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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO  

VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  

TEL.030/2680413  – FAX. 030/2681798 

COD. MINISTERIALE    BSIC8AG00P                                                                                          CODICE FISCALE 80049070172 
 
 
 

IL PROGETTO CONTINUITA’  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO 

a.s. 2016-17 

 
FINALITA’ 

 Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino tramite un percorso   
curricolare condiviso 

 Promuovere la socializzazione e la solidarietà 

 Rispondere ai bisogni di tutti gli alunni rispettando la centralità della persona 

 Ridurre i filtri  affettivi per favorire l’apprendimento  
OBIETTIVI GENERALI 

 Promuovere interazioni tra i contesti educativi della scuola primaria e secondaria. 

 Realizzare attività tra gli alunni delle classi degli anni ponte, insieme ai loro insegnanti, 
riferite ad  aree di intervento educativo comuni ai due ordini i scuola  

 Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli alunni 
diversamente abili. 

 
 
 

PERCORSI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONTINUITA’ VERTICALE 

I percorsi di lavoro riguarderanno le seguenti aree disciplinari scelte dal collegio dei docenti poiché 
strutturanti il profilo dell’alunno atteso al termine del primo ciclo di istruzione. 
 
 

Ambito musicale Realizzazione di spettacoli/concerti con la partecipazione delle classi 
ponte alle prove e all’esecuzione finale.  
Attività collettive di educazione musicale, attività di orientamento al 
percorso musicale. 

Ambito 
cittadinanza 

Formazione del cittadino consapevole del valore del “Rispetto e della 
Dignità della persona” tema di sfondo scelto dall’Istituto per il presente 
anno scolastico. 
Le classi ponte saranno interessate al rispetto della persona tramite 
percorsi si attenzione all’alimentazione ed alle eccedenze alimentari e/o 
percorsi di conoscenza delle associazioni di volontariato che si 
occupano del dono, AVIS-AIDO. 

Ambito sportivo Partecipazione ad attività comuni che prevedano circuiti ed esercizi 
gioco finalizzati alla coordinazione dinamica generale. Conoscenza di 
tempi, spazi e modalità propri della disciplina alla scuola secondaria. 

Ambito artistico Partecipazione comune al concorso per la realizzazione del diario 
scolastico d’Istituto ed alle attività di selezione degli elaborati migliori.  
Prima valutazione effettuata da una  Commissione e successivamente 
votazione degli elaborati migliori da parte degli alunni. 
Il temi di fondo saranno  quelli del “Rispetto e della Dignità della 
Persona” e del “Dono”. 
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Ambito linguistico Lezioni comuni di lingua inglese, francese/tedesco.  
Per la lingua inglese preparazione di un depliant e di cartelli di 
presentazione della scuola, da svolgersi nel primo quadrimestre 
contenente informazioni sull’ organizzazione della scuola secondaria, 
che verrà illustrato agli alunni della primaria da parte dei alunni della 
secondaria. 
Collaborazione tra insegnanti di inglese di primaria e secondaria per la 
preparazione del percorso condiviso di "Potenziamento della lingua 
inglese alla primaria". 

Ambito 
matematico 
scientifico 
tecnologico 

Durante gli incontri di dipartimento, si è concordato che l’insegnante del 
potenziato di matematica sarà utilizzato anche per svolgere  una attività 
di accoglienza con ciascuna classe quinta della scuola primaria. In 
particolare, ogni classe quinta sarà accolta presso la rispettiva scuola 
secondaria per partecipare all’attività guidata “Numerando”, ad 
esperimenti nel laboratorio di scienze e laboratorio di robotica . 

CALENDARIO ATTIVITA’ PERCORSI DI LAVORO: 

- ATTIVITA’ PONTE TRA PRIMARIA E SECONDARIA  

- ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA DELLE CLASSI QUINTE ALLA SECONDARIA 

 
FLERO 

 
PONCARALE 

 
Ambito musicale 

Classi coinvolte: Quinte Primaria e classi 1^C, 
2^C e 3^ C della Secondaria 
 
Saggio di Natale della secondaria delle sezioni 
B e E il 19/12/2016 presso l'Auditorium di Flero.  
Si svolgerà la mattina con orario da definire;  
 
Saggio di Natale delle classi I, II, III C della 
secondaria e delle V della primaria coinvolte nel 
progetto continuità. Tema dello spettacolo: 
Civiltà contadina, dignità e rispetto. Il 
19/12/2016, ore 20,30 presso l'Auditorium di 
Flero; 
 
Fiaba "Biancaneve e i sette Nani" classi 
coinvolte: IIIA, IIIB, IIIC, IIID della primaria e II C 
del musicale. 
In aprile, presso l'Auditorium, in mattinata é 
prevista la performance della IIIA e IIIB aperta 
ai genitori e ai grandi dell'infanzia; nel 
pomeriggio alle 14.30 prove generali della IIIC e 
IIID con perfomance finale alle ore 20,30 (da 
concordare). 
 
Saggio con l'orchestra delle classi I e III del 
musicale con le classi quarte della primaria. 
26/04/2016 con orario da definire 
 
Saggio di classe con prove generali la mattina 
aperte alla primaria e performance pubblica nel 
pomeriggio con luogo e orario da definire; 
 
Concerto finale da definire 
 
 

 
Ambito musicale 

Classi coinvolte: Quinte  Primaria e Tutte le 
classi della Secondaria 
 
 
Saggio di Natale della secondaria: 
20/12/2016 ore 10,30 presso la palestra 
comunale, partecipazione degli alunni della 
primaria come spettatori; 
 
Saggio di Natale delle classi III, IV e V della 
primaria dirette dalla Mº Sabina Grassi, il 
21/12/2016 
presso la palestra comunale, partecipazione di 
alcuni alunni della secondaria come spettatori 
(solo la classe non occupata in LST). 
 
 
Lezioni concerto delle classi  quinte della 
primaria con la secondaria, suddivise in piccoli 
gruppi. 
Primo quadrimestre 
 
Concerto finale della secondaria (con la 
partecipazione degli alunni della primaria.) 
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Ambito cittadinanza 

Classi coinvolte: 5^A - 5^B - 5^C - 5^D Primaria 
e classi 1^C e 2^C della Secondaria 

 
Classi coinvolte: classi quinte Primaria e classi 
prime Secondaria 
Uscita a Montichiari  Museo della Civiltà 
contadina  
1C con 5A 14/10/2016 
1B con 5B 15/10/2016 
1E con 5C 21/10/2016 
Intervento di un esperto esterno per illustrare 
alle classi il Progetto sullo Spreco alimentare il 
14/11/2016 
Colletta alimentare 26/11/2016  
partecipazione volontaria degli alunni 
accompagnati dai genitori presso un 
supermercato concordato 

 

 
Ambito cittadinanza 

Classi coinvolte: Alcune classi   Primaria ed 
alcune classi della Secondaria 

 
Intervento di un esperto esterno per illustrare 
alle classi il Progetto sullo Spreco alimentare il 
Classi Terze, Quarte, Quinte Primaria 
04/11/2016 
 
Progetto Banco Alimentare, intervento esperto 
Claudio Luisi 
Classi Prime Secondaria 14/11/2016.  
 
Colletta alimentare 26/11/2016  
partecipazione volontaria degli alunni di alcune 

classi della Primaria, e di alunni della 

Secondaria accompagnati dai genitori, presso 

un supermercato concordato. 

Celebrazione del 45° dell’Avis per le classi 

Quinte della Primaria e  le classi Seconde della 

Secondaria. Partecipazione ad incontri con i 

volontari AVIS.  

 
 
Ambito sportivo 

Classi coinvolte: Quinte Primaria e Prime della 
Secondaria 

 
Circuito di coordinazione generale e di 
velocità che gli alunni della primaria 
svolgeranno con quelli della secondaria  
ed intervista al docente ed agli alunni 
della secondaria 
15,17,18,22 novembre dalle 11,15 alle 
12,15 

 
Ambito sportivo 

Classi coinvolte: Quinte Primaria e Prime della 
Secondaria 

 
Circuito di coordinazione generale e di 
velocità che gli alunni della primaria 
svolgeranno con quelli della secondaria  
ed intervista al docente ed agli alunni 
della secondaria 
14 e 21  novembre dalle 14,30 alle 
15,30; 16 novembre dalle 8,30 alle 9,30. 

 
Ambito artistico 

Classi coinvolte: Tutte della Primaria e della 
Secondaria 

 
Arte e Tecnologia :  

realizzazione della copertina e del 
frontespizio del diario sul tema del 
“Dono” 
 

Inizio del progetto nel II° quadrimestre. 
Raccolta elaborati entro il 12/04/2016. 
Selezione degli elaborati entro fine aprile. 

 
Ambito artistico 

Classi coinvolte: Tutte della Primaria e classi 
prime e seconde della Secondaria 

 
Arte e Tecnologia :  

realizzazione della copertina e del 
frontespizio del diario sul tema del 
“Dono” 
 

Raccolta elaborati entro il 12/04/2016. 
Selezione degli elaborati entro fine aprile. 

 
 
Ambito linguistico 

Classi coinvolte Quinte Primaria, Classi Prime 
della Secondaria e 2^C 

  

 Realizzazione di etichette per ambienti 

 
Ambito linguistico 

Classi coinvolte: Quinte Primaria, Classi prime 
della Secondaria e 2^F 

 

 Realizzazione di etichette per ambienti 
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ed arredi della scuola secondaria nelle 

due lingue straniere studiate  

 Realizzazione di una semplice brochure 
in inglese sulla scuola secondaria con 
orario tipo e spiegazione  del contenuto 
agli alunni della primaria 
 

GIOVEDI’ 01/12/2016    dalle 9:00 alle 10:00 
CLASSE 5° B e CLASSE 1° E  
 
VENERDI’ 02/12/2016  dalle 9:00 alle 10:00 
CLASSE 5° A e CLASSE 1° C 
CLASSE 5°C e  CLASSE 1°B 
 
 MERCOLEDI’ 06/12/2016  dalle 11:00 alle 
12:00 CLASSE 5° D e CLASSE 2° C 
 

 Partecipazione degli alunni della 
primaria ad un progetto di 
Potenziamento della lingua inglese nei 
mesi di febbraio-aprile in collaborazione 
con i docenti della secondaria. 

ed arredi della scuola secondaria nelle 
due lingue straniere studiate  

 Realizzazione di una semplice brochure 
in inglese sulla scuola secondaria con 
orario tipo e spiegazione  del contenuto 
agli alunni della primaria 
 

 
LUNEDI’ 05/12/2016 
 
dalle 9:00 alle 10:00 CLASSE 5° C e CLASSE 
1° F  
dalle 10:00 alle 11:00  CLASSE 5° B e CLASSE 
1° G  
 dalle 11:00 alle 12:00  CLASSE 5° A e 
CLASSE 2°F  

 
 Partecipazione degli alunni della 

primaria ad un progetto di 
Potenziamento della lingua inglese nei 
mesi di febbraio-aprile in collaborazione 
con i docenti della secondaria. 

 
Attività di accoglienza 

 Intervista ad una selezione di  alunni 
delle prime secondaria da parte degli 
alunni delle classi quinte  primaria in 
aula magna 
 

 Partecipazione degli alunni delle classi 
ponte al Progetto di matematica 
“Numerando” 

 
Attività di accoglienza 

 Intervista ad una selezione di  alunni 
delle prime secondaria da parte degli 
alunni delle classi quinte  primaria in 
aula magna 
 

 Partecipazione degli alunni delle classi 
quinte Laboratorio di  matematica 
“Numerando”, presso la secondaria. 

 

 Partecipazione degli alunni delle Quinte 
primaria suddivisi in semi-classe ad una  
lezione nel laboratorio di scienze con il 
tutoraggio degli alunni della  classe 1G o 
3G, tempo prolungato.  
Tempi: Fine novembre: 
Mercoledì pomeriggio  le classi quinte B 

e C si alterneranno, suddivise in 

semiclasse, ogni mezz’ora e 

parteciperanno al laboratorio  Robotica 

educativa con gli  alunni della 

Secondaria. 

Lunedì pomeriggio la classe 5^ A 

parteciperà al laboratorio della 3G 

suddivisa in semiclasse e con il 

medesimo programma. 

 
Flero, 27/10/2016     La Commissione Continuità 

Bernocchi Maddalena,   
Falappi  Elena, 
 Medeghini  Alessia,  
Tartari Laura 


