




 

 

 

 
 
 
 
 

Catanzaro 07/01/2020 
 

 
 

Gent.ma Prof.ssa 

Roberta Tassi  

Referente Orientamento  

I.C. Scandale 

Via Gramsci, 
88831Scandale (KR) 
Roberta.tassi1957@istruzione.it

 

 
 

Oggetto: Proposta di orientamento per l’Istituto Comprensivo Scandale 

 
Gentile Referente Orientamento, 

facendo seguito alle conversazioni telefoniche intercorse con la sottoscritta prof.ssa Giordano, con la 

presente Vi sottoponiamo un programma di massima da attuare con i vostri alunni delle classi terze, 

nella giornata del 13 gennaio 2020, presso la nostra scuola. 

 
PROGRAMMA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

 Ore 9,00 Arrivo alla scuola 

 

 Ore 9,10-9,40- Attività nel laboratorio GIS con Illustrazione programma QGIS ed 

AUTOCAD con il prof. Giuseppe Donato 

 

 Ore 9,40-10,10 Attività nel laboratorio di Micropropagazione con  osservazioni sul 

substrato di coltura per baby plant con il prof. Orazio Conti; 

 

 Ore 10,10- 10,30- Attività in Laboratorio di Chimica Agraria con la Prof. Maria 

Giardinazzo (saranno svolte alcune analisi chimiche di laboratorio);  

 

 Ore 10,30- 10,50- Attività nel laboratorio di informatica con illustrazione pacchetto 

OFFICE per i sistemi operativi Microsoft Windows. 

 

 Ore 10,50-11,10 – Intervallo. Gli allievi potranno stazionare davanti all’istituto 

scolastico e consumare la propria merenda sotto la vigilanza dei propri docenti. 
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 Ore 11,10-11,40– Attività nel laboratorio di Scienze con osservazioni al microscopio di 

parassiti animali e vegetali con la prof.ssa Anna Fregola. 

 

 Ore 11,40- 12,00 Visita alla cantina dell’istituto dove il prof. Alberto Carpino illustrerà 

le fasi della vinificazione . 

 

 

 Ore 12,00- 12:40 Breve escursione botanica nel Parco della Biodiversità Mediterranea 

con il Prof. Caruso Giuseppe e Carpino Alberto a conoscere la flora autoctona dell’area. 

Nel corso dell’escursione saranno raccolti   propaguli (semi e talee) che serviranno 

nell’attività successiva.   Abbigliamento consigliato: scarpe    idonee    per    evitare    di   

scivolare, giacca impermeabile. Materiali didattici: taccuino, matita per prendere 

appunti sui nomi delle piante, buste di plastica ove riporre i materiali raccolti. 

 

 Ore 12,40-13,30 – Attività laboratoriale nelle serre dell’Azienda Agraria dell’Istituto 

con il Proff. Caruso G. e Carpino A.  I propaguli   raccolti durante l’escursione botanica 

verranno seminati   o trapiantati in appositi   vasi o semenzai.  Contestualmente, durante 

la visita aziendale, gli allievi   potranno visionare le piante autoctone prodotte dagli   

studenti dell’istituto. 

 

 

 Al termine i ragazzi si recheranno autonomamente insieme ai loro docenti 

accompagnatori presso la pizzeria del Parco della Biodiversità. 

 

Dopo il pranzo potranno recarsi presso il MUSMI posto all’interno del Parco per visitarlo con 

guida al costo di 2€ per visitatore. 

Sperando che il programma sia di gradimento per i vostri allievi, restiamo a disposizione anche 

per eventuali modifiche secondo vostre indicazioni. 

 

Distinti Saluti 

 

 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO 

Prof.ssa Maria Giordano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


