaria 

 classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

  classi  prime  e del triennio della Scuola Secondaria Superiore 

Attività previste: 

 interventi nelle scuole: 

a) visita degli alunni della scuola dell’infanzia (5 anni) alla scuola primaria (classe prima) per 

svolgere attività di accoglienza 

b) visita degli alunni della scuola primaria (quinta elementare) alla scuola secondaria di primo 

grado (classe prima) per svolgere attività di accoglienza 

c) interventi  in classe di insegnanti e gruppi di studenti  delle Scuole Superiori 

d) eventuali  visite  presso le scuole superiori  per  attività didattiche 

e) interventi di esperti  dell'orientamento   ed   esperti   del mondo del lavoro 

f) possibile  organizzazione   del Salone   per  l'orientamento  interno 

g) organizzazione di percorsi alternanza scuola/scuola e scuola/lavoro 

h) progetto educazione finanziaria in collaborazione con l’Istituto Fermi 

 realizzazione di portfoli di informazioni utili nei passaggi di grado degli alunni: 

a) segnalazioni di alunni con sospetta dislessia 



b) segnalazioni di alunni con problematiche situazioni famigliari (anche non in carico ai Servizi 

Sociali) 

c) segnalazioni di particolari caratteristiche caratteriali e/o competenze di alunni (sulla base di 

un protocollo condiviso dalle scuole in rete) 

 realizzazione di un “Diario di Bordo” per registrare il lavoro svolto 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 
Ottobre  -  Maggio 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 

 
referenti orientamento , insegnanti   curricolari  ed  esperti     

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 
Eventuali costi  per il trasporto degli alunni  ( a carico delle famiglie)) 

 
Data 30/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 

                                                                                          Prof. Sabrina Cavallo 


