
PROGETTO CONTINUITA’ 

       A: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Titolo del progetto 
e/o sottotitolo  

 
Progetto “continuità” 2016/17 

 Costruiamo un “mobile” 

Docente referente MARCHETTI MONICA 

Periodo di sviluppo 
  

febbraio-maggio 2017 

Destinatari alunni classi prime delle scuole medie Castellamone e Agliè e alunni classi 
quinte della scuola primaria DD A. Cognengo di Castellamonte 

N° Partecipanti 2   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
 
CASTELLAMONTE: 2A 18, 2B 19, 2C 17, 2D 20, 2E 20   
TOT 94 ALUNNI  
 
AGLIE’: 2A 14, 2B 16  
TOT 30 ALUNNI  
 
TOT SECONDARIA 124 
 
SCUOLA PRIMARIA CASTELLAMONTE: 
TOT 116 ALUNNI CLASSI QUINTE 
 
DOCENTI:  
6 DOCENTI DI MATEMATICA  
2 DOCENTI DI ED. ARTISTICA 
1 COLLABORATORE ALL’ORGANIZZAZIONE  
docenti scuola primaria 
 
TOT DOCENTI 8 + insegnati primaria 
TOT ALUNNI 240 

Aule impegnate aule delle classi e di educazione artistica 

Orario previsto TEMPISTICA:  
• entro fine FEBBRAIO incontri tra insegnanti per la programmazione e la proget-

tazione delle attività 
• da marzo laboratori in compresenza  (Primaria-secondaria) presso la scuola se-

condaria 



 
 
 
 
 
 
 

Finalità didattica  
conforme al POF 

Il progetto, in conformità con quanto richiede la legislazione scolastica, si propone di 
favorire il passaggio degli alunni della scuola primaria al nuovo ordine di scuola, attra-
verso la realizzazione  di una serie di attività scelte di comune accordo tra i gruppi di 
insegnanti dei due ordini di scuola. 
I motivi che hanno determinato il progetto sono la necessità di individuare percorsi di 
conoscenza ed accoglienza degli alunni iscritti alle classi prime per : 
 • Costruire attività ponte che consentano agli alunni di quinta della scuola pri-
maria di sperimentare la collaborazione con i compagni e i docenti della scuola se-
condaria; 

• Superare l’ansia derivante dall’inserimento in una realtà nuova; 

• Acquisire conoscenze significative che indirizzino gli interventi 
 • Favorire un rapporto di continuità metodologico – didattica tra gli ordi-
ni scolastici  

 • Favorire la condivisione di esperienze didattiche tra insegnanti delle 
classi della scuola secondaria di I grado e delle classi quinte della scuola pri-
maria  

 • Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola  

 • Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale 

 • Prevenire l’insuccesso ed il disagio scolastico  
Obiettivi specifici 

 che si prefigge  • Condividere con gli insegnanti della scuola primaria strategie e meto-
di di lavoro. 

 • Creare un filo conduttore tra l’apprendimento nella scuola primaria e 
quello nella scuola secondaria di primo grado. 

 • Facilitare l’inserimento degli alunni nella nuova scuola. 
 • Conoscere luoghi e attività proposte dalla scuola secondaria di I gra-
do 

Modalità di erogazione il percorso prevede  una prima parte in cui gli alunni affronteranno lo studio delle figu-
re geometriche conosciute dal punto di vista della equiscomponibilità. Questa prima 
parte verrà svolta indipendentemente da ogni classe nel proprio plesso di apparte-
nenza in collaborazione con il proprio docente di classe. Gli alunni della scuola se-
condaria di primo grado affronteranno anche il tema delle leve in modo da poter con-
durre il laboratorio sulla costruzione dei “mobile” con i compagni della primaria.  
La seconda parte prevederà invece un lavoro comune  tra i ragazzi delle seconde 
medie e delle classi quinte che vedrà i ragazzi lavorare insieme nei locali del laborato-
rio artistico della scuola secondaria. Qui gli alunni realizzeranno un manufatto artistico 
sullo stile dei “mobile” di Calder. 

Sintesi delle attività 
previste nel corso 

dell’iniziativa   

TEMA SPECIFICO PER L’A.S. 2016/17 : l’equiscomponibilità delle figure piane e 
la costruzione di un “mobile” (Calder) 
 
classi                                         
2A- 5  A       
2B- 5  B                     
2C - 5 C                                  
2D - 5 Spineto-S.Antonio                        
2E - 5 Colleretto 
2A e 2B Agliè - 5 Agliè e 5 Torre-Bairo  
                                 
• periodo nov-genn: studio delle aree delle figure piane (ciascuna classe nella pro-

pria sede di appartenenza con i rispettivi docenti di classe) 
• periodo marzo-aprile: visita degli alunni della scuola primaria alla scuola seconda-

ria con realizzazione del manufatto artistico presso il laboratorio artistico della scuo-
la secondaria in collaborazione con gli alunni della seconda secondaria abbinata. 



■IL PERSONALE IMPEGNATO: PROSPETTO 

 Cognome e Nome Qualifica 

1 • Marchetti Monica • (docente referente) e do-
cente di matemtica 

2 • Coccaro Mariangela • docente collaboratore 
all’organizzazione 

3 • Castagna Maria Grazia • docente collaboratore 
all’organizzazione e do-
cente di matematica 

4 • Merlo Patrizia • docente di matematica 
5 • Bianchetta Cristiana • docente di matematica 
6 • Galizia Daniela • docente di matematica 
7 • Balma Tivola Paolo • docente di matematica 
8 • Lipani Kati • docente ed. artistica 
9 • Gazzola Pierangela • docente ed. artistica 
 


