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VERBALE  COMMISSIONE CONTINUITA’ I. C. “ FRESA PASCOLI” - 1 CIRCOLO 

SETTEMBRINI 

 

In data 24 settembre alle ore 15:00 nell’aula docenti dell’Istituto Comprensivo “Fresa Pascoli”, si è 

svolto un incontro conoscitivo delle FS della continuità, la docente Milone Anna per la scuola 

primaria e Russo Erminia per la scuola secondaria di 1° grado, con le FS del 1° Circolo di Nocera 

Superiore, Orlando Beatrice e il supporto alla FS Oliva Virginia.  

L’incontro è stato finalizzato ad una condivisione generale delle progettualità da organizzare per 

questo nuovo anno scolastico, il “nuovo viaggio” dopo l’emergenza COVID. 

Le docenti hanno condiviso  l’importanza che le due istituzioni scolastiche hanno sul territorio e la 

necessità di far sentire all’utenza un’ unica voce, con delle attività progettuali condivise, soprattutto 

dopo due anni di pandemia e didattica a distanza, ponendosi, come scopo principale, quello di rendere 

meno traumatico il passaggio dei nostri alunni da un ordine di scuola all’altro.  

Si è ricordato e condiviso il successo di alcune attività progettuali che hanno suscitato molto interesse 

e partecipazione da parte di entrambe le utenze,  che verranno rimodulate e riproposte anche per 

l’anno scolastico 2021 /2022.  

Si fa riferimento all’OPEN DAY, il cui evento  verrà organizzato nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza Covid , probabilmente a distanza, per incontrare le famiglie e gli alunni delle classi quinte 

e presentare l’Offerta Formativa della nostra scuola.  

Si è ribadita l’importanza di quegli incontri diretti alla conoscenza degli alunni delle classi quinte 

che verranno comunque organizzati o in videoconferenza o programmati nei mesi primaverili negli 

spazi aperti della scuola, qualora gli indici di contagio lo rendano possibile. A tali incontri si lavorerà 

in seguito, sviluppando un’attività progettuale presentata dalle FS del 1°Circolo, sul tema del 

“viaggio” che gli alunni intraprendono dal nido alla scuola secondaria di 2°grado. 

Si è sottolineata inoltre, la collaborazione tra docenti di Italiano, Matematica e Inglese dei due ordini 

di scuola per definire prove oggettive da sottoporre agli alunni al loro ingresso nella Scuola 

Secondaria di I° grado sulla base dei prerequisiti indispensabili per affrontare il nuovo percorso di 

apprendimento, stabilendo dei parametri condivisi di valutazione delle prove.  

http://www.fresapascoli.edu.it/




Pertanto nell’anno scolastico  2021/2022  bisognerà individuare e condividere azioni educative e 

percorsi didattici comuni fra i diversi ordini di scuola.   

Le referenti del 1° Circolo hanno proposto la somministrazione e tabulazione di prove oggettive 

parallele, sul modello delle Prove Invalsi anche alla fine del 1 e 2 quadrimestre. 

Si è pensato inoltre,  ad una raccolta dati per il monitoraggio delle valutazioni in ingresso e degli 

incontri con le referenti della scuola primaria e secondaria di primo grado per acquisire i livelli di 

competenze e segnalazioni di problematiche e criticità, nell'ottica di una costruzione di un curricolo 

verticale e di una opportuna continuità, fondamentale per disegnare percorsi comuni e sinergici in 

tema di valutazione e di criteri ed indicazioni in merito alla formazione delle classi.  

L’ acquisizione dei livelli di competenza degli alunni in uscita dalla scuola primaria  permette alla 

nostra scuola l’avvio di una formazione delle classi prime nel rispetto della continuità verticale, dei 

percorsi formativi pregressi degli alunni, nella considerazione di criteri quali l’omogeneità di livello 

delle classi tra loro e l’eterogeneità all’interno di ognuna di esse.  

I  Progetti che hanno riscosso maggior successo e che vedranno coinvolti gli alunni della scuola 

Primaria e Secondaria insieme sono:  

LA SCUOLA CHE VORREI : il concorso grafico-pittorico vuole favorire una cultura 

dell'accoglienza dei futuri alunni della nostra scuola, nell'ambito della progettazione per la continuità. 

Il concorso è rivolto agli alunni delle classi quinte del I Circolo e del nostro Istituto Comprensivo. La 

premiazione dei lavori avverrà durante la manifestazione OPEN DAY  con la realizzazione di un 

prodotto digitale.  

IO NON HO PAURA: in un progetto di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado si deve sottolineare l’importanza del prendersi cura della dimensione emotiva ed affettiva degli 

alunni nelle transizioni evolutive tra ordini di scuole appartenenti al primo ciclo di istruzione. Tali 

azioni necessitano di progettazioni mirate che permettano di riflettere tanto sulle esperienze vissute, 

quanto sulle aspettative nate nei confronti del nuovo ambiente scolastico. Nell’ultimo anno di scuola 

primaria, gli insegnanti hanno il compito di sollecitare gli alunni a preparare una lettera da inviare ai 

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

nuova esperienza. Attraverso un’attivazione di conversazioni collettive a distanza e con la 

somministrazione di un questionario, gli alunni di classe quinta possono esprimere le proprie 

aspettative nei confronti della scuola secondaria. Le FS del 1° Circolo svilupperanno l’attività 

progettuale in “C’è posta per te”.  Il progetto “C’è posta per te” sulla scorta del modello della nota 

trasmissione televisiva, ne prende l’essenza relazionale: il passaggio di testimone tra i diversi ordini 

di scuola rappresenta un momento significativo per le nostre istituzioni scolastiche, soprattutto per i 

discenti i quali si sentono parte di una comunità scolastica sempre più accogliente ed empatica. 

CRESCERE CON LA MUSICA: Il progetto mira a integrare il curricolo scolastico dei ragazzi di V 

elementare con la conoscenza teorica e pratica degli strumenti musicali insegnati nella Scuola Media 

(Oboe, Pianoforte, Violino e Violoncello) al fine di orientare l’alunno ad una scelta consapevole al 

momento dell’iscrizione. Il progetto sarà articolato in incontri che i docenti di strumento musicale 

dell’IC “Fresa-Pascoli” terranno con gli alunni delle classi V. Il Referente prof. Giovanni Iannone .  



 NON PERDIAMOCI DI VISTA: il progetto è rivolto agli alunni che hanno effettuato il passaggio 

dalla Primaria alla Secondaria di 1° grado, i quali sono invitati ad esprimere il proprio parere sulla 

nuova esperienza scolastica tramite un questionario.  

Si è rimandata la discussione al prossimo incontro della stesura di un curriculo verticale di educazione 

alla Cittadinanza.  

Tale incontro non può ritenersi completo in quanto le sopracitate attività progettuali meritano una più 

ampia discussione e condivisione con le altre figure di riferimento. 

Non essendoci  altro da discutere l’incontro si è concluso alle ore 16,45. 

 

 

REFERENTI CONTINUITA’ 

MILONE ANNA 

RUSSO ERMINIA 


