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OGGETTO: AVVIO PROGETTO CONTINUITA’ PRIMARIA  - SSIG 

Il nostro Istituto ormai da diversi anni, annovera il Progetto Continuità tra i progetti qualificanti del 

PTOF con l'obiettivo di costruire un percorso educativo atto a sensibilizzare Alunne ed Alunni su 

alcuni temi ritenuti prioritari nel percorso educativo afferente all’educazione ambientale. 

Le classi  “ponte”, cioè quelle in uscita e quelle in ingresso dei diversi ordini di scuola, avranno 

modo di condividere un percorso progettuale unico che offrirà agli studenti dei due diversi ordini di 

scuola la possibilità di fare esperienza di nuove realtà nonché di nuovi ambienti di studio. 

 

La finalità del Progetto è favorire negli Alunni/e esperienze significative privilegiando l’attività 

diretta e critica sulla realtà, favorendo esperienze finalizzate ad un fine comune di valore e 

ricaduta sociale perché si sentano parte di una comunità sempre più allargata e guidarli alla 

scoperta che l’amore per la natura è una premessa alla costruzione del benessere e del rispetto. 

Dilatare il tempo nella scuola affinché le esperienze siano ricche di relazioni umane profonde. Gli 

alunni avranno la possibilità di osservare con attenzione, incuriosirsi ed appassionarsi al rispetto 

ambientale e al tema del riciclo con lo scopo di essere sensibilizzati alla salvaguardia della natura 

e del Pianeta in cui si vive. Ciò avverrà attraverso attività pratico-manipolative e ponendo 

attenzione alle riflessioni suscitate dall’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che è un è 

Programma d’Azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai 

governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.  

Il Progetto si svolgerà in orario curriculare nei giorni: 

 

12/04 – 26/04 Classe V Primaria Gualdo Cattaneo 

   1A SSIG 

13/04 – 29/04 Classe V Primaria San Terenziano 

   1B – 1C SSIG 

 

Le attività previste saranno nel rispetto delle norme di distanziamento e uso di mascherine e si 

svolgeranno preferibilmente all’aperto. 

                                                                       Il Dirigente Scolastico        

            Prof.ssa Carla Felli 
                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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