
 
 
 

Prot. n.8048 /IV/5 del 07\11\2022                                                                                                 Ai Responsabili di Plesso    

Ai Coordinatori didattici 

Ai docenti interessati  

Al Sito\Agli Atti 
 

 

 

 

 

PROGETTO CONTINUITÀ: “METTIAMOCI A… FUOCO” 

Il Progetto Continuità parte dall’individuazione e dall’esplicitazione dei bisogni dei soggetti 

coinvolti nel progetto (alunni, famiglie, docenti) e dalla necessità di avviare le attività didattiche in 

ottemperanza della normativa vigente riguardante il COVID-19. 

Nell’ambito della progettazione si prevede un tema comune ai tre ordini di scuola “IL FUOCO” 
elemento naturale che emana luce, calore, energia. Il tema è stato scelto per l’anno scolastico 

2022/2023, in continuità con le tematiche dell’Acqua, dell’Aria, e della Terra approfondite negli 

anni scorsi. Tale scelta scaturisce dal bisogno di proseguire il viaggio intrapreso nella Natura che ci 

circonda e che ci accoglie, con cui imparare a relazionarsi, per poi riconoscerne il senso di 

appartenenza. 

Si realizza, così, un percorso di collaborazione degli insegnanti dei tre ordini di scuola e viene 

attivato affinché l’alunno si senta a proprio agio e viva il passaggio di ordine senza difficoltà, 

riuscendo a relazionarsi con gli altri nel modo che gli è più congeniale. Ciò lo condurrà a realizzare 

il proprio percorso formativo in modo sereno e senza traumi. 

Gli alunni delle classi ponte dei tre ordini di scuola saranno impegnati in attività educative, 

didattiche e laboratoriali comuni sulla tematica del “FUOCO” come da cronoprogramma. 

 

 



 

CRONOPROGRAMMA 

 

“GLI INCREDIBILI: IL CALORE IN… FAMIGLIA” 

 

Dal 21 al 25 novembre 2022 

Gli alunni delle sezioni dei 5 anni della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prime della 

scuola primaria dell’I.C. G. Falcone - R. Scauda si incontreranno nei plessi di appartenenza, dalle 

ore 9.30 alle ore 11.30, per svolgere attività laboratoriali sulla tematica del FUOCO. 

ORGANIZZAZIONE 

 

Plesso R.Scauda\G.Orsi  

Sezioni E-F-G-H (5 anni) e classi prime di scuola primaria, sezioni A-B-C-D. 

Gli alunni, per lo svolgimento delle attività, saranno  così suddivisi : 

Sez. H - I A 

Sez. E - I B 

Sez. F - I C 

Sez. G - I D 

 

Plesso G. Conte 
Sezione A e Sezione B scuola dell’infanzia (gruppo 5 anni) e sezione A classe prima di scuola 

primaria. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia delle sezioni A e B, per lo svolgimento delle attività, saranno 

suddivisi nella classe prima del plesso di appartenenza. (Ogni gruppo sarà composto da alunni 

della scuola dell’infanzia e alunni della scuola primaria). 

 

Plesso G.B. Scaramella  
Sezione A e Sezione B scuola dell’infanzia (gruppo alunni di 5 anni) e classe prima sezione Unica 

di scuola primaria.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia delle sezioni A e B, per lo svolgimento delle attività, saranno 

suddivisi nella classe prima del plesso di appartenenza. (Ogni gruppo sarà composto da alunni 

della scuola dell’infanzia e alunni della scuola primaria). 

 

 

 “IL FUOCO DI PANDORA” 

Dal 14 novembre 2022 al 18 gennaio 2023 

 

ORGANIZZAZIONE 

Lunedì 14 novembre dalle ore 9.30 – 11.30 

Classe V sez. A plesso G. Conte e classe I sezione D SS1° 

Classe V sez. A plesso G.B. Scaramella e classe I sezione E SS1° 

Classe V sez. UNICA plesso G. Orsi e classe I sezione C SS1° 

Mercoledì 16 novembre dalle ore 9.00 – 12.00 

Classe V sez. A plesso R. Scauda e classe I sezione A SS1° 

Classe V sez. B plesso R. Scauda e classe I sezione B SS1° 

 

Gli alunni delle classi quinte tutte di scuola Primaria e gli alunni delle classi prime della SSI° si 

incontreranno nei laboratori della SS1° dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per svolgere attività di 

laboratorio (artistico, scientifico, musicale, sport e L2) sulla tematica della Fuoco. Per ogni gruppo 

sono previsti sei incontri. 



Lunedì 21 novembre dalle ore 09.00 – 12.00 

Classe V sez. A plesso R. Scauda e classe I sezione A SS1° 

Classe V sez. B plesso R. Scauda e classe I sezione B SS1° 

Classe V sez. UNICA plesso G. Orsi e classe I sezione C SS1° 

 

Mercoledì 23 novembre dalle ore 9.30 – 11.30  

Classe V sez. A plesso G. Conte e classe I sezione D SS1° 

Classe V sez. A plesso G.B. Scaramella e classe I sezione E SS1° 

 

Lunedì  5 e 12 dicembre dalle ore 09.00 – 12.00 

Classe V sez. A plesso R. Scauda e classe I sezione A SS1° 

Classe V sez. B plesso R. Scauda e classe I sezione B SS1° 

Classe V sez. UNICA plesso G. Orsi e classe I sezione C SS1° 

 

Mercoledì 07 e 14 dicembre dalle ore 9.30 – 11.30  

Classe V sez. A plesso G. Conte e classe I sezione D SS1° 

Classe V sez. A plesso G.B. Scaramella e classe I sezione E SS1° 

 

Mercoledì 11 e lunedì 16 gennaio dalle ore 09.00 – 12.00 

Classe V sez. A plesso R. Scauda e classe I sezione A SS1° 

Classe V sez. B plesso R. Scauda e classe I sezione B SS1° 

Classe V sez. UNICA plesso G. Orsi e classe I sezione C SS1° 

 

Giovedì 12 e mercoledì 18  gennaio dalle ore 9.30 – 11.30  

Classe V sez. A plesso G. Conte e classe I sezione D SS1° 

Classe V sez. A plesso G.B. Scaramella e classe I sezione E SS1° 

 

 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

La Commissione Continuità 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Josè Abilitato 

Firma autografa omessa ai sensi 

                       dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 
 


