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Premessa 

L'Istituto Comprensivo "Rubino Nicodemi" di Fisciano Calvanico è composto dai seguenti plessi: 

 Scuola dell’Infanzia di Fisciano, Scuola dell’Infanzia di Pizzolano, Scuola dell’Infanzia 

di Calvanico 

 Scuola Primaria di Fisciano, Scuola Primaria di Pizzolano, Scuola Primaria di 

Canfora, Scuola Primaria di Calvanico 

 Scuola Secondaria di I grado di Fisciano (sede centrale), Scuola Secondaria di I grado 

di Calvanico (sezione staccata) 

 

 

Il progetto “Cresciamo Insieme” nasce dalla necessità di far incontrare i tre ordini di scuola 

rappresentati dai nove plessi dell’Istituto “R. Nicodemi”, lavorando in continuità e progettando 

curricoli verticali da realizzare in maniera laboratoriale.  

In particolare il progetto si pone come raccordo pedagogico, curriculare ed organizzativo fra i tre 

segmenti, proponendo attività ed incontri durante tutto il corso dell’anno scolastico, al fine di 

costruire “un filo conduttore” utile ad alunni e genitori per orientarsi nel passaggio tra i diversi 

ordini di scuola.  

 

Come chiariscono le indicazioni ministeriali, infatti, la Scuola: 

 Garantisce il diritto allo studio a tutti 

 Accoglie le diversità 

 Promuove la motivazione ad apprendere 

 Favorisce la costruzione di una positiva storia scolastica 

 Attiva procedure e strumenti condivisi dai tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, 

Secondaria di primo grado) finalizzati a realizzare la continuità educativa e didattica 

ed i processi di orientamento. 



 

 

L’istituto Nicodemi mira anche a favorire un sereno passaggio dei propri alunni alla scuola 

secondaria di secondo grado. Nell'orientarli ad una scelta consapevole esso svolge un ruolo chiave 

dalla doppia valenza, informativa e formativa. L’attività di orientamento che si prefigge, infatti, 

non si limita a scelte di tipo scolastico e/o professionale, ma si pone come orientamento alla vita, 

inteso come percorso formativo continuo che inizia proprio dalla capacità di scegliere, conoscendo 

la realtà e se stessi. Orientare non significa aiutare a fare la "scelta perfetta", ma offrire l'opportunità 

di "imparare a scegliere" attraverso la conoscenza di sè, l'analisi delle proprie capacità, la 

valutazione dei propri limiti. In questa ottica fondamentale risulta il processo formativo che si attua 

durante tutto il ciclo scolastico di primo grado, cui si affianca, al terzo anno, l'attività di conoscenza 

e riflessione relativa all'offerta formativa degli istituti superiori. 

 

 

 

Continuità tra Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado   

 

Finalità generali 

 Conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni  

 Sostenere la motivazione all’apprendimento, rilevare bisogni e desideri, promuovere 

atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento 

 Conoscere e condividere gli aspetti formativi di ciascun ordine scolastico 

 Favorire la continuità del processo educativo tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

secondaria di primo grado per mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con 

serenità la futura esperienza scolastica 

 Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni 

 

Obiettivi 

 Progetto “ScuolAperta”, rivolto agli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e delle 

classi quinte elementari, per consentire loro di conoscere finalità educative ed 

organizzazione della scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di promuovere un 

clima positivo di accoglienza. 

 Progetto “Open Day” nei plessi rivolto ad alunni e genitori di scuola dell’infanzia (ultimo 

anno) e primaria (classi quinte) per porre la giusta attenzione alle loro richieste e informarli 

sulle modalità di passaggio-continuità tra gli ordini di scuola. 

 Progetto “ScuolAttiva”, rivolto agli alunni di scuola dell’infanzia (terzo anno), primaria 

(classi prime, quarte e quinte) e secondaria di I grado (classi prime e seconde) per consentire  

la realizzazione di “attività ponte” tra i diversi ordini di scuola che consentano agli alunni 

di sperimentare la cooperazione di compagni e docenti della loro scuola futura. 

 

 

 

 



Attuazione  

1) Progetto “ScuolAperta”  

Tempi: Gennaio  

Il progetto consiste nella visita diurna ai plessi degli alunni con i loro docenti accompagnatori, per 

conoscere le finalità educative e l’organizzazione della scuola alla quale si stanno iscrivendo. In 

occasione della visita, i docenti ospiti organizzano attività e laboratori incentrati sul tema trasversale 

dell’intercultura e dei diritti dell’infanzia; gli alunni in visita, divisi in gruppi, partecipano ai diversi 

laboratori e ricevono un attestato di presenza/gadget. 

 

 

A) CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA 

 

Referenti per la Continuità: Diana Maiello - Agata Sessa 

Referenti di Plesso (infanzia): Diana Maiello (Fisciano), Matilde Charlier (Calvanico), Rizzolo 

Filomena (Pizzolano) 

Referenti di Plesso (primaria): Stefania Franco (Fisciano), Acconcia Maria (Calvanico), Agata 

Sessa (Pizzolano), Michele Galdi (Canfora) 

 

RACCORDO  
ORDINE IN 

VISITA 

CLASSI IN 

VISITA 

TOT 

ALUNNI 

ORDINE 

OSPITE 

CLASSI OSPITI TOT 

ALUNNI 

LAB 

INFANZIA  5 ANNI  60 PRIMARIA CLASSI PRIME  63 Diritti 

dell’Infanzia 

e 

intercultura 

              

NEI 5 ANNI SONO STATI SELEZIONATI I BAMBINI NATI ENTRO APRILE 2012
 

 

ABBINAMENTI 
PLESSO CLASSE DOCENTE PLESSO DOCENTE 

FISCIANO 5 ANNI (26) Ruggiero  FISCIANO Del Pozzo 

CALVANICO 5 ANNI (13) Capaldo/Fauceglia CALVANICO De Luca 

PIZZOLANO 5 ANNI (21) Rizzoli/Lupo PIZZOLANO Falasca 

PIZZOLANO   CANFORA Galdi 

 

 

B) CONTINUITA’ PRIMARIA/SECONDARIA 
 

Referenti per la Continuità: Agata Sessa – Marilena Lo Re 

Referenti di Plesso (primaria): Stefania Franco (Fisciano), Acconcia Maria (Calvanico), Agata 

Sessa (Pizzolano), Michele Galdi (Canfora) 

Referenti di Plesso (secondaria): Marcella Persico (Fisciano), Cecilia Landi (Calvanico) 

 

 

RACCORDO 
ORDINE IN 

VISITA 

CLASSI IN 

VISITA 

TOT 

ALUNNI 

ORDINE OSPITE CLASSI OSPITI TOT 

ALUNNI 

LAB 

PRIMARIA  QUINTA  59 SECONDARIA TUTTE LE 

CLASSI  

149 Diritti 

dell’Infanzia e 

intercultura 



    

          

ABBINAMENTI 
PLESSO CLASSE DOCENTE PLESSO LAB DOCENTE 

FISCIANO V (19)  Franco/Portanova FISCIANO SCIENZE/INFORM Iacomino/Ruggiero 

PIZZOLANO  V (15) De 

Giacomo/Sessa 

FISCIANO LETTERE Pierri/Capuano/Landi 

CANFORA   V (6) Fummo/Pecoraro FISCIANO LINGUA Persico/Lo 

Re/Vicidomini 

CALVANICO  V (19) Acconcia/De 

Luca 

CALVANICO MUSICA Lamberti/ 

    ARTE D’Auria/ 

    SPORT Boccardo/ 

 

 

2) Progetto “Open Day”       
    

Tempi: Febbraio 

 

Apertura diurna di tutti i plessi (primaria e secondaria) per presentare alle famiglie l’offerta 

formativa della scuola. Attività, laboratori, mostre vertono sempre sulla tematica comune 

dell’intercultura e dei diritti dell’infanzia sviluppata, però, in modo graduale a seconda dell’età e 

delle competenze. Completa la giornata il concerto dell’orchestra Nicodemi. 

 

INFANZIA 
Referente per la Continuità: Diana Maiello   

Referenti di Plesso (infanzia): Diana Maiello (Fisciano), Matilde Charlier (Calvanico), Rizzolo 

Filomena (Pizzolano) 

 

PRIMARIA  

Referente per la Continuità: Agata Sessa   

Referenti di Plesso (primaria): Stefania Franco (Fisciano), Acconcia Maria (Calvanico), Agata 

Sessa (Pizzolano), Michele Galdi (Canfora) 

Secondo Collaboratore: Stefania Franco 

 

SECONDARIA 

Referente per la Continuità: Marilena Lo Re 

Referenti di Plesso (secondaria): Marcella Persico (Fisciano), Cecilia Landi (Calvanico) 

Aree Funzionali 1 (Cecilia Landi), 2 (Antonietta Rago), 4 (Rasaanna Ferreri e Dina Capuano) 

Primo Collaboratore: Carmela Ruggiero 

 
Attività: ogni plesso espone quanto prodotto sulla base delle tematiche trasversali (anche i piccoli 

manufatti di scuolAperta) in una mostra permanente 

 

3) Progetto “ScuolAttiva” 

          
Tempi: Marzo/Aprile/Maggio 

 

Nel secondo quadrimestre si attiveranno nei plessi, in orario diurno, dei gemellaggi didattici per la 

realizzazione di “attività ponte” tra i diversi ordini di scuola che consentano agli alunni di 

sperimentare la cooperazione di compagni e docenti della loro scuola futura. 



Si prevedono 3 incontri (1 giorno al mese per infanzia/primaria; 2 giorni al mese per primaria classi 

quarte-prima media/primaria classi quinte-seconda media) con gli alunni divisi in gruppi e abbinati 

ai compagni più grandi secondo il metodo peer to peer.  

 

A) CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA 

 

Referenti per la Continuità: Diana Maiello  - Agata Sessa 

Referenti di Plesso (infanzia): Diana Maiello (Fisciano), Matilde Charlier (Calvanico), Rizzolo 

Filomena (Pizzolano) 

Referenti di Plesso (primaria): Stefania Franco (Fisciano), Acconcia Maria (Calvanico), Agata 

Sessa (Pizzolano), Michele Galdi (Canfora) 

 

 

RACCORDO 
ORDINE 

IN VISITA 

CLASSI 

IN VISITA 

TOT ORDINE OSPITE CLASSI 

OSPITI 

TOT LAB 

INFANZIA 5 ANNI 61 PRIMARIA CLASSI 

PRIME 

63 LETTERE/ARTE 

IL RACCONTO 

 

 

NEI 5 ANNI SONO STATI SELEZIONATI I BAMBINI NATI ENTRO APRILE 2012
 

 

 

ABBINAMENTI 

 
PLESSO CLASSE DOCENTE PLESSO CLASSE DOCENTE 

Fisciano 5 anni Ruggiero Fisciano Prima Del Pozzo 

Calvanico 5 anni Capaldo/Fauceglia Calvanico Prima De Luca 

Pizzolano 5 anni Rizzoli/Lupo Pizzolano Prima Falasca 

Pizzolano 5 anni  Canfora Prima Galdi 

 

Attività: incentrate sulla lettura di un racconto e la realizzazione di un libro. 

 

B) CONTINUITA’ PRIMARIA/SECONDARIA 
 

Referenti per la Continuità: Agata Sessa – Marilena Lo Re 

Referenti di Plesso (primaria): Stefania Franco (Fisciano), Acconcia Maria (Calvanico), Agata 

Sessa (Pizzolano), Michele Galdi (Canfora) 

Referenti di Plesso (secondaria): Marcella Persico (Fisciano), Cecilia Landi (Calvanico) 

 

 

QUARTE PRIMARIA/PRIME SECONDARIA 
ORDINE 

IN VISITA 

CLASSI 

IN VISITA 

NUMERO ORDINE OSPITE CLASSI 

OSPITI 

NUMERO LABORATORIO 

PRIMARIA  QUARTE 50 SECONDARIA CLASSI 

PRIME 

56 GIOCHI 

MATEMATICI 

 

 

 

ABBINAMENTI 
4A Fisciano (15 alunni) Stefania 

Franco 

1A (25 alunni) Rosaria  

De Luca + 

sostegno 

TOT 

40 alunni  



4A Canfora (19 alunni) Concetta 

Pecoraro 

1B (20 alunni) 

 

Lina Pecoraro 

+ sostegno 

 

TOT 

39 alunni 

 

4A Pizzolano (16 alunni) Gloria 

Memoli 

1D (11 alunni) Ruggiero + 

sostegno 

TOT 

27 alunni 

 

 

 

QUINTE PRIMARIA/SECONDE SECONDARIA 
ORDINE 

IN VISITA 

CLASSI 

IN 

VISITA 

NUMERO ORDINE OSPITE CLASSI 

OSPITI 

NUMERO LABORATORIO 

PRIMARIA  QUINTE 59 SECONDARIA CLASSI 

SECONDE 

65 LETTERE/MUSICA 

PAROLE E NOTE 

 

 

ABBINAMENTI 
5A Fisciano (19 alunni) Stefania 

Franco 

2A (21 alunni) Antonietta 

Rago 

TOT 

40 alunni  

5A Pizzolano (15 alunni) Giovanna De 

Giacomo 

2B (16 alunni) 

 

Filomena 

Pierri + 

sostegno 

 

TOT 

31 alunni 

 

5A Pizzolano (6 alunni) Susy Fummo 2C (13 alunni) Paola Ferraro 

+ sostegno 

TOT 

19 alunni 

 

5A Calvanico (19 alunni) Maria 

Acconcia 

2D (15 alunni) Tina Gismondi 

+ sostegno 

TOT 

34 alunni 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ OTTOBRE/GENNAIO  

 

(Progetto ScuolAperta e Progetto Open Day) 

 

 

Coerentemente con gli obiettivi programmati, le attività sono incentrate su un unico tema 

trasversale, i diritti dell’infanzia e l’intercultura, sviluppato verticalmente dall’infanzia alla 

secondaria per promuovere la continuità del processo educativo tra i diversi ordini di scuola e 

mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica.  

Pertanto le attività pianificate sono comuni, ma trattate in modo via via più complesso in relazione 

all’età e alle competenze degli studenti. 

Per la loro ideazione i docenti hanno preso spunto dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 

approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata dall’Italia nel 1991.  

Il raccordo tra docenti di Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria, mira a favorire e promuovere 

anche negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni 

La metodologia prevista è quella del “learning by doing”: lavorando insieme sulla stessa tematica, i 

discenti acquisiscono in modo indiretto alcune competenze relazionali significative quali l’empatia, 

la capacità di relazione interpersonale, l’ascolto reciproco e, per i più grandi, l’autoconsapevolezza, 

la capacità di comunicare in modo efficace, la capacità decisionale, lo sviluppo del pensiero critico.  

 

 



 

Attività Infanzia  

 

conoscenza di semplici nozioni legate ai diritti dell’infanzia in chiave ludico-laboratoriale 

attraverso: 

 la realizzazione di disegni liberi, cartelloni e calendari corredati da parole chiave  

 la realizzazione di un libricino sui diritti dell’infanzia 

 la narrazione, riflessione guidata, la rappresentazione grafico-pittorica di alcune fiabe 

incentrate sui diritti dell’infanzia (raccordo) 

 la realizzazione di giochi collettivi  

 l’ascolto e memorizzazione di canzoncine 

 la visione di diapositive e filmati 

 

Attività Primaria 

 

conoscenza di nozioni legate ai diritti dell’infanzia in chiave laboratoriale attraverso: 

 la realizzazione di cartelloni con immagini corredate dalla declinazione degli articoli più 

significativi della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 

 la lettura, riflessione guidata e rappresentazione grafico-pittorica di alcune fiabe incentrate 

sui diritti dell’infanzia (raccordo) 

 la realizzazione di attività linguistico-espressive  

 la realizzazione di giochi collettivi. 

 

 

Attività Secondaria 

 

la tematica dei diritti viene ampliata, differenziata nelle tre classi, e sviluppata mediante 

l’integrazione delle conoscenze derivanti dalle diverse discipline coinvolte (lettere, lingua inglese, 

lingua francese/arte): 

 

prima media - diritti dell’infanzia:  

conoscenza e riflessione critica della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia attraverso: 

 la lettura e commento degli articoli della Convenzione 

 la visione di filmati 

 l’ascolto di canzoni 

 la realizzazione di cartelloni e disegni  

 la realizzazione di presentazioni power point; 

 l’allestimento di piccole mostre concepite come ambienti interattivi integrati; 

 

 

seconda media - diritti umani:  

conoscenza e riflessione critica sul tema attuale dell’immigrazione attraverso:  

 la lettura e commento di brani antologici 

 la lettura di brani di civiltà in lingua inglese e francese  

 la visione di filmati e documentari 

 l’ascolto di canzoni 

 la realizzazione di cartelloni multilingue 

 la realizzazione di presentazioni power point  

 l’allestimento di piccole mostre concepite come ambienti interattivi integrati; 

 



 

terza media - legalità:  

conoscenza e riflessione critica sul tema dei diritti delle donne attraverso: 

 la lettura e commento di brani antologici 

 la lettura di brani di civiltà in lingua inglese e francese  

 la visione di filmati e documentari 

 l’ascolto di canzoni 

 la realizzazione di cartelloni multilingue 

 la realizzazione di presentazioni power point  

 l’allestimento di piccole mostre concepite come ambienti interattivi integrati; 

 

 

 

 

ATTIVITA’ MARZO/MAGGIO  

 

(Progetto ScuolAttiva) 

 

Si programmano gemellaggi didattici per la realizzazione di “attività ponte” tra i diversi ordini di 

scuola che consentano agli alunni di sperimentare la cooperazione di compagni e docenti della loro 

scuola futura. I gemellaggi didattici si configurano come logica prosecuzione ed approfondimento 

dell’esperienza di ScuolAperta. 

La metodologia prevista è quella del “peer to peer”: gli alunni sono divisi in gruppi e abbinati ai 

compagni più grandi con funzione di tutor. 

Le attività sono comuni e svolte in raccordo (Infanzia/Primaria – Primaria/Secondaria). 

Anche in questa fase i docenti dei diversi ordini di scuola collaborano, promuovendo una nuova 

logica di lavoro d’equipe.  

 

 

Attività Infanzia/Primaria  

 

I bambini di cinque anni lavorano con i bambini di prima elementare. 

Le attività riprendono e sviluppano la tematica dei diritti dell’infanzia attraverso l’ascolto, la 

riflessione guidata ed il commento grafico-pittorico di alcune fiabe. 

 

 

 

Attività Primaria/Secondaria  

 

Gli studenti di quarta elementare lavorano con gli studenti della prima media.  

Le attività sono incentrate su giochi matematici, quesiti di logica e attività di coding. Per affrontarle, 

non è necessaria la conoscenza di nessuna formula e nessun teorema particolarmente impegnativo. 

Occorre invece voglia di giocare, fantasia e quell'intuizione che fa capire che un problema 

apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere (sito 

dell’Università Bocconi di Milano, progetto d’istituto Coding). 

  

 



 

Gli studenti di quinta elementare lavorano con gli studenti della seconda media.  

Le attività sono incentrate sull’incontro tra musica, lettere, arte e tecnologia. Anche in questo caso 

si richiede agli alunni l’uso della fantasia e della creatività: 

 

 Ascolto di canzoni inerenti il tema dei diritti dell’infanzia (amicizia, gioco ecc) 

 Riflessione e commento dei testi delle canzoni 

 Esecuzione strumentale (studenti secondaria) e corale (studenti primaria) di una canzone a 

scelta 

 Riflessione e commento di poesie e brani antologici inerenti il tema dei diritti dell’infanzia 

 Commento delle poesie e dei brani antologici scelti 

 Ideazione e scrittura creativa condivisa di un piccolo racconto sul tema dei diritti 

dell’infanzia con accompagnamento musicale e corale oppure realizzazione di un prodotto 

multimediale (power point, prezi ecc) o di un fumetto. 

 

 

 

Continuità tra Scuola Secondaria di I grado-Scuola Secondaria di II grado   

Finalità  

 Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro 

 Imparare ad auto valutarsi in modo critico 

 Acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e 

professionali 

 Conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri 

 Conoscere l'offerta formativa del proprio territorio 

 Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico monitorando i livelli generali di apprendimento 

conseguiti nel biennio successivo all’uscita dalla secondaria di I grado (in collaborazione 

con area funzionale 1) 

 

Obiettivi 

 Progetto Open Day in uscita per permettere ad alunni e famiglie di conoscere in maniera 

diretta gli istituti superiori e la loro offerta formativa 

 Visite organizzate alle scuole superiori che forniscono il mezzo di trasporto  

 Eventuali incontri a scuola con ex-alunni per la condivisione di esperienze 

 Consultazione tramite il sito della scuola (sezione Orientamento), i link del Miur e 

materiale informativo vario dei profili scolastici e dell’offerta formativa del territorio 

 Orientamento in classe con riflessioni guidate, questionari, discussioni per facilitare la 

scelta della scuola superiore 

 Determinare il numero degli allievi che hanno seguito il giudizio orientativo  



 Effettuare le rilevazioni necessarie sui livelli generali di apprendimento conseguiti dagli 

studenti nel primo biennio della scuola superiore  

 

 

 

Attuazione  

1) Open day in uscita 
 

Tempi: Dicembre  

 

Referente di area: Marilena Lo Re 

Referenti per l’Orientamento: Maria Izzo 

Referente di Plesso: Marcella Persico (Fisciano) 

Docenti coordinatori classi terze secondaria di primo grado: Rago (3A), Capuano (3B), Ferrero 

(3C), Gismondi (3C), Lo Re (3E) 

Vicaria: Carmen Ruggiero 

 

Il coordinatore di area Lo Re Marilena e la referente per l’orientamento Maria Izzo invitano le 

scuole superiori a partecipare all’Open Day in uscita che si terrà nel mese di dicembre; coadiuvate 

dalla referente di plesso Marcella Persico e dalla vicaria Carmen Ruggiero, la coordinatrice e la 

referente per l’orientamento organizzano le aule come stand informativi in modo che ogni scuola 

superiore/più scuole superiori (licei, tecnici, professionali) abbiano uno spazio dedicato con Lim 

dove incontrare le famiglie, parlare e distribuire materiale informativo. In quell’occasione, la 

coordinatrice prende accordi con i colleghi delle superiori in merito allo scambio di informazioni 

necessario alle rilevazioni sui livelli generali di apprendimento conseguiti dagli studenti nel primo 

biennio della scuola superiore.  

 

2) Visite organizzate/ incontri con ex-alunni 

 

Tempi: Gennaio/Febbraio 

 

Qualora le scuole superiori mettano a disposizione mezzi di trasporto, le classi terze con i docenti 

accompagnatori visitano gli istituti ospiti per conoscerne le strutture e partecipare attivamente a 

lezioni dimostrative, concorsi, gare ecc.  

Le classi terze, qualora venga data la disponibilità, ricevono visite di ex-alunni che condividono le 

loro personali esperienze alle superiori.  

 

3) Orientamento in classe/consultazione sito scuola 

 
Gli alunni delle classi terze, opportunamente guidati dalle docenti di lettere, svolgono tutte le 

attività programmate per l’orientamento attraverso l’ausilio di testi (fascicolo di antologia dedicato), 

la consultazione del sito della scuola (sezione Orientamento), del Miur, di materiale informativo 

vario.  

Tale attività informativa e formativa, che abbraccia tutto il triennio, trova la sua massima 

espressione in questa fase del terzo anno e si focalizza su alcuni punti essenziali: 

 Acquisire consapevolezza dei propri interessi e delle proprie capacità 

 Acquisire consapevolezza del proprio atteggiamento nei confronti delle novità e dei 

cambiamenti 



 Acquisire consapevolezza delle proprie doti, attitudini, abilità in riferimento alla propria 

idea di lavoro ideale 

 Comprendere l’importanza di consigli, suggerimenti, esperienze di genitori, docenti, ex 

alunni 

 Acquisire informazioni sugli indirizzi scolastici e professionali presenti sul territorio 

 

 
 

 

4) Rilevazioni statistiche 

 
In collaborazione con il coordinatore dell’area funzionale 1 Cecilia Landi, con i coordinatori di 

classe, con i colleghi delle scuole superiori, il coordinatore d’area Marilena Lo Re, coadiuvata dalla 

referente Maria Izzo, lavora per : 

 

 determinare il numero degli allievi che hanno seguito il giudizio orientativo  

 effettuare le rilevazioni necessarie sui livelli generali di apprendimento conseguiti dagli 

studenti nel primo biennio della scuola superiore  

 

Fisciano, 18 Ottobre 2016 

 

I referenti per la continuità: Agata Sessa, Diana Maiello 

La referente per l’orientamento: Maria Izzo 

 

Il coordinatore area funzionale 3 Progettualità: Marilena Lo Re 


