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VERBALE N.2 COMMISSIONE CONTINUITA’ 

 

Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2021 alle ore 15, nell’aula docenti della I.C. “Fresa Pascoli” 

Viale Europa, si è svolta la riunione della Commissione Continuità per trattare il seguente o.d.g. 

 

1. Definizione dei progetti per la realizzazione di un curriculo verticale; 

2. Condivisione e definizione tra i due ordini di scuola di parametri condivisi di 

valutazione; 

3. Modulazione attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 

(scambio di ruoli: la partecipazione dei docenti della scuola secondaria nella scuola 

primaria in orario e in attività curriculari) 

4. Crescere con la musica 

5. Progettazione attività di Inclusione 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti docenti: 

Referente Continuità scuola dell’infanzia I.C. “Fresa – Pascoli” : Carmen Cesaro 

Referente scuola primaria ambito scienze -matematico SGB: Daniela Vitale  

Referente scuola primaria Croce (ambito umanistico) : Giuseppina Pisacane  

Russo Erminia: F.S. Continuità scuola secondaria di 1°grado “Fresa- Pascoli” 

Russo Fortunata: F.S. Integrazione e Sostegno scuola secondaria di 1° grado “Fresa-Pascoli” 

Avagliano Rosa: referente dipartimento di italiano I. C. “Fresa - Pascoli” 

Di Domenico Annunziata: referente dipartimento di matematica  I.C. “Fresa- Pascoli” 

Polverino Lidia : referente dipartimento di lingue straniere  I.C. “Fresa- Pascoli” 

Iannone Giovanni: referente docenti di strumento musicale  I.C. “Fresa- Pascoli” 

Settembrini Beatrice : referente Continuità 1° Circolo Nocera Superiore 

Oliva Virginia: referente Continuità 1° Circolo Nocera Superiore 

Rocco Sonia: vicaria 1° Circolo Nocera Superiore  

 

Presiede la riunione la professoressa Erminia Russo che saluta i partecipanti e apre la riunione 

affrontando il primo punto posto all’o.d. g: 

 

1.Definizione dei Progetti : 

La commissione continuità, già da diverso tempo, lavora per  la stesura di progetti per la realizzazione di 

un curriculo verticale teso a costruire un sistema formativo integrato che ci porterà a definire verso la 

fine dell’anno scolastico i traguardi per la formazione delle future classi prime, omogenee tra di loro ed 

eterogenee all’interno. 

Anche per quest’anno scolastico si confermano le seguenti attività progettuali: 
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- LA SCUOLA  CHE VORREI 

Periodo: da novembre a gennaio e la premiazione avverrà durante la manifestazione dell’ OPEN DAY e 

i lavori verranno affissi in un’area della scuola secondaria di 1°grado 

Classi coinvolte:scuola dell’infanzia,  le classi quinte I. C. “Fresa- Pascoli” e 1° CIRCOLO di Nocera 

Superiore 

Docenti coinvolti: Milone e Russo per la scuola secondaria di 1 °grado, per la scuola primaria SGB: 

Daniela Vitale,  scuola primaria Croce : Giuseppina Pisacane e per la scuola dell’infanzia SGB Cesaro 

Carmen. 

Attività da svolgere: concorso grafico pittorico come tema “la scuola che vorrei” 

 

- IO NON HO PAURA 

Periodo: marzo-aprile 

Classi coinvolte: le classi quinte I. C. e 1° CIRCOLO di Nocera Superiore 

Docenti coinvolti: Milone , Russo Milone e Russo per la scuola secondaria di 1 °grado, per la scuola 

primaria SGB: Daniela Vitale,  scuola primaria Croce : Giuseppina Pisacane . 

Attività da svolgere: lettere che gli alunni della scuola primaria leggeranno in videoconferenza ai 

ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, nella quale porre domande su come si vive questa nuova 

esperienza.  

 

- TRINITY 

La docente Lidia Polverino,  referente del dipartimento di lingue straniere, informa la commissione 

continuità, che gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, parteciperanno al progetto trinity 

pertanto chiede l’estensione della suddetta progettualità anche alla scuola primaria. Rilevata l’assenza 

delle docenti di inglese della scuola primaria Massa Carmela e Misto per il plesso di Croce e la 

maestra Cardamone per il plesso di SGB, si procede a contattarle telefonicamente, le quali aderiscono 

al progetto. 

 

-  CRESCERE FELIX 

Il progetto di una “sana e corretta alimentazione” e delle diverse problematiche legate alla salute,  

organizzato dall’ASL e illustrato dal dottor D’Amico, vede impegnata da diversi anni i tre ordini di  

scuola, pertanto tutti i membri della commissione concordano nella validità dell’intervento del dottor 

D’Amico e della ricaduta positiva sugli alunni.  

 

Proposte  

 

Le maestre della scuola primaria sia dell’I.C. che del 1° Circolo di Nocera Superiore, chiedono se sia 

possibile un potenziamento delle progettualità di scienze motorie in cui si ha maggior possibilità di 

integrazione tra gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado. Interviene la 

docente  Fortunata Russo F.S. Integrazione e Sostegno che fa presente che già verrano attivati dei 

pon in cui è possibile  l’integrazione di quegli alunni con bisogni educativi speciali e che si attiverà 

per ulteriori progettualità.  

 

2. Definizione del processo di valutazione 

Quadro illustrativo 

Alla riunione sono presenti le referenti del dipartimento di italiano, matematica e inglese della 

scuola secondaria di 1°grado, che in seguito alla somministrazione delle prove d’ingresso, hanno 

rilevato numerose criticità, nella correzione e nella valutazione delle suddette prove. Pertanto i due 

ordini di scuola si confrontano in un acceso dibattito, che si conclude con la necessità di una 

calendarizzazione a partire dal mese di aprile,  di alcuni incontri in cui concordare delle prove 



 

oggettive da sottoporre agli alunni al loro ingresso nella Scuola secondaria di 1° grado, avendo 

come stella polare “LE PROVE INVALSI”, ma al tempo stesso, adattarle alle difficoltà che gli 

alunni stanno vivendo in seguito ai due anni di didattica a distanza e che presentano numerose 

lacune nella preparazione di base. Le diverse componenti, concordano, che la didattica emozionale, 

è stata di fondamentale importanza in questi ultimi due anni, ma ritornando in presenza bisogna 

recuperare le competenze di base. In primis si è sottolineato le modalità di valutazione differenti tra 

un ordine di scuola e l’altro, in quanto nella scuola primaria si valuta con un giudizio descrittivo 

mentre nella scuola secondaria si segue una valutazione numerica. Il confronto si conclude 

rimandando la trattazione di un argomento così delicato alla prossima riunione e con un  momento  

di riflessione in cui confrontarsi con gli altri colleghi non presenti, per la realizzazione delle prove 

di ingresso che siano si oggettive ma che al tempo stesso non trascurino gli effetti che per alcuni 

alunni sono stati devastanti della didattica a distanza.  

 

3.  Attività comuni /Scambio di ruoli 

La Commissione propone degli incontri diretti dei docenti della scuola secondaria nelle classi 

quinte della scuola primaria per partecipare alle lezioni curriculari. Tali incontri sono finalizzati a 

rendere meno traumatico il passaggio dei nostri alunni da un ordine di scuola all’altro, che si 

abituano a volti nuovi, ma anche per una maggiore consapevolezza da parte dei docenti della scuola 

secondaria che possono già saggiare i livelli di competenza degli alunni in uscita della scuola 

primaria ed eventuali difficoltà. Per le classi quinte del 1° Circolo di Nocera Superiore la vicaria 

Sonia Rocco, fa presente che è necessaria una progettualità completa per incontrare gli alunni, 

pertanto il periodo , i docenti, le classi coinvolte e la definizione delle attività verrà delineata in 

seguito.  

 

 4.Crescere con la musica; 

Il progetto mira a integrare il curriculo scolastico dei ragazzi di V elementare con la conoscenza 

teorica e pratica degli strumenti musicali insegnati nella scuola secondaria di 1 °grado (oboe, 

pianoforte, violino e violoncello) al fine di orientare l’alunno ad una scelta consapevole al momento 

dell’iscrizione. Tra febbraio e marzo sono previste le prove attitudinali per la selezione degli alunni 

delle classi quinte 

Classi coinvolte: le classi quinte I. C. “Fresa- Pascoli” e 1° CIRCOLO di Nocera Superiore 

Docente referente: Iannone 

Attività da svolgere: incontri settimanali che i docenti di strumento musicale della scuola secondaria 

terranno con gli alunni delle classi V. 

La vicaria del 1° Circolo di Nocera Superiore Rocco Sonia, propone la realizzazione di un progetto 

musicale sia alla scuola dell’infanzia, sia alla scuola primaria, ma il docente referente di strumento 

musicale Giovanni Iannone, riferisce l’impossibilità alla realizzazione di attività progettuali 

aggiuntive, in quanto al pomeriggio sono già impegnati nelle lezioni curriculari di strumento. 

 

5.Attività di Inclusione 

La docente referente Inclusione e Sostegno Russo Fortunata, ricorda alla commissione continuità che 

diversi PON prevedono l’inclusione di alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali dei 

diversi ordini di scuola, affinché si possa garantire a tutti gli alunni il successo formativo scolastico. 

La nostra scuola, è da sempre, molto attenta alla personalizzazione dell’apprendimento e ad una 

collaborazione tra i diversi ordini di scuola per la realizzazione di uno processo formativo integrato.  

 

Non essendovi altri argomenti di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 16,15. 

La coordinatrice 

Erminia Russo 


