
ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO”

BAGNARA CALABRA

PROGETTO  CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

a.s. 2019/2020

PROGETTO CONTINUITÀ

 Attività  laboratoriali  per  gli  alunni  dell’ultimo  anno  della  Scuola
dell’Infanzia con gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria di tutti i
plessi dell’Istituto al fine di favorire l’ingresso dei nuovi alunni alla Scuola
Primaria in un’ottica di continuità educativa verticale.



 Gli alunni saranno coinvolti in attività laboratoriali condotte dai docenti
dei due ordini  di  scuola con metodologie di  peer tutoring,  cooperative
learning e learning by doing.

Programma 

 Gli  alunni  dell’ultimo  anno  della  Scuola  dell’’Infanzia  “Melarosa-
Fondacaro-Porelli-Pellegrina-Solano”  e  delle  Scuole  Paritarie  “Bulli  e
Pupe-Girasole- Suore Veroniche del Volto Santo” incontreranno le classi
prime della Scuola Primaria : 18-26-29 Maggio 2019 

-  Giorno  18  maggio  alle  ore  11:00  visione  del  cartone  animato  “Alla
ricerca di Nemo” presso le sedi della Scuola Primaria –Fondacaro-Porelli-
Pellegrina-Solano;

- Giorno 26 maggio dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso le aule delle
classi  prime,  Scuola  Primaria:  Fondacaro,  Porelli,Pellegrina,Solano,   gli
alunni dei due ordini di scuola lavoreranno in gruppo per la realizzazione
di un cartellone: “Noi cittadini  per un mondo sostenibile/Il valore dell’
amicizia e l’ affettività” .



- Giorno 29  maggio dalle ore 9:30 alle ore 11:00 gli alunni dei due ordini
di  scuola  condivideranno  dei  momenti  di  gioco,  faranno   attività
laboratoriali e merenda insieme .
-Per  la  scuola di  Pellegrina è previsto un’  uscita  in  cui  i  bambini  della
classe prima della Scuola Primaria faranno visita ai bambini in uscita della
Scuola Paritaria “ Suore Veroniche del Volto Santo”. Gli stessi visiteranno
in  seguito  la  Scuola  Primaria  per  familiarizzare  con il  futuro  ambiente
scolastico e ricambiare la visita dei loro piccoli amici. 
.



ISTITUTO COMPRENSIVO
“FOSCOLO” BAGNARA

   
Della Scuola Primaria

 21 Gennaio 2020
Alle ore 16:00

Presso la Scuola Primaria “Fondacaro”

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Graziella Ramondino, è lieta di invitare i
genitori degli alunni dell’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia Statale e
Paritaria  al  fine  di  far  conoscere  le  attività  della  Scuola  Primaria  e  i
contenuti dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Ramondino



PROGETTO ORIENTAMENTO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ”FOSCOLO”

BAGNARA CALABRA

 “Orientare un individuo significa fargli acquisire competenze di auto-   

  orientamento, finalizzate a migliorare la percezione del sé, a renderlo 

capace di assumere decisioni e fare scelte coerenti con i propri desideri”
(Linee guida per l’Orientamento, C.M. 43/2009)



                                                                                                        A.S. 2019/2020

SCHEDA di PROGETTO ASCOLTA GLI ADOLESCENTI

Competenze chiave di 
cittadinanza
Destinatari Alunni della Scuola secondaria di primo grado classi terze

Obiettivi

 Sostenere l’importanza della continuità dei processi 
educativi con azioni atte a favorire il passaggio da un 
ordine di scuola all’altro.

 Porre adeguata attenzione all’individuazione delle 
motivazioni e degli interessi degli studenti, stimolandoli a 
riconoscere i propri punti di forza e di debolezza e alla 
progettualità personale riguardo al  proprio futuro.

Attività previste  Conoscenza e  riflessione su se stessi 
 Immagine del proprio futuro
 Rapporto con la scuola
 Il mondo del lavoro
 Riflessioni per effettuare una scelta consapevole della scuola 

secondaria di II grado.

Valori/situazioni attese
 Riconoscere che la scuola è occasione di incontro,

di  dialogo,  di  riflessione  per  poter  costruire   un
Progetto  di  Vita  basato  sulla  dignità  di  tutti  gli
esseri viventi.

Tempi  Ottobre/Novembre/Dicembre  
Materiali  Schede; Letture; Questionari
Metodologia  Percorso metodologico GIANT “Sostenere le transizioni fra cicli e

indirizzi di studio” della Provincia di Reggio Calabria



PROGRAMMA ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020
 Mercoledì 11/12/2019 i ragazzi delle classi 3A /3C /3G  si recheranno  presso 

l’ Istituto d’ Istruzione superiore Fermi di Bagnara Calabra per il progetto di 
orientamento “Un giorno al Fermi”. In tale occasione i ragazzi delle classi 
terze visiteranno i locali dell’ Istituto Superiore e faranno esperienze 
laboratoriali presso i vari indirizzi. L’ Orario previsto è il seguente: 8.15/ 
12:30. L’ alunno si presenterà presso i locali dell’ Istituto Superiore citato e 
sarà accolto dal docente di classe della prima ora. Alle 12.30, finite le attività 
previste, gli alunni usufruiranno dell’ uscita autonoma o saranno prelevati dai 
propri genitori, come indicato nelle autorizzazioni. 

 Mercoledì 18/12/2019 i ragazzi delle classi 3B/3D/3I  si recheranno  presso l’ 
Istituto d’ Istruzione superiore Fermi di Bagnara Calabra per il progetto di 
orientamento “Un giorno al Fermi”. Le classi citate seguiranno lo stesso 
programma delle classi terze indicate nel primo turno. 

 Martedì 17/12/2019 Orientamento presso i locali della scuola media dell’ IC 
Foscolo di Bagnara Calabra, sita in via XXIV Maggio, dalle ore 15:00 alle ore 
17:00. In tale occasione gli Istituti d’ Istruzione Superiore del territorio 
presenteranno ai ragazzi di terza e alle loro famiglie la loro Offerta Formativa. 



Per tale appuntamento sono invitati i genitori e gli alunni delle classi terze dell’
Istituto. Gli Istituti che parteciperanno al nostro Orientamento sono i seguenti:

1. Istituto d’ Istruzione Superiore “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni;
2. Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni;
3. Istituto d’ Istruzione Superiore” Fermi” di Bagnara;
4. Istituto d’ Istruzione Superiore” Pizi” di Palmi;
5. Istituto d’ Istruzione Superiore “F. Severi” di Gioia Tauro;
6. Liceo  Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria;
7. Istituto d’ Istruzione Superiore “L. Einaudi “ di Palmi;

Referente

Prof.ssa Maria Teresa Andronaco



ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO”

BAGNARA CALABRA

PROGETTO CONTINUITÀ

 Attività laboratoriali per gli alunni dell’ultimo anno della Scuola Primaria e
le  prime  classi  della  Scuola  Secondaria  di  I  grado  di  tutti  i  plessi
dell’Istituto  al  fine  di  favorire  l’ingresso  dei  nuovi  alunni  alla  Scuola
Secondaria in un’ottica di continuità educativa verticale.

Gli alunni saranno coinvolti in attività laboratoriali condotte dai docenti 
dei due ordini di scuola con metodologie di peer tutoring, cooperative 
learning e learning by doing.



PROGRAMMA

ATTIVITÀ LABORATORIALI

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELL’ISTITUTO

Mese Giorno Ora Attività

Aprile

Lunedì 27
dalle ore 9,30 alle 10:30 Leggenda: Gazzano

alle ore 10,30 Merenda
dalle ore 11:00 alle ore 
12:00 

Lavori di gruppo

Martedì 28

dalle ore 9,30 alle 10:30 Cartelloni e attività
laboratoriali

alle ore 10,30 Merenda
dalle ore 11:00 alle 12:00 Prime nozioni della Seconda

lingua comunitaria: Francese
dalle ore 11:00 alle 12:00 Questionaio

Mercoledì 29 dalle ore 9,30 alle 11:30 Giochi
dalle ore 11:45 alle 12:15 Saluti conclusivi

                                                         

               


