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IL PROGETTO CONTINUITA’  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO 

A.S. 2017-18 

 
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 Attività collettive di educazione musicale, attività di orientamento al 
percorso musicale. 

Ambito 
cittadinanza 

Formazione del cittadino consapevole: tema di fondo prescelto “Azione e 
Partecipazione, cittadini del mondo…attivi e responsabili” 
Simulazione di organi elettivi, elezioni di rappresentanti degli alunni. 
Spettacolo teatrale destinato alle classi ponte.  
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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. 
Partecipazione alla Commissione Esaminatrice di alunni eletti come 
rappresentanti.   
Pubblicazione degli elaborati vincitori sul sito.  
Tematica di sfondo di Cittadinanza declinata  adattandola alle fasce 
d’età nel modo seguente: 

 classi dalla prima alla quarta primaria, tema “L’Amicizia” 

 classi quinte primaria e prime e seconde  secondaria, tema 
“Responsabilità e partecipazione”. 

Partecipazione degli alunni della primaria a laboratorio artistico della 
secondaria. 

Ambito linguistico Lezioni comuni di lingua straniera: inglese, francese/tedesco.  
Collaborazione tra insegnanti di inglese di primaria e secondaria per la 
preparazione del percorso condiviso di "Potenziamento della lingua 
inglese alla primaria". 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ PERCORSI DI LAVORO: 

- ATTIVITA’ PONTE TRA PRIMARIA E SECONDARIA  

- ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA DELLE CLASSI QUINTE ALLA SECONDARIA 

 
FLERO 

 
PONCARALE 

 
Ambito musicale 

 
Le classi della sezione musicale della 
secondaria partecipano al concerto di 
Benvenuto durante l’Open Day del 16 
dicembre, organizzato per i genitori e gli alunni 
delle classi quinte della Primaria. 
Le prove verranno organizzate in compresenza 
delle classi quinte A,B,C, e D e della classe 3C 
della sezione musicale. Le classi quinte si 
alterneranno in aula magna ogni mezz’ora dalle 
14,30 alle 16. 
Presentazione in classe di Corno francese e 
Tromba prevista per venerdì 10 novembre alle 
ore 11,30 con rotazione nelle classi ogni 15 
minuti, 
–        Presentazione in classe del Pianoforte 
per martedì 14 novembre alle ore 11,30. 
L'attività si terrà presso l'aula di pianoforte della 
Scuola Secondaria, 
–        Invito per le classi quinte della Primaria 
di Flero ad una piccola esibizione di classe 
prevista per lunedì 11 dicembre presso l'Aula 
magna della Secondaria di Flero dalle 14,30 

 
Ambito musicale 
 

16 dicembre. Le classi prime della 
secondaria partecipano al concerto di 
Benvenuto ed ai giochi musicali durante 
l’Open Day, organizzato per i genitori e 
gli alunni delle classi quinte della 
Primaria. 
Gli alunni della secondaria danno brevi 
dimostrazioni di lezioni di musica, con 
uso degli strumenti, cui partecipano gli 
alunni   della primaria presenti. 
Alcuni alunni delle classi seconde e terze 
della secondaria si occupano della 
proiezione del Video del Concerto di Fine 
Anno Scolastico a disposizione dei 
presenti. 
Gennaio. Le classi quinte della primaria 
partecipano a lezioni di musica della 
secondaria, attività in collaborazione tra 
la prof.ssa Grassi e la prof.ssa Zoppini. 
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alle 15,30. In programma brani di orchestra e 
ensemble strumentali della 3^C indirizzo 
musicale. 

 

Ambito cittadinanza 
 

Gli alunni delle quinte, primaria, e delle 
prime, secondaria, partecipano al 
progetto “Consiglio scolastico dei 
ragazzi” che prevede le seguenti azioni: 
1° fase. Elezione di due rappresentanti 
per ogni classe ponte entro fine gennaio 
2° fase.  Assemblea di classe, 
discussione e scelta di due proposte 
3° fase. I rappresentanti si fanno 
portavoce delle proposte all’interno 
dell’Istituto  
4° fase.  Scelta dei disegni per il diario 
scolastico. 

 
Ambito cittadinanza 

Gli alunni delle quinte, primaria, e delle 
prime, secondaria, partecipano al 
progetto “Consiglio scolastico dei 
ragazzi” che prevede le seguenti azioni: 
1° fase. Elezione di due rappresentanti 
per ogni classe ponte 
2° fase.  Assemblea di classe, 
discussione e scelta di due proposte 
3° fase. I rappresentanti si fanno 
portavoce delle proposte all’interno 
dell’Istituto  
4° fase.  Scelta dei disegni per il diario 
scolastico. 
Commemorazione della prima guerra 
mondiale in collaborazione con il 
Comune di Poncarale, l’Associazione 
Alpini di Brescia e Poncarale, 
l’Associazione Nazionale Alpini regala 
ad ogni classe della primaria e della 
secondaria una bandiera. 
Le classi 4e, 5e primaria e 3e 
secondaria, ospitano rappresentanti 
dell’Associazione Alpini  che raccontano 
l’esperienza della guerra e descrivono la 
funzione storica e sociale 
dell’Associazione al giorno d’oggi.. 
Collaborazione Territoriale tra Comune, 
Alpini, Scuole primaria e secondaria: 
Visita all’archivio storico presso il Centro 
Nikolajevka di Brescia per la Primaria ed 
al Museo della Guerra Bianca di Temù 
per la secondaria. 

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 
dalle 11,15 alle 12,15 – martedì 21 
novembre, 1°A-5^ B 
dalle 11,15 alle 12,15 – mercoledì 22 
novembre, 1°B-5°A 
dalle 11,15 alle 12,15 – venerdì 24 
novembre, 1°C-5°C 
dalle 11,15 alle 12,15 –  venerdì 1 
dicembre 1°E-5°D 

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: 
dalle 14,30 alle 16 -  lunedì 13 novembre, 

1°G-5°B 

dalle 8,45 alle 10 - giovedì, 16 novembre, 

1°F-5°A   

dalle 8,45 alle 10 - sabato 18 novembre, 

1°H-5°C. 
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Ambito artistico 

Classi coinvolte: Tutte della Primaria e 
della Secondaria, durante le lezioni di 
arte 
Arte e Tecnologia:  
realizzazione della copertina e del 
frontespizio del diario sui temi: 
classi dalla prima alla quarta primaria, 
tema “L’Amicizia” 
classi quinte primaria,  prime e seconde  
secondaria, tema “Responsabilità e 
partecipazione”. 
 
Partecipazione degli alunni della primaria 
di Flero a laboratorio artistico della 
secondaria. 
Ogni venerdì di gennaio e il 2 febbraio, 
dalle 11 alle 12 una classe della 
secondaria con una classe della primaria 
12 dic 5^A-19 dic 5^- 26 dic 5^D-2 feb 
5^C 

 
Ambito artistico 

Classi coinvolte: Tutte della Primaria e 
della Secondaria, durante le lezioni di 
arte 
Arte e Tecnologia:  
realizzazione della copertina e del 
frontespizio del diario sui temi: 
classi dalla prima alla quarta primaria, 
tema “L’Amicizia” 
classi quinte primaria e prime e seconde  
secondaria, tema “Responsabilità e 
partecipazione”. 
 
Partecipazione degli alunni della primaria 
di Poncarale  a laboratorio artistico della 
secondaria. 
Dicembre-Gennaio 
Un martedì la classe 2°F con la 5°A 
Un martedì la classe 2°F con la 5°C 
Un sabato la classe 2H con la 5°B. 

 
Ambito linguistico 

Classi coinvolte Quinte Primaria, Classi 
Prime della Secondaria. 

Inglese: 
Realizzazione di una semplice brochure 
in inglese sulla scuola secondaria con 
orario tipo e spiegazione  del contenuto 
agli alunni della primaria 
Attività ludica (BINGO) con oggetti 
scolastici , gioco della  tombola in 
collaborazione tra prrimaria e 
secondaria; i primi 3 alunni che faranno 
Bingo verranno premiati con dei piccoli 
giochi.  
23 novembre, durante le ore di inglese.  
Dalle 9 alle 10, classe 1°A e classe 5°B  
Dalle 10 alle 11, classe 1°B e classe 5°A 
Dalle 11 alle 12, classe 1°E e classe 5°D 
24 novembre, durante le ore di inglese. 
Dalle 9 alle 10, classe 1°C e classe 5°C  
 
Francese:  
Giochi, filastrocche e semplici esercizi 
riguardanti i colori. 
Dalle 8,30 alle 9,30 - 4 dicembre 1°C, 
alcuni alunni 1°B e 5°C 
Dalle 9,30 alle 10,30 - 4 dicembre 1°A, 
alcuni alunni 1°E e 5°B 
Dalle 8,30 alle 9,30 - 11 dicembre 1°C, 
alcuni alunni 1°B e 5°D 
Dalle 9,30 alle 10,30 - 11 dicembre 1°A, 
alcuni alunni 1°E e 5°A 

 
Ambito linguistico 

Classi coinvolte: Quinte Primaria, Classi 
prime della Secondaria  

Inglese: 
Realizzazione di una semplice brochure 
in inglese sulla scuola secondaria con 
orario tipo e spiegazione  del contenuto 
agli alunni della primaria 
Attività ludica (BINGO) con oggetti 
scolastici , gioco della  tombola in 
collaborazione tra primaria e secondaria; 
i primi 3 alunni che faranno Bingo 
verranno premiati con dei piccoli giochi.  
20  novembre, durante le ore di inglese.  
dalle 9:00 alle 10:00 classe 1°H  e classe 
5°A 
dalle 9:00 alle 10:00 classe 1°G e classe 
5°B 
 
dalle 11:00 alle 12:00  classe 1° F e 
classe 5°C 
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Attività di accoglienza 

Intervista ad una selezione di  alunni 
delle prime secondaria da parte degli 
alunni delle classi quinte  primaria in aula 
magna primaria. 
12 dicembre dalle 11 alle 12 

 
Attività di accoglienza 
 

Intervista degli alunni della primaria agli 
alunni della secondaria durante le lezioni 
di educazione fisica ed inglese. 
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 
2G, tempo prolungato.  
Tempi: Fine novembre. 

 

 

 
Il Progetto Continuità prevede, inoltre, i seguenti incontri con i genitori delle Quinte della 
Primaria. 
 
 

GIOVEDI’19 ottobre 2017  
Ore 16.45 Poncarale (presso la 
secondaria di primo grado)  
 
Ore 18 Flero ( presso la 
secondaria di primo grado). 

Illustrazione degli indirizzi, dei 
percorsi e dei tempi scuola. 
Presentazione dei progetti di 
continuità. 

Incontro con la Dirigente, con i 
referenti della Continuità dei 
plessi interessati e dei referenti 
del progetto “Potenziato 
inglese” 
Poncarale: Bernocchi e 
Falappi, presenzia Alghisi 
 
Flero: Tartari, Scanzi e 
Medeghini 

MERCOLEDÌ 8 novembre 2017  
Ore 17.30 
nei rispettivi plessi 

Presentazione delle attività e 
dell’organizzazione della scuola 
secondaria di primo grado. 

 Incontro con alcuni docenti 
della scuola secondaria e con 
le insegnanti di classe.  

SABATO 16 dicembre 2017 
Dalle 14,30 alle 16,30  
nei plessi della secondaria di 
Flero e Poncarale 

Open Day. Conoscenza degli ambienti, dei 
progetti e dei docenti 

GENNAIO  data da destinarsi 
Aula magna Scuola Secondaria 
di Flero. 

Proposta formativa e didattica 
dell’IC di Flero Informativa sulla 
Procedura di registrazione e 
iscrizione 

Incontro con la Dirigente 
Scolastica e i docenti 

 
 
 
Flero, 31/10/2017     La Commissione Continuità 

Bernocchi Maddalena,   
Falappi  Elena, 
 Medeghini  Alessia,  
Tartari Laura 


