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RELAZIONE FINALE PROGETTO CONTINUITA' – ORIENTAMENTO a.s. 2019-2020 

 

La sottoscritta Paola Taboni, insegnante di ruolo presso la scuola sec. di 1° grado “A.Caro”, 

nominata referente per la Continuità e l'Orientamento, dichiara di aver svolto e coordinato le 

seguenti attività nel corso dell'anno scolastico 2019/2020: 

 

  

Incontri tra la referente e il Dirigente Scolastico 

 
28/10/2019: presentazione del progetto e organizzazione delle attività per l’accoglienza, per la 

continuità e per l’orientamento. 

Le attività indicate qui di seguito hanno visto la collaborazione e l’intervento degli specialisti che 

fanno parte del grande progetto GOALS. 

CLASSI PRIME: CHI SONO? 

-PIACERE DI CONOSCERCI  

-EMOZIONI A 4 ZAMPE  

-Lettura del libro di Amelia Impellizzeri “Inseguendo l’arcobaleno”, Feltrinelli. 

-FESTA DELL’ACCOGLIENZA  

CLASSI SECONDE: IO SO FARE 

-Attività sulla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, dei propri talenti e delle proprie 

aspettative professionali. 

-Riflessioni sull’importanza del desiderio e delle aspettative per il futuro. 

CLASSI TERZE: IO SCELGO PER ME 

-Attività condotte in classe con esperti, incontro con figure professionali per preparare i ragazzi alla 

scelta della scuola scuola secondaria di II grado. 

 

Incontri tra la referente e i responsabili del progetto GOALS 

 
09/09/2019: I° incontro con la dott.ssa Manuela Gaspari, psicologa, responsabile del progetto 

Goals, per progettare le attività. 

11/09/2019: II° incontro di progettazione. 

15/11/2019: incontro con la dott.ssa Francesca Brugnolini, psicologa, e con gli operatori certificati 

di “Emozioni a 4 zampe”, signori Bellissimo, Florio e Pieroni, per organizzare la Festa 

dell’accoglienza. 

13/02/2020: incontro di progettazione delle attività di orientamento nelle classi seconde con la 

dott.ssa Brugnolini. 

29/06/2020: incontro di progettazione delle attività per l’anno scolastico 2019/2020 con la dott.ssa 

Manuela Gaspari.  
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Accoglienza 

 
16/10/2019: incontro con i docenti per presentare le attività da svolgere nelle classi prime: lettura 

del libro “Inseguendo l’arcobaleno” per riflettere su valori fondamentali come il rispetto, 

l’altruismo, l’amicizia, la lealtà, la reciprocità, la gentilezza…   

18/11/2019: incontro di progettazione delle attività con i docenti delle classi prime per la Festa 

dell’Accoglienza. 

30/11/2019: Festa dell’Accoglienza delle classi prime. Presentazione dei lavori di ogni classe prima; 

a ogni classe, dono di un barattolo di colori, simbolo dell’arcobaleno. 

                   

Continuità 
 

Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado 

 

12/09/2019: incontro con i genitori degli alunni delle nuove classi prime.  

14/01/2020: incontro con i genitori degli alunni delle classi quinte della Primaria per presentare 

l'offerta formativa della sc. sec. “A. Caro” e visita alla scuola. 

20-21-23-24-25-30/01/2020: giornate di stage degli alunni delle classi quinte dell’ISC nella sede 

“A. Caro”. 

18-19-06/2020: raccolta informazioni sugli alunni delle classi quinte per la formazione delle classi 

prime nella scuola  sec. di I grado “A. Caro”. 

Dal 22 al 25/06/2020: formazione delle classi prime della scuola sec. di I grado “A. Caro”. 

 

 

Indirizzo Montessori 

 

21/01/2020: incontro con i genitori della classe quinta Montessori per presentare la classe della sc. 

sec. “A. Caro” a ispirazione montessoriana e visita alla scuola. 

 

 

Orientamento 

 
16/10/2019: incontro con gli insegnanti coordinatori delle cl.1, delle cl.2 e delle cl.3 per organizzare 

le attività di accoglienza, di continuità e di orientamento. 

29-30-31/10/2019: I° incontro formativo/informativo nelle classi terze, in orario scolastico, con il 

dott. Roberto Fiore, formatore Goals. 

19-21-22/11/2019: II° incontro (report) nelle classi terze in orario scolastico, con il dott. Roberto 

Fiore. 

5/11/2019: I° incontro formativo per genitori, con il dott. Roberto Fiore, formatore Goals, (sez. A, 

C, D) 

8-9-10/11/2019: partecipazione all’iniziativa InfoScuoleAperte presso il CivitaExpo.  

12/11/2019: I° incontro formativo per genitori, con il dott.  Roberto Fiore, formatore Goals, (sez. B, 

E) 

17/12/2019: II° incontro formativo per genitori, con il dott. Roberto Fiore, formatore Goals, (sez. A, 

C, D) 

18/12/2019: II° incontro formativo per genitori, con il dott. Roberto Fiore, formatore Goals, (sez. B, 

E) 

16-17-18/11/2019: giornate “Informascuola” presso l’Eurosuole forum di Civitanova Marche per i 

ragazzi  delle classi terze e i genitori   

09/01/2020 consegna del Consiglio orientativo alle famiglie. 

14-15/01/2020: lezioni nelle classi terze tenute dai docenti dell’ITC e dell’ITCG “ F. Corridoni” di 



Civitanova Marche.  

 

25/01/2020: incontro in plenaria all’auditorium “L. Da Vinci”, con il dott. Roberto Fiore, la 

psicologa, dott.ssa Francesca Brugnolini, alcune figure professionali, la partecipazione dell’Istituto 

professionale “Artigianelli” di Fermo e i genitori e gli alunni delle classi terze. 

  

Orientamento per le classi prime: “Piacere di conoscerci”: attività svolte nelle classi per la 

conoscenza di sé 

Orientamento per le classi seconde: le attività programmate, previste per il II quadrimestre, non 

sono state svolte a causa dell’emergenza Covid.  

 

Punti di forza  

 
Accoglienza 

 Coinvolgimento di tutti gli alunni delle classi prime e dei loro insegnanti nelle attività 

proposte e positivo inserimento nelle classi. 

 Positiva la scelta delle attività svolte, poichè ha permesso agli alunni di riflettere 

sull’importanza di alcuni valori fondamentali per la vita dell’uomo. 

Continuità 

 Grande attenzione nel lavoro per la formazione delle classi prime svolto con scrupolosità dai 

docenti incaricati e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

 Iniziativa di scuola aperta, molto apprezzata, rivolta ai genitori e agli alunni delle classi 

quinte della Primaria. 

 Coinvolgimento ed entusiasmo degli alunni delle classi quinte della Primaria durante le 

giornate di stage alla sc. Secondaria di primo grado A. Caro. 

Orientamento 

 Approfondimento delle tematiche psico-relazionali utili alla formazione dei docenti, degli 

alunni e dei genitori, attraverso alcuni incontri con esperti.  

 Coinvolgimento  produttivo degli alunni e dei genitori nelle attività svolte. 

 Costruttiva collaborazione con gli orientatori del progetto Goals 

 Avvio all'Orientamento nelle classi prime e seconde attraverso attività svolte in classe     

 

Punti di debolezza 
 

Continuità 

 Modesto confronto tra i vari ordini di scuola. 

Orientamento 

 Formazione non sempre adeguata sull'orientamento da parte di tutti gli insegnanti per saper 

guidare i ragazzi  verso una “scelta” consapevole fin dalla scuola primaria. 

 Modesta consapevolezza dell’importanza delle attività di orientamento da parte di alcuni 

docenti. 

 

 

   

Civitanova M., 23/06/2020  

 

                                                                                             

        La Referente 

                     

                                                                                  Prof.ssa Paola Taboni                                                   

 


