
Verbale commissione Continuità 

Incontro del 06-04-2022, modalità on line 

Presenti: Vaccinoni Ersiglia (inf. Berzo); Fanuli Stefania (infanzia Berzo); Botticchio Amalia, Mensi Debora 
(primaria Bienno); Gelfi Mariangela, Tummarello Maria Antonietta (primaria Berzo); Morandini Valeria 
(secondaria Bienno), Turella Emanuela (secondaria Berzo); relatrice, responsabile commissione, Di Maiolo 
Sonia. 

La riunione viene avviata dalla relatrice ed è in modalità on line; la responsabile Di Maiolo spiega alla 
commissione la presenza della prof.ssa Morandini, come riferito dalla vicepreside Fedriga Eleonora, 
rappresentante dello Staff d’Istituto e portavoce del Team insegnanti della secondaria per evidenziare quali 
sono le fragilità che si registrano in entrata nell’ordine di scuola secondaria degli alunni della primaria. 

Ordine del giorno:  

1. Progetto continuità infanzia-primaria: proposte 
2 incontri in presenza (se possibile per regole anticovid);  

1°: fine maggio 2022, da infanzia a primaria, conoscenza spazi 

2°: inizio giugno 2022, da primaria a infanzia, attività di inclusione ludiche con tutoraggio 

 (alunno primaria/alunno infanzia) e/o produzione artistico-creativa 

n.b.: queste proposte sono realizzabili previe indicazioni della Ds circa la necessità di movimentare classi di 
allievi attualmente in bolle; qualora fosse possibile si propone il 2° incontro in un’area all’aperto chiedendo 
ai bambini dell’infanzia (ormai quasi tutti di sei anni) di indossare la mascherina per partecipare a queste 
attività. 

2. Progetto continuità primaria-secondaria: proposte 

1°: fine aprile 2022, da primaria alla secondaria, conoscenza spazi 

 2°: fine maggio 2022, da primaria secondaria, partecipazione ad una lezione curricolare pensata e condivisa 
tra insegnanti e poi rivolta agli alunni (esempio illustrato dall’ins. Tummarello per precedenti esperienze: 
lezione di francese, memorizzazione di una strofa di una poesia condivisa dalla professoressa della 
secondaria con l’insegnante), le materie che potrebbero maggiormente coinvolgere gli alunni: francese 
(perché non studiata alla primaria), scienze (attività laboratoriale, esperimenti …), arte e immagine 
(produzione di una tavola con tecniche grafiche particolari) 

n.b.: queste proposte sono realizzabili previe indicazioni della Ds circa la necessità di movimentare classi di 
allievi attualmente in bolle; qualora fosse possibile si propone il 2° incontro in un’area all’aperto. 

3. Confronto educativo-didattico sui passaggi da un ordine all’altro 

La professoressa Morandini sottolinea che gli alunni, nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria, hanno difficoltà a supportare la tipologia e le modalità di studio delle materie che richiedono 
elaborazione personale e responsabile delle competenze acquisite durante le ore di lezione curricolari; pur 
rilevando l’immane lavoro didattico a cui si dedicano le insegnanti della scuola primaria per le materie di 
studio si registrano gli insuccessi degli alunni, alla scuola secondaria, che non mettono in atto strategie per 
dimostrare l’acquisizione di un metodo di studio e l’acquisizione di competenze nelle materie che 
richiedono un impegno responsabile a casa (storia, geografia, scienze…). 



L’insegnante Mensi e l’insegnante Tummarello ribadiscono che hanno adottato metodi e inventano sempre 
nuove strategie per sollecitare gli allievi a studiare a casa, ma sempre più spesso le famiglie non sono 
collaborative con gli insegnanti: biasimano i figli per il carico lavorativo scolastico e li spronano a praticare 
attività extrascolastiche sempre più coinvolgenti e “stancanti” relegando allo studio frangenti marginali dei 
loro pomeriggi; l’insegnante Mensi sottolinea che molto spesso hanno dovuto segnalare assenze di alunni 
che preferivano ( i genitori per loro) vacanze settimanali in periodi scolastici alle attività didattiche. 

L’insegnante Gelfi aggiunge che, dal suo punto di vista, sia l’atteggiamento non collaborativo (nei confronti 
della scuola) dei genitori sia la mancanza di ascolto degli allievi durante le lezioni penalizzano tanto 
l’elaborazione dei concetti e la predisposizione ad uno studio responsabile a casa. 

Si conviene che il senso di unione e, soprattutto la convergenza di opinioni tra le insegnanti dei diversi 
ordini di scuola, può essere un significativo punto d’inizio per ridurre le fragilità degli allievi e sollecitare 
maggiore senso di responsabilità nei genitori e nei figli nei confronti dello studio come costruzione di un 
futuro dignitoso. 

4. Varie ed eventuali 

La relatrice anticipa che la “commissione continuità” dovrà elaborare e redigere un protocollo-
documento che contenga: le strategie elaborate per il progetto continuità tra i vari ordini; le 
attività di accoglienza degli alunni e dei genitori; una tabella riassuntiva degli obiettivi raggiunti in 
uscita e attesi in entrata dagli alunni dei vari ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria. 

La riunione termina alle ore 18.20 

La referente di commissione: Sonia Di Maiolo 

 


