
Attività di continuità e orientamento predisposte dall’Istituto 

ACCOGLIENZA 

L’attività, destinata a tutti gli studenti delle classi prime, si attua principalmente nel primo mese di 

scuola ed è finalizzata a superare il disagio ambientale nel momento del passaggio dalla Scuola 

Secondaria di I Grado alla Scuola Superiore, e a creare un positivo clima di classe. Essa si articola in: 

 Attività di socializzazione, organizzata per gruppo classe e finalizzata alla costituzione delle 

relazioni all’interno del gruppo; 

 Accertamento dei livelli di ingresso per la successiva definizione degli obiettivi educativi e 

disciplinari da parte del Consiglio di Classe;  

 Iniziative finalizzate alla costituzione individuale del metodo di studio (prendere appunti, 

usare opportunamente il testo, organizzare il quaderno, il lavoro domestico e il proprio 

tempo). 

 

SPORTELLO ORIENTAMENTO 

Lo sportello è aperto a studenti e famiglie del nostro istituto, alunni e genitori delle Scuole medie, 

studenti e genitori provenienti da altri istituti, al fine di fornire consulenza e supporto rispetto 

all’orientamento scolastico, professionale ed educativo e al riorientamento verso altri indirizzi di 

studio, in una logica di prevenzione dell’insuccesso. L’attività si svolge con incontri su appuntamento 

e con attività relative al sostegno e al supporto dello studente nella scelta e nel passaggio dalla 3° 

media alla 1° superiore e nel passaggio dalla 1° superiore ad altri ordini di scuola. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA E ORIENTAMENTO VERTICALE 

L’attività di orientamento si rivolge sia agli studenti in arrivo dalle Scuole Secondarie di I Grado, sia 

ai diplomandi della nostra scuola, con l’intento di facilitare la continuità in verticale dalle scuole 

secondarie di I grado all’università. Il fine è di promuovere attività formative che portino gli alunni 

a una conoscenza dei propri interessi, e a una consapevolezza rispetto alle proprie scelte e bisogni 

formativi. Significative, a tale proposito, le attività di “microinserimento” di studenti di terza classe 

della scuola secondaria di I grado nelle classi prime. Allo stesso modo gli alunni in uscita dal Cartesio 

hanno l’opportunità di frequentare stage nelle università. L’orientamento in uscita si rivolge in modo 

specifico agli studenti del triennio dell’Istituto, con una particolare attenzione alle classi quinte e 

quarte. L’obiettivo è orientare gli studenti a una scelta consapevole dell’Università e del lavoro dopo 

il diploma, attraverso il coordinamento e la promozione di attività extra-curriculari che 

approfondiscano i temi affrontati a scuola, con particolare attenzione alle materie d’indirizzo. 

 

TUTORING, MENTOR E FACILITAZIONE 

Progetti specifici rivolti ad alunni con disagio linguistico, socio culturale, relazionale e/o disabilità o 

disturbi specifici di apprendimento e/o NAI per consolidare le competenze di base, rafforzare 

l’autostima e conseguire il successo formativo. 


