SCHEDA PROGETTO A. S. 2017/2018
POF – sezione descrittiva

Titolo/Denominazione del progetto
ORIENTAMENTO E CONTINUITA'
Destinatari
Scuola
Plesso
Classi/sezioni

ISC DE CAROLIS
SCUOLA SECONDARIA ACQUAVIVA E MONSAMPOLO- SCUOLA PRIMARIA
PRIME SECONDE TERZE SECONDARIA – CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire
1. Tabulare gli esiti a distanza degli alunni a.s. 15-16 e 16-17 al primo anno di scuola superiore
(risultati ita-mat-ing - media voti - n.alunni con debito/disciplina e n.debiti - n.non promossi –
alunni trasferiti)
2. orientare gli alunni nella scelta del percorso formativo, verificando quanti seguono il consiglio
orientativo e in che percentuale confermano la loro scelta alla fine del 1° anno di scuola sup.
3. conoscere l'offerta formativa presente sul territorio
4. partecipare fattivamente al processo di apprendimento secondo le più innovative tecnologie
5. migliorare l’orientamento anche con nuove tecnologie
6. condividere il curricolo in verticale dalla scuola dell'infanzia alla primaria e secondaria
Contenuti e metodologie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi
In merito all'ob.1:
richiedere gli esiti dei nostri alunni alle scuole superiori e tabularli ai fini di una più incisiva azione di
miglioramento degli esiti (tramite lettera e/o contatti con i docenti referenti per l'orientamento)
in merito agli ob.2/3/4:
 incontri con esperti di orientamento (Dott. Girolami)
 partecipazione delle referenti alla presentazione del nuovo polo “ITT Fermi- IPSCT Ceci – IPSIA
Sacconi” di Ascoli Piceno
 visite dei ragazzi alle scuole superiori del territorio, nelle giornate di open-day (scuole aperte)
 opportunità di partecipazione dei ragazzi e genitori agli Open Lab “Sperimenta, fai, orienta”,
workshop pomeridiani organizzati dall’IPSIA “Guastaferro” di San Benedetto del Tronto
 incontro in sede con le scuole del territorio (giornata di orientamento – teatro comunale msp)
rivolta ad alunni e famiglie
In merito all'ob.5:
Partecipazione al progetto orientamento “Sorprendo”
In merito all'ob.6:
predisposizione del documento di raccordo da parte dei dipartimenti verticali e formalizzazione
all'interno del POF

Durata
Periodo:
Orario:

INTERO A.S.
DA DEFINIRSI

Risorse umane
Docenti
COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
coinvolti

Compensi per attività di Non insegnamento
unità Ore
Tot.
Nominativi
cad. n. Ore n.
n.
5
16
80 Amatucci, di Leo, Anti, Travaglini, Vallesi
Compensi per attività di insegnamento
unità Ore
Tot.
cad. n. Ore n.
n.

Compensi personale ATA
unità Ore
Tot.
cad. n. Ore n.
n.

Compensi esperti esterni
unità Ore
Tot.
Imp. orario
cad. n. Ore n.
presunto €
n.

Nominativi

Nominativi

Nominativi

Rapporti con altre istituzioni (progetti in rete con altre scuole, comune, provincia ecc..)

Beni e servizi

Laboratori da utilizzare

Altro

Elementi di Reporting
Verifiche:
Valutazioni:
Data
24/10/17

Il Responsabile/Referente del Progetto
Prof.sse Ida di Leo

Paola Amatucci

