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Scheda di Progetto
1.
1

Denominazione progetto CONTINUITA’-ORIENTAMENTO

1.
2

Responsabile progetto Prof.sse Maria Colangelo- Antonella Di Terlizzi

1.
3

Tipologia CURRICOLARE
Fonte finanziaria FIS

Priorità cui si riferisce Raccordo  tra  scuola  primaria  e  scuola
secondaria  di  primo  grado  e  tra  scuola
secondaria 1 grado e scuola secondaria 2 grado

Altre priorità (eventuale) 
Obiettivi - Favorire l’inserimento nella scuola secondaria

di primo grado degli alunni provenienti dalla
scuola primaria

- Far crescere nei  ragazzi la  stima di  se’ e la
disponibilità  a  socializzare  con  compagni
diversi dal proprio gruppo classe

- Acquisire una piena conoscenza di sé stessi in
termini  di  competenze,  attitudini,  interessi,
potenzialità.
- Acquisire informazioni sul sistema scolastico,
conoscendo  i  vari  percorsi  formativi  e
professionali.
-  Conoscere  gli  aspetti  più  importanti  del
mondo del lavoro, , le professioni, i mestieri.
-  Conoscere  l’offerta  formativa  del  proprio
territorio.
-  Guidare  i  ragazzi  nella  scelta  della  scuola
secondaria di secondo grado
-  Attivare  forme  di  coordinamento  fra  diversi
ordini di scuole

Destinatari Alunni classi quinte scuola primaria e classi 
terze scuola secondaria di primo grado

Attività previste 
.

Progetto Continuità e OPEN DAY
Progetto SVE
Progetto Orientamento ROTARY e OPEN DAY
Attività didattiche e laboratoriali

1.
4

Durata Intero anno scolastico

1.
5

Risorse umane (ore) Tutti i docenti dell’istituto- esperti volontari del 
ROTARY CLUB Bisceglie

1.
6

Beni e servizi

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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Bisceglie, 10 Ottobre 2019                                                                                   Le
responsabili del Progetto

                    Prof.ssa Maria
Colangelo 

                  Prof.ssa Antonella Di
Terlizzi
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