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Processi - Continuita' e
orientamento

Attivita' per garantire la continuita' dei percorsi scolastici. Attivita' finalizzate all'orientamento personale, scolastico e
professionale degli allievi. L'area e' articolata al suo interno in due sottoaree:

Continuita' - azioni intraprese dalla scuola per assicurare la continuita' educativa nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro
Orientamento - azioni intraprese dalla scuola per orientare gli studenti alla conoscenza del se' e alla scelta degli
indirizzi di studio successivi

Subarea:   Continuita'

Indicatori della scuola

 

3.4.a Attivita' di continuita'

3.4.a.1 Azioni attuate per la continuita' 

Azioni attuate per la continuita'

Domande guida

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della formazione delle classi?
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuita' educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro?
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La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro?
Gli interventi realizzati per garantire la continuita' educativa sono efficaci?

Punti di Forza e Punti di Debolezza

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)

Subarea:   Orientamento

Indicatori della scuola

 

3.4.b Attivita' di orientamento

3.4.b.1 Azioni attuate per l'orientamento 

Azioni attuate per l'orientamento

Domande guida

La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di se' e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono
coinvolte? Questi percorsi coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?
La scuola realizza attivita' di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico/universitario successivo? Queste
attivita' coinvolgono le realta' scolastiche/universitarie significative del territorio?
La scuola realizza attivita' di orientamento al territorio e alle realta' produttive e professionali?
La scuola organizza incontri/attivita' rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso scolastico/universitario successivo?
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Le attivita' di orientamento coinvolgono tutte le sezioni/plessi della scuola?
La scuola monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo? I consigli orientativi della scuola sono seguiti da un
elevato numero di famiglie e studenti?

Punti di Forza e Punti di Debolezza

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)

Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

Rubrica di valutazione

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti. Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o insufficienti, oppure singoli
insegnanti realizzano attivita' di continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune
sezioni, senza forme di coordinamento a livello di scuola.

 1  -  Molto critica

 2  - 

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se sono
prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le attivita' di orientamento
coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i diversi istituti
scolastici/indirizzi di scuola superiore/corsi di studio universitari. La scuola non monitora i
risultati delle proprie azioni di orientamento.

 3  -  Con qualche
criticita'

 4  - 

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di
scuola diversi e' consolidata. La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare
gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attivita' di orientamento sono
ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a
partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono
coinvolti in attivita' organizzate nelle scuole dell'ordine successivo o nelle universita'. La
scuola realizza attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali del territorio.
La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di
famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola.

 5  -  Positiva

 6  - 

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di
ordini di scuola diversi e' ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro /
all'universita'. La scuola predispone informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. La
scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che
coinvolgono piu' classi, non solo quelle dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far
conoscere l'offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attivita'
didattiche nelle scuole/universita' del territorio. La scuola ha compiuto una buona analisi

 7  -  Eccellente
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Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti. Situazione della scuola

delle inclinazioni individuali/attitudini degli studenti, tenendo conto di informazioni degli anni
precedenti sulla propria popolazione studentesca e ha raccolto informazioni sui bisogni
formativi del territorio. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e
coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento; la stragrande maggioranza delle famiglie e degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.

Motivazione del giudizio assegnato

Motivazione del giudizio assegnato
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