


Le nostre insegnanti ci hanno spiegato che il progetto 
Continuità ha lo scopo di accompagnare noi alunni nel 
delicato passaggio  dalla Scuola Primaria alla Scuola 
secondaria  attraverso percorsi metodologici e 
didattici  condivisi per promuovere e sviluppare la  
capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni.

In questo  anno scolastico, purtroppo causa Covid
19, non abbiamo potuto incontrarci con i compagni e 
con i professori della Scuola Secondaria, ma nelle 
nostre classi abbiamo lavorato ugualmente con 
tanto impegno ed entusiasmo su argomenti condivisi 
dalle insegnanti dei due ordini di scuola.

Il progetto su cui abbiamo lavorato si intitola 
Economia Arte e Mestieri nel territorio : LA PESCA 
Il lavoro è stato svolto nei quaderni e alla fine 
abbiamo realizzato questa presentazione Power
point.
Ci auguriamo che il tutto sia piacevole alla visione!



































ED ORA……





Ringraziamo le persone che ci hanno
aiutato ad attuare questa bella esperienza
di lavoro, che ha visto realizzato un
prodotto finale unico e condiviso che ci
accompagnerà con entusiasmo verso la
nuova scuola…….



Agostini Asia
Angelucci Gaia
Berna Adalberto
Berna Agnese
Biagetti Siria
Biffarino Giulia
Buccolini Gennaro
Di Silvio Gregorio
Filoso Antonio
Iftimie Delieea
Losapio Cecilia 
Losapio Virginia
Marabottini Desiree
Mihaila Giulia
Moretti Marika
Pacchiarotti Alessandra
Pallotta Tommaso
Poponi Damiano
Porcella Giorgia
Ricci Matteo

Ricciarelli Marco
Stoica Nicolas 
Sugaroni Davide
Tascio Asia 
Zanoni Vanessa

Le Insegnanti:
Bucossi M. Antonietta
Di Silvio Monia
Fastella Maddalena
Scapigliati Tiziana 

Arrivederci 
e… viva 
l’Estate!!
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