
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
FFSS Continuità e Orientamento 2016/2017 

 
Insegnanti: PATRIZIA LUNA e LIDIA VARSCO 

 
 
ANALISI DEL MANDATO 
Il Collegio dei Docenti della Scuola in data 8 Settembre 2016 ha deliberato 
l’assegnazione, alle sottoscritte, della nomina di Funzione Strumentale Area 4 
“Accoglienza, Orientamento, Continuità”. 
Tale incarico che prevedeva azioni inerenti l’Orientamento scolastico e professionale 
degli alunni, la continuità, il coordinamento delle iniziative con le altre scuole e con le 
realtà produttive del territorio è stato da noi svolto per tutta la durata dell’anno 
scolastico secondo le indicazioni d’Area: 
 
- Elaborazione del Progetto riguardante la funzione. 
- Lavorare in un'ottica di continuità fra i vari ordini di scuola. 
- Favorire un passaggio armonico da un grado di scuola all'altro. 
- Prevenire eventuali difficoltà d'inserimento degli alunni. 
- Promuovere un linguaggio comune sulla valutazione degli alunni per il 
passaggio nei diversi ordini di scuola. 

- Preparazione concordata di una scheda di presentazione degli alunni di 5° e 
di alcune prove di uscita che rispecchiano quelle di ingresso alla scuola 
secondaria di I grado.  

- Curare le attività di Orientamento in entrata. 
- Organizzare il Raccordo con le scuole secondarie di II grado. 
- Organizzare e gestire le giornate degli "Open Day" e le iniziative correlate. 
- Attivare percorsi di tutoraggio, di ri-orientamento e di ri-motivazione allo 
studio per gli alunni in difficoltà di apprendimento. 

- Curare le attività relative all'orientamento in uscita. 
- Favorire azioni volte a facilitare le scelte dei giovani studenti riguardo al 
loro futuro (studi superiori o scelte di indirizzo professionale).  

- Collaborazione con il D.S., con i collaboratori del D.S. e con le altre FF.SS. 
 
ATTUAZIONE DEL PROCESSO 
A settembre è stato subito elaborato il Progetto di Funzione (in allegato), concordato 
con il D. S., e si è quindi proseguito con le azioni da compiere, relativamente a 
ciascun aspetto previsto dall’incarico. 
 
Esse hanno riguardato: 
 
Per l’ORIENTAMENTO 
I principali interlocutori per il percorso sull’orientamento sono stati: gli studenti delle 
classi terze, gli studenti e gli insegnanti referenti degli istituti superiori dei vari 
indirizzi scolastici, i genitori degli alunni coinvolti; 
gli studenti delle classi seconde e i loro docenti. 
Il filo conduttore di buona parte del percorso svolto dalle FF.SS per l’orientamento è 
stato quello di creare un percorso orientante che partendo dalla prima classe si 
auspica possa accompagnare i nostri alunni al raggiungimento di una scelta, a nostro 
avviso, “pensata ed accompagnata”. Alcune delle attività svolte quest’anno sono già 



 
 
 
 
 
consolidate mentre altre hanno avuto inizio nell’ottica di un percorso a tappe che mira 
ad articolare, quanto più possibile, un percorso importante per i nostri alunni. 
L’obiettivo ultimo di queste azioni, che vanno sempre più completandosi, è un piano 
condiviso, organico e coerente, che si possa caratterizzare come azione di sistema, 
continuativa e strutturata.  
Di seguito una tabella esplicativa delle azioni messe in atto quest’anno. 
 
Azione attivata Destinatari 

 
Periodo 
 

Inserimento nel sito d’istituto delle Circolari 
dedicate all’argomento  
 

alunni classi 
terze e genitori 

Da Ottobre a 
Febbraio 

Informazione sul prosieguo del percorso 
scolastico secondo la riforma vigente  
 

alunni classi 
terze 

Da Novembre a 
Febbraio 

Organizzazione e Visite a Stage e Open-day alunni classi 
terze e genitori 

Da Ottobre a 
Febbraio 

Sportello per alunni che hanno avuto necessità di 
chiarimenti 

Su richiesta di 
alunni delle 
classi terze e 
seconde 

Da Novembre a 
Maggio 

Divisione in gruppi motivazionali e prenotazione 
visite di Open day 
 

alunni classi 
terze 

Da Ottobre a fine 
Febbraio 

Organizzazione di mattinate di accoglienza degli 
alunni/insegnanti degli istituti superiori che hanno 
spiegato le caratteristiche e il Piano di studio della 
loro scuola  

alunni classi 
terze 
 
 

Da Novembre a 
Febbraio 
 

Monitoraggio con questionario on line alunni e genitori 
classi terze 

Da Novembre ai 
primi di febbraio 

Monitoraggio con questionario on line alunni classi 
seconde 

Da Marzo ai 
primi di maggio 

Monitoraggio iscrizioni in uscita alunni classi 3^ Giugno 
Analisi e confronto dati consigli orientativi e  
scelte effettive degli studenti 

classi terze Fine giugno 

 
Descrizione 
A partire dal mese di ottobre sono state avviate le attività per l’organizzazione della 
visita alla giornata per l’orientamento rivolta alle famiglie ed agli alunni delle classi 
terze della scuola secondaria di I grado, presso la Fiera del Mediterraneo. In loco, 
previ accordi con i docenti delle scuole superiori, si sono concordati gli appuntamenti 
presso la nostra scuola chiedendo di mandare una mail di richiesta alla dirigente. Gli 
Istituti Superiori si sono mostrati disponibili come negli anni precedenti. Le date quindi 
sono state via via concordate con i referenti per l’orientamento degli istituti superiori 
che hanno illustrato la propria offerta formativa e fornito chiarimenti agli alunni: 
 
NOVEMBRE 2016 ISTITUTO SUPERIORE "M A J O R A N A" 

LICEO ARTISTICO STATALE  “RAGUSA KIYOHARA” 



 
 
 
 
 

ISTITUTO PARITARIO “TRINACRIA” 

LICEO GINNASIO “G. GARIBALDI” 

DICEMBRE 2016 LICEO LINGUISTICO “N. CASSARA’” di Palermo 

C.I.R.P.E. FORMAZIONE PALERMO 

I.P.S.S.A.R. "FRANCESCO PAOLO CASCINO di Palermo 

LICEO CLASSICO STATALE “G. MELI” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO per il TURISMO “M. 
POLO”  

LICEO ARTISTICO STATALE “G.DAMIANI ALMEYDA” di 
Palermo  

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “C. FINOCCHIATRO 
APRILE” di Palermo 

Scuola Professionale ENDO -FAP Ente DON ORIONE di 
Palermo 
 

GENNAIO 2016 ENTE DI FORMAZIONE “EUROFORM” di v. E. Duse – 
Palermo 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “CNOS FAP”  
di Palermo 

IST. PROF: per i SERVIZI COMMERCIALI/LICEO 
ARTISTICO REG: “R. GUTTUSO” Palermo 

ISTITUTO ISTRUZ. SECOND. SUPERIORE "E. MEDI" di 
Palermo 

ISTITUTO ISTRUZ. SECOND. SUPERIORE "NAUTICO 
GIOENI-TRABIA" di Palermo 

ISTITUTO ISTRUZ. SECOND. SUPER."DUCA ABRUZZI-
LIBERO GRASSI" di Palermo 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI" di Palermo 

I.P.S.S.A.R. " PAOLO BORSELLINO" di Palermo  

ISTIT. ISTRUZ. SECONDARIA SUPER. di 2° GRADO “G. 
SALVEMINI” di Palermo  
     
ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
“EUROMADONIE”  di Palermo 

FEBBRAIO 2016   Istituto Professionale Regionale  dei Servizi 



 
 
 
 
 

Commerciali v. S. Lorenzo - Palermo                        
                       

 
 
Essi sono stati inoltre puntualmente informati sulle giornate di apertura delle scuole e 
in merito si sono emanate le Circolari, stampate e affisse le locandine, in cui sono 
state riportate le date di scuola aperta previste dagli stessi Istituti di istruzione 
Superiore e sono state messe a disposizione dei ragazzi delle brochure illustrative da 
loro inviate. 
Buono è stato il clima e la partecipazione degli alunni ai vari appuntamenti previsti.  
Le sottoscritte hanno inoltre preso accordi telefonici con i docenti-referenti per 
l’orientamento delle Scuole Superiori per segnalare la presenza dei nostri alunni negli 
Open Day delle scuole.  
Infine, in orario scolastico, per gli alunni accompagnati dai docenti, si sono tenute: 
 
Fiera del Mediterraneo “ORIENTASICILIA” 21 ottobre 2016 
IPSSAR “F.P. CASCINO” 15 dicembre 2016 
 
Inoltre, fuori dall’orario scolastico, accompagnati dai genitori sono andati: 
 
LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO 
EMANUELE II" 

Dal 14 Novembre 2016 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “S. 
CANNIZZARO" 

Dal 14 Novembre 2016 

ISTITUTO ISTRUZ. SECOND. SUPERIORE 
"E. MEDI" 

16 Novembre 2016,14 dicembre 
2016,18,25 e 28 gennaio 2017 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. 
EINSTEIN” 

20 Novembre 2016 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE "F. PARLATORE" 

20 Novembre e 17 dicembre 
2016, 15 gennaio e 5 febbraio 
2017 

LICEO GINNASIO “G. GARIBALDI” Dal 21 Novembre 2016, 3 e 5 
Dicembre 2016, 14 gennaio 2017  

“JOB&ORIENTA” FIERA DI VERONA Dal 24 al 26 Novembre 2016 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G. 
DAMIANI ALMEYDA – F. CRISPI“ 

25 Novembre 2016, 17 Dicembre 
2017, 21 Gennaio e 4 Febbraio 
2017 

LICEO ARTISTICO STATALE “G. DAMIANI 
ALMEYDA 

25 Novembre 2016, 17 e 18 
Dicembre 2016, 21 gennaio e 4 
febbraio 2017 

ISTITUTO MAGISTRALE “REGINA 
MARGHERITA “ 

25 Novembre 2016 e 14 gennaio 
2017 

IST. TECNICO AERONAUTICO “F. 
BARACCA” di Forlì 

26 Novembre 2016, 17 dicembre, 
14 e 28 gennaio 2017 

LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I” 26 Novembre 2016 
ENDO-FAP Ente Don Orione, v. A. Rizzo 2 e 3 Dicembre 2016 
ISTITUTO SUPERIORE "M A J O R A N A" 3 Dicembre 2016, 21 e 22 

gennaio 2017, 11 e 12 febbraio 
2017  

I.P.S.S.A.R. "FRANCESCO PAOLO CASCINO  16 e 19 Dicembre 2016,  14 e 21 



 
 
 
 
 

Gennaio 2017 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE “G. SALVEMINI” 

16 e 19 Dicembre 2016 e 14 e 21 
Gennaio 2017 

LICEO ARTISTICO STATALE  “RAGUSA 
KIYOHARA” 

16 e 17 Dicembre 2016, 27 e 28  
Gennaio 2017 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. 
GALILEI" 

16 Dicembre 2016 e 20 Gennaio 
2017 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE "F. FERRARA"  

17 Dicembre 2017 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 
COMPRENSIVO “MARIA ADELAIDE” 

17 Dicembre 2017 

LICEO CLASSICO STATALE “G. MELI” 17 Dicembre 2016 e 21 Gennaio 
2017 

LICEO LINGUISTICO PARITARIO “JOHN 
MILTON” 

17 Dicembre 2016 

CONVITTO NAZIONALE-L. CLASSICO “G. 
FALCONE” 

17 Dicembre 2016 e 21 Gennaio 
2017 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO P. LA 
TORRE“ 

17 Dicembre 2016 e 14 e 21 
Gennaio 2017, 4 e 11 febbraio 
2017 

ISTITUTO TECNICO STATALE AD 
INDIRIZZO TECNOLOGICO "V. E. III” 

17 Dicembre 2016, 14 e 28 
Gennaio e 4 Febbraio 2017 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 
“V. PARETO” 

19 Dicembre 2016, 16 Gennaio e 
1 Febbraio 2017 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “C. 
FINOCCHIATRO APRILE” 

13 gennaio 2017 

LICEO ARTISTICO STATALE  “CATALANO” 13 e 20 Gennaio 2017 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 
"D’ALESSANDRO” di Bagheria 

14 Gennaio 2017 

IST. TECNICO ECONOMICO e PER IL 
TURISMO “DON L. STURZO” 

14 e 15 gennaio 2017 

ISTITUTO ISTRUZ. SECOND. SUPERIORE 
"MANDRALISCA" di Cefalù 

15 e 29 Gennaio 2017 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
IPSSEOA “P. PIAZZA” 

17 e 23 Gennaio 2017 

LICEO LINGUISTICO “N. CASSARA’” 19, 20 e 31 gennaio 2017, 2 
febbraio 2017 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE “U. MURSIA” di Carini 

20 Gennaio 2017 

LICEO STATALE “DE COSMI” 20 e 27 Gennaio 2017 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PER IL 
TURISMO “MARCO POLO” 

21 e 22 Gennaio 2017 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “S. 
D’ACQUISTO” di Bagheria 

21 e 28  Gennaio 2017, 4 
febbraio 2017 

ENTE DI FORMAZIONE “EUROFORM” Da febbraio 2017 

ISTITUTO ISTRUZ. SECOND. SUPER."DUCA 
ABRUZZI-LIBERO GRASSI" di Palermo 

21, 28 e 29 gennaio 2017 

SCUOLA MILITARE “NUNZIATELLA” di 
Napoli 

Dal 6 al 10 marzo e dal 23 al 25 
Marzo 2017 



 
 
 
 
 
  
 
Ai docenti di Tecnologia è stata proposta la quarta edizione del Progetto 
“GEORIENTIAMOCI Una rotta per l’orientamento” della Fondazione Geometri Italiani 
che costituisce una “bussola” per orientarsi nel quadro dell’Istruzione Secondaria e 
fornisce un approfondimento sulla formazione tecnica offerta dal settore Tecnologico 
ad indirizzo 
Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT Geometri). Il Kit didattico è stato richiesto su 
prenotazione. 
A novembre, con la F.S. Area Dispersione Scolastica prof.ssa Di Piazza Claudia c’è 
stato un continuo scambio di informazioni circa gli alunni in difficoltà di apprendimento 
e la Dirigenza stessa ha predisposto percorsi di tutoraggio, di ri-orientamento e di ri-
motivazione allo studio per gli alunni in difficoltà con l’ausilio dei docenti di 
potenziamento. Tutti i destinatari hanno riscontrato un esito positivo e la valutazione 
generale è buona.  
Per gli alunni in difficoltà circa la scelta futura, abbiamo parlato con i genitori che 
hanno fatto richiesta di aiuto. Inoltre il prof. Gioia ha supportato alcune famiglie per 
l’iscrizione on line.  
Infine è stato formulato il TEST di ORIENTAMENTO “Conoscere se stessi e il mondo del 
lavoro. Sei pronto per una scelta consapevole?” Esso riguardava l’aspetto formativo e 
informativo dell’Orientamento: le conoscenze acquisite, le capacità maturate, la 
conoscenza di sé, le caratteristiche dei percorsi scolastici, la realtà del mondo del 
lavoro. Uno strumento utile per valutare il livello di autonomia maturato, la 
preparazione ed anche la motivazione a proseguire gli studi.  
Il test è stato inserito on line sul sito della scuola. Per una scelta consapevole, sulla 
base degli elementi relativi all’area degli interessi e delle attitudini desunti dal 
questionario, è stato dato il Consiglio orientativo ad ogni alunno che ha compilato on 
line il Test - 98%.  
Vedi allegato 
A conclusione si può affermare che tutti gli alunni frequentanti di terza classe, tranne 
6 (Raffa Alessio 3A – Inguglia Eleonora e Sonia 3B – Kabirou Silla 3L – Finazzo Matteo 
3M – Rosato Antonino 3H), si sono iscritti secondo lo schema: 
 
INDIRIZZO DI STUDIO CERERE SEDE DOMINO TOTALE 

ALUNNI 
LICEO CLASSICO 10 3  13 
LICEO SCIENTIFICO 21 4  25 
L. SCIENTIFICO – SEZ INDIRIZZO SPORTIVO 5 2  7 
L. SCIENTIFICO – OPZ SCIENZE APPLICATE 4 3  7 
LICEO LINGUISTICO 12 10  22 
SCIENZE UMANE 2 2  4 
MUSICALE E COREUTICO – SEZ COREUTICA 2   2 
TURISMO 11 3 6 20 
BIENNIO COMUNE – ARTISTICO NUOVO  
ORDINAMENTO 

8 4  12 

BIEN COM - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 2   2 
BIENNIO COMUNE - AGRARIA, 
AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

 1  1 

BIENNIO COMUNE - INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI 

11 9  20 



 
 
 
 
 
BIENNIO COMUNE - MECCANICA, 
MECCATRONICA E ENERGIA 

3   3 

BIENNIO COMUNE - AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E MARKETING 

2 1  3 

BIEN COM-SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA' ALBERGHIERA 

9 18 6 33 

BIENNIO COMUNE – TRASPORTI E LOGISTICA 2   2 
BIENNIO COMUNE - CHIMICA, MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE 

 2  2 

OPERATORE DEL BENESSERE  8 6  14 
OPERATORE ELETTRICO 1   1 
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 4 2  6 
OPERATORE GRAFICO 2 2 1 5 
OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE 2   2 
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA 

 1  1 

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE 

 1  1 

SERVIZI SOCIOSANITARI 3   3 
TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI 2   2 
 
 
Per le prime classi l’orientamento, ha previsto un’azione di “accompagnamento” 
dell’alunno che si è concretizzata nella proposta di percorsi personalizzati di 
apprendimento all’interno delle programmazioni disciplinari, nella consapevolezza che 
in tale periodo di vita le attività di orientamento svolgono un ruolo  centrale  
nell’azione  formativa  scolastica,  sia  per  il recupero  di  situazioni  negative  
(demotivazione,  permanenza, abbandono scolastico...) sia per la valorizzazione e la 
promozione di diversi tipi di attitudini e interessi, attraverso un graduale sviluppo di 
abilità e competenze nelle diverse discipline. Non si è trattato solo di prevedere, in un 
progetto, la presenza di iniziative esterne al curricolo, bensì di dare all’orientamento 
formativo i caratteri di una strategia istituzionale.  
Per le seconde classi è stato formulato il Test “Conosci te stesso?” Esso riguardava 
l’aspetto formativo e informativo dell’Orientamento: la conoscenza di sé, le qualità e i 
limiti, le caratteristiche del carattere, il cambiamento maturato dall’inizio della scuola 
media. Uno strumento utile per valutare il metodo di studio, il livello di autonomia 
maturato, la motivazione a proseguire gli studi.  
Il test è stato inserito on line sul sito della scuola. Hanno compilato il test 215 alunni 
su 261 iscritti (83%). 
 Vedi allegato 
 
Le azioni attivate, pur migliorabili, hanno avuto esiti positivi e dal punto di vista dei 
docenti coinvolti e dal punto di vista degli alunni nonché dei genitori. Per questa 
ragione riteniamo siano riproponibili per il prossimo anno. 
 
Per la CONTINUITÀ EDUCATIVA 
 
La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per 
un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come 
luogo di incontro e di crescita di persone, è pertanto uno dei pilastri del processo 



 
 
 
 
 
educativo. Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la 
specificità di ciascuna scuola. Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per 
l'alunno, un momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, 
interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle 
sicurezze affettive costruite nella   vecchia   scuola   e   affrontare   nuovi   sistemi   
relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare opportunità di confronto permette 
agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, 
vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge 
di aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo 
circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio 
futuro. Proprio per questo motivo il progetto continuità costituisce il filo conduttore 
che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello 
studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il 
percorso didattico-educativo dell’alunno. 
 

Azione attivata Destinatari 
 

Periodo 
 

Inserimento nel sito d’istituto e fax  
delle Circolari dedicate all’argomento   

Docenti dei tre ordini di 
scuola 

Da Settembre a 
Maggio 

Riunioni del Gruppo della Continuità Docenti dei tre ordini di 
scuola 

Da Settembre a 
Maggio 

Organizzazione Visite volantinaggio e 
Open day 

alunni classi quinte e 
genitori 

Da Gennaio a 
Febbraio 

Curriculo verticale Docenti dei tre ordini di 
scuola 

Da Novembre a 
Maggio 

Produzione di Materiali utili al 
passaggio da una scuola all’altra 

Docenti dei tre ordini di 
scuola 

Da Febbraio a 
Maggio 

Sportello per Genitori che hanno avuto 
necessità di chiarimenti 

Su richiesta dei genitori 
degli alunni delle V classi 
primaria  

Da Novembre a 
Marzo 

Organizzazione di mattinate di 
accoglienza degli alunni/insegnanti della 
scuola primaria 

alunni classi quinte Da Gennaio a 
Febbraio 
 

Concerto delle classi dell’Indirizzo 
musicale presso le Direzioni Didattiche  
 

Direzioni Didattiche Gennaio 

Corso di Formazione  
A scuola di Abilità 

Le Scuole in rete: 
Borgese, DD 
Partanna/Mondello, 
DD “Siragusa” 

Da Aprile a 
Giugno 

Analisi e confronto  punti forti e deboli Docenti dei tre ordini di 
scuola 

Maggio 

Incontro Primaria propedeutico alla 
formazione classi 

F.S. e Insegnanti Primaria Febbraio e Giugno 

   
Coro in Rete FF.SS., Insegnanti 

Primaria, Insegnanti 
secondaria, genitori, 

Da Marzo a Maggio 



 
 
 
 
 

esperti.  
   
Modello comune di Programmazione Insegnanti dei due ordini 

delle tre scuole in rete 
Da Marzo a Maggio 

 
Descrizione  
Le attività in continuità sono iniziate da subito con una riunione organizzativa a 
settembre per definire il piano di lavoro per l’anno in corso. Si sono svolti così incontri 
verbalizzati, fra gli insegnanti designati da ogni scuola: scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria. Tali incontri hanno avuto lo scopo di chiarire in modo più ricco e preciso le 
informazioni raccolte, concordare modalità, luoghi e tempi degli incontri fra alunni, 
progettare attività in comune, condividere i progressi di ciascun alunno attenzionato in 
attività e progetti, definire un curriculo verticale. Gli incontri fra i bambini delle 
annualità ponte sono stati organizzati come occasioni di ritrovo dei compagni dell'anno 
scolastico precedente, di conoscenza delle aule e degli spazi comuni delle scuole, di 
avvio di lavori destinati dai bambini dell'una a quelli dell'altra scuola. Gli incontri si 
sono svolti fra i mesi di gennaio e febbraio: Partanna/Mondello su v. Cerere e la 
“Siragusa” sulla Sede Centrale; il Domino si è recato direttamente presso la DD. 
“Siragusa”. Particolare attenzione è stata posta alle problematiche degli alunni disabili 
e di quelli in situazione di svantaggio socio-culturale, per i quali sono stati progettati 
incontri specifici anche per la continuità. È continuata, come negli anni precedenti, 
l’esperienza di corrispondenza tra gli alunni delle V classi con gli alunni della scuola 
media. Essa ancora una volta è risultata significativa in quanto i bambini hanno potuto 
esporre e trovare risposta alle loro curiosità e preoccupazioni relative al passaggio nel 
nuovo ordine di scuola; tali attività sono state efficacemente organizzate e realizzate 
dalle insegnanti dei singoli plessi: il nostro intervento si è limitato all’organizzazione e 
al coordinamento per il passaggio di comunicazioni e/o conferme di incontri. 
Il percorso attuato ha avuto un esito positivo coinvolgendo gli alunni in attività 
significative che hanno permesso loro di familiarizzare con il nuovo ambiente 
scolastico e con i nuovi docenti. 
Inoltre si è concretizzato un percorso didattico, in senso ampio, che i ragazzi delle 
classi, in maggior numero delle quinte, della scuola primaria e quelli delle classi della 
scuola secondaria hanno svolto in comune durante tutto l’anno scolastico: Il Progetto 
“Pallavicino Chorus –  Europa uniti nella diversità”. L’idea di sviluppare questo 
progetto nella scuola non è nata solo dal dettato ministeriale o dall’inserimento di 
ragazzi stranieri e in situazione di svantaggio presenti nella nostra realtà, è nata, 
soprattutto, dalla necessità etica di formare il cittadino del mondo in una società 
globalizzata sgombra da pregiudizi che inficiano la convivenza degli esseri umani, nel 
rispetto della continuità educativa, attraverso l’utilizzo della Musica. La finalità era 
quella di sviluppare, negli alunni, un pensiero aperto e flessibile, un pensiero dinamico 
e problematico, aperto alla pluralità ed alla differenza, capace di riconoscere il 
carattere costitutivo del proprio fondamentale essere "uguale" agli uomini di tutte le 
culture e il proprio, altrettanto fondamentale esserne "diverso"; un pensiero capace di 
difendere ciò che è proprio, ma anche di comprendere e rispettare ciò che è altro.  
 
Gli alunni si sono esibiti: 
Dicembre 2016 Chiesa di Maria SS. 

Consolatrice al 
Villaggio Ruffini   

Concerto di Natale 

Gennaio 2017 Sede Centrale Concerto “Per non dimenticare” 
 



 
 
 
 
 
Aprile     2017 Teatro Al Massimo Concorso MusicArte (Primo Premio) 

 
 
 

Maggio 2017 
 

Chiesa di Maria SS. 
Mediatrice   

Rassegna Liturgica Padre Sciamè 
(Premio di partecipazione) 

Giugno 2017 
 
 

    Teatro dei Colli Manifestazione Conclusiva di fine 
anno scolastico 

 
 
All’inizio di Dicembre il Gruppo ha progettato l’organizzazione delle visite degli alunni 
al segmento scolastico successivo. Esse hanno riguardato:  

• il volantinaggio durante le ore curriculari presso le due Direzioni Didattiche  
• l’Open Day presso la S. S. “Borgese-XXVII Maggio” 

     -   le attività, durante le ore curriculari, con gli alunni delle V classi presso la S. S.     
          “Borgese-XXVII Maggio” dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Laboratori di: Scrittura 

Creativa, Arte, Musica, Lingua Inglese, lingua Francese, lingua Spagnola, 
Matematica e scienze, Tecnologia, attività motoria. 

• Concerto delle classi dell’Indirizzo musicale presso le Direzioni Didattiche  
 

Tutte le attività programmate sono state realizzate con ottimi risultati così come 
dichiarato dai docenti e dagli alunni.  
Si prevede un correttivo per l’anno prossimo, per la Sede Centrale, per le attività e i 
laboratori in orario curriculare.  
Le V Classi saranno solo una al giorno perché si è rilevato un certo grado di 
stanchezza sia negli alunni della scuola media che nei docenti, e qualche disguido per 
la presenza di docenti assenti in quelle giornate. 
Da riguardare con attenzione e particolare cura il problema “Domino” dove le iscrizioni 
continuano a decrescere e le docenti della scuola primaria ci dicono che i genitori non 
sono disponibili a scegliere quel quartiere. 
Il gruppo si è occupato poi di redigere il curriculo verticale per competenze e gli 
indicatori comuni per la Programmazione:  
 
SITUAZIONE DI PARTENZA: 
Il livello di conoscenze e competenze della Classe/ Fasce di Livello 
Modalità di rilevazione test d’ingresso della situazione di partenza 
  
COMPETENZE-CHIAVE (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
18 dicembre 2006 – 2006/962/CE):  TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 
COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE 
ABILITA’ 
CONOSCENZE 
INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI ED EVENTUALI ADEGUAMENTI; COMPITI 
SIGNIFICATIVI. 
  
COMPETENZE TRASVERSALI DESUNTE E RIFERITE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 
  



 
 
 
 
 
METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI; VERIFICHE E VALUTAZIONE (GIUDIZIO 
ESPLICITO). 
Vedi allegati 
 
Gli appuntamenti di continuità si sono conclusi con l’incontro con le insegnanti delle 
attuali classi quinte della primaria, volto alla presentazione degli allievi che 
arriveranno nel nostro istituto il prossimo settembre. 
 
Ecco di seguito i Punti forti e deboli rilevati dal Gruppo: 
 
Punti Forti: 
• Le relazioni e la capacità di confronto, nonché di ascolto reciproco all'interno del 

Gruppo; 
• La disponibilità della “Borgese” ad ospitare per tutto l'anno il Gruppo presso i suoi 

locali della sede Centrale; 
• Disponibilità dei Dirigenti Scolastici sulla condivisione di tutte le proposte inerenti:  

percorsi orientativi, progetti, formazione;  
• Collaborazione fattiva con le altre Funzioni Strumentali;   
• Ottime capacità progettuali nell'organizzazione delle attività in continuità; 
• Laboratori presso la scuola media; Coro in Rete; Concerti presso le DD; 

redazione del curricolo verticale per Competenze; Redazione del Modello di 
Programmazione comune alle tre scuole; Open Day con la presenza delle 
famiglie per la presentazione del PTOF; Scambio di informazioni/formazione sul 
Curricolo per Competenze; griglia in uscita per gli alunni iscritti per la prima 
volta alla scuola media; 

• Disponibilità gratuita di tutti i docenti delle scuole in rete per il prosieguo delle 
attività del Coro in Rete; 

• Performance del Coro in Rete vincitore di due premi; 
• Disponibilità delle famiglie ad accompagnare gli alunni del Coro in Rete anche di 

sabato e domenica; 
 

Punti Deboli: 
• Incongruenza fra le ore svolte e la remunerazione per i componenti del Gruppo; 
• Non aver definito i criteri di Valutazione in uscita comuni alle tre scuole; 
• Mancanza di un momento di riflessione comune, alla presenza delle dirigenti ; 
• Laboratori presso la scuola Media da attenzionare 
• Mancato incentivo per i docenti inseriti nel Coro in Rete. Cercare di aumentare le 

ore di F.I altrimenti lavorare solo su un quadrimestre a scelta; 
• Mancata somministrazione di Prove comuni in "Uscita". Deliberare a settembre la 

tipologia delle Prove. 
 
Una volta che si è creato un sentire comune, almeno per alcuni aspetti ed alcune 
esperienze, fra i docenti dei diversi ordini di scuola anche la continuità ha acquisito un 
peso maggiore. Le iniziative sono state molte, sia fra gli insegnanti che con il concorso 
delle classi e sezioni. La scuola lavora a costruire un curricolo verticale per 
Competenze e appare quindi naturale che vi siano esperienze comuni fra le cosiddette 
“classi ponte”. 
 
Palermo 30 giugno 2017 
 
 



 
 
 
 
 

Il Docenti FF. SS.  
Proff. Patrizia Luna e Lidia Varisco 

 
 
 
 
 
 

 
 


