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VERBALE  DEL GIORNO  16/06/2021  

Il giorno 16 giugno 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00, nei locali del plesso Capoluogo al Piano Terra 

nell’Aula n°8 è svolto in presenza l’incontro di “Continuità verticale” Scuola Primaria - Scuola 

Secondaria di Primo Grado “Borrelli” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Presentazione degli alunni diversabili di quinta A del Plesso Capoluogo di passaggio alla 

Scuola Secondaria di Primo Grado;  

2) Presentazione degli alunni di quinta A e B del Plesso Capoluogo di passaggio alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado.  

3) Eventuali e varie 

 

Sono presenti alla riunione le docenti: 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Castellano Ersilia Buccino Teresa 

Castelli Lucia  

Galano Liliana   

Martone Angela  

  

  

 

La docente funzione strumentale Esposito Assunta, presenta il team delle classi quinte A e B alla 

professoressa Buccino e chiede alle colleghe presenti di presiedere e verbalizzare l’incontro perché 

impegnata istituzionalmente in altra attività.  

Presiede la riunione Castellano Ersilia,  verbalizza la docente Castelli Lucia. 

 

Si procede alla discussione dei punti all’ o.d.g: 

Punto 1) Prende la parola la docente Martone Angela ed informa i presenti che l’alunno in questione 

non si è iscritto nell’IC Borrelli pertanto si può procedere al secondo punto all’ordine del giorno. 

Punto 2) Le docenti presentano gli alunni della sezione A in maniera generale come gruppo-classe e 

poi singolarmente evidenziando punti di forza e punti di debolezza di ciascuno, aspetti relazionali, 

comportamentali, didattici, impegno di studio e rapporti scuola famiglia. Focalizzano l’attenzione sugli 

alunni: Colella Alessandro che è ancora immaturo sul piano relazionale e non è pienamente autonomo;  
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Fantasia Gerardo che partecipa passivamente alle attività e non ha conseguito la piena autonomia 

operativa; Elefante Emanuel che, pur avendo buone capacità, è stato discontinuo  nella partecipazione 

e nell’applicazione soprattutto durante la didattica a distanza; Scarfato Fabio con certificazione DSA 

per il quale è stato redatto un PDP e che necessita di un ambiente sereno per potersi impegnare al 

meglio.  

L’incontro procede con la presentazione degli alunni della sezione B che segue la medesima 

impostazione della presentazione precedente. Le docenti focalizzano l’attenzione sugli alunni: 

Acampora Gerardo, un bambino molto sensibile ed affetto da daltonismo; Cannavacciuolo Sara che 

presenta qualche difficoltà nella lettura legata alla balbuzie; Porro Antonio che non sempre riesce a 

controllare la sua esuberanza ed è elemento di disturbo assumendo atteggiamenti poco adeguati al 

contesto scolastico; Scarfato Paolo, immaturo sul piano relazionale e lento nell’esecuzione delle 

attività; Staiano Paola e Staiano Swami che presentano lacune dovute ad assenze saltuarie che hanno 

caratterizzato il percorso scolastico alla primaria.  

Punto 3) A conclusione le docenti sottolineano le difficoltà che la pandemia ha causato agli alunni 

rendendoli meno sicuri in fase operativa. Il ritorno in presenza ha migliorato notevolmente la 

situazione per la maggior parte di loro per cui si ritiene che nel prossimo anno scolastico,  ritornando 

sui banchi per tutto l’anno, gli alunni riescano a trovare un proprio equilibrio personale che favorirà le 

relazioni, gli apprendimenti e la crescita personale. 

Non evidenziandosi altri argomenti di discussione, l’incontro si conclude alle 11:00.  

 

La segretaria                                                                                    La   presidente 

Castelli Lucia                                                                                Castellano Ersilia 

 

 

 

 


