
VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO D’INTERCLASSE

CLASSI SECONDE A.S. 2021-2022

In data 24/11/2021 alle ore 17 si apre il Consiglio d’interclasse per i soli docenti, in modalità
on-line. Sono presenti tutti i docenti, ad eccezione delle docenti Del Negro, Locati, Stimolo,
Trinchieri.

O.D.G.:

1. Progettualità di Plesso – Andamento didattico

2. La valutazione degli apprendimenti

3. Aggiornamento PTOF e Risultati prove Invalsi

4. Normative da seguire per casi Covid in ambito scolastico

5. Punti ad integrazione

Alle ore 18,00 il Consiglio d’interclasse si apre ai rappresentanti dei genitori delle classi
seconde: Rezzoagli classe 2°A, Ombrone classe 2°B, Fossati classe 2°D, Camodeca
Giuseppe classe 2°E. Assente il rappresentante della 2^C.

Dopo le presentazioni delle nuove docenti, la presidente d’interclasse, Cristina Campalani,
passerà alla discussione dei punti sopra indicati, ma senza prima aver posto l’accento sulla
modalità collaborativa e strutturata del lavoro delle medesime docenti. La docente Almanza
Mirella dichiara di voler continuare a lavorare nell’interclasse fino alla fine del quinquennio.
Seguono i saluti delle colleghe di sostegno, Ambrogio Deborah (2^B e C), Rigamonti Sara
(2^D e E ), Angela Lo Prete (2^D), Atorino Immacolata, da quest’anno in 2^B per 6 ore,
mantenendo le restanti ore in 2^C.

Punto 1. La Presidente espone la programmazione dell’ambito
linguistico-storico-geografico.

L’ Interclasse è costituita da 5 sezioni con orario settimanale di 40 ore.

Gli alunni iscritti sono complessivamente 100 ( un nuovo inserimento in 2E).

La programmazione didattica prevista per il secondo anno di scuola primaria trova i suoi
riferimenti nelle Indicazioni Nazionali, declinati in traguardi e obiettivi specifici, su cui è stata
elaborata la programmazione di istituto.

La programmazione si articola in ambiti disciplinari (linguistico e scientifico) ai quali si
aggiungono le educazioni musicale, artistica e motoria.

Nei primi mesi dell’anno, in ambito linguistico, è stato proposto un ripasso delle lettere,
lavorando sull’alfabeto e il suo riordino. Sono state affrontate anche le lettere straniere.



A tale percorso si è integrata la proposta di Emergency Se vede una scala, Ninetta curiosa,
grazie alla quale si sono trattati temi di solidarietà, accoglienza e diversità.
Per le classi che hanno già svolto l’incontro con la volontaria di Emergency l’esperienza si è
rivelata positiva per i bambini, che hanno potuto conoscere realtà diverse dalle loro.
L’autunno ha fatto da sfondo integratore per le attività, letture, comprensioni e prime scritture
autonome.
Un percorso di lettura ad alta voce sulla stagione ci ha permesso di partecipare alla
campagna nazionale Libriamoci, promossa dal Ministero della Cultura attraverso il Centro
per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione.
Si sta lavorando sui suoni difficili (GL/GN/QU/CQU), sulla lettura strumentale e la
comprensione di testi brevi.
Nelle scorse settimane è stato introdotto il corsivo, prendendo spunto dal Metodo analogico
di Camillo Bortolato.
Nei prossimi mesi si proseguirà con una progettazione didattica che rafforzi la lettura
strumentale, la comprensione e l’avvio della scrittura autonoma di semplici frasi, avendo
sempre come sfondo integratore le stagioni.

In ambito storico sono stati ripresi i concetti temporali di successione e contemporaneità. Si
sta affrontando in maniera più strutturata la data e il calendario (settimana, mesi e anno),
introducendo il concetto di passato, presente e futuro.
Successivamente si lavorerà sulla linea del tempo, partendo dalla ricostruzione della storia
del bambino.

In geografia, l’attenzione nel primo quadrimestre si focalizza sui percorsi, nello specifico sul
sapersi orientare con l’utilizzo dei concetti topologici e i punti di riferimento. Nel contempo si
sta lavorando sull’osservazione del paesaggio circostante, riconoscendo elementi fissi e
mobili, naturali e antropici.

In ogni classe è stato avviato l’uso dell’ acquerello. E’ una tecnica pittorica che esercita la
postura della mano, la grafia di forme, dalle basilari (la curva e la retta) all’elaborazione di
forme più complesse, e la sperimentazione delle sfumature. Attraverso questa tecnica, che
facilita la rappresentazione del proprio vissuto e delle proprie emozioni, si è realizzata la
proposta del progetto Modi per la rilevazione dei temperamenti, allo scopo di conoscere
meglio gli alunni e favorire relazioni migliori e più proficue all’interno del gruppo.

Per quanto riguarda musica le classi stanno lavorando sugli argomenti introdotti l’anno
scorso dall’esperta: suoni e silenzi, ritmo, body percussion, scrittura di spartiti usando
simboli non convenzionali.
La presidente informa che a partire dal secondo quadrimestre ci saranno degli
aggiornamenti sull’arrivo dell’esperto.
Il signor Camodeca chiede chiarimenti sul contributo volontario, che tutte le seconde hanno
versato, mentre solo parzialmente le altre interclassi. La presidente riporta la risposta che in
precedenza aveva già dato la Ds, ossia
“ solo dopo il completo versamento delle quote del contributo scolastico, potrà essere
definito il percorso musicale, in particolare il monte ore per classe.”
Continua la lettura…



In ambito matematico si è utilizzato come sfondo integratore il tema dei Giochi Olimpici per
creare continuità con le proposte dello scorso anno e verificare le competenze iniziali di
classe seconda.

Si è proceduto con la presentazione dei numeri oltre il 20 e con le operazioni di calcolo, sia
mentale che scritto ( in colonna) utilizzato anche per la risoluzione di situazioni
problematiche.

La metodologia utilizzata parte ancora da situazioni concrete, legate al vissuto dei bambini,
stimolando strategie di problem solving.

In scienze siamo ripartiti da una esperienza diretta ( il ciclo vitale delle drosofile) per favorire
l’osservazione e la capacità di formulare ipotesi, estendendo poi i momenti significativi del
ciclo a tutti gli esseri viventi.

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua inglese, le attività condotte principalmente
in forma orale e ludica, avranno come argomenti principali le prime strutture linguistiche
riferite ancora alla presentazione, ai saluti, ai colori aggiungendo i numeri fino a 20, la scuola
con oggetti e arredi. La collega Lasala riporta la partecipazione vivace degli alunni.

Seppure ogni disciplina preveda obiettivi specifici, nella pratica quotidiana i percorsi proposti
cercheranno il più possibile di integrarsi tra loro, per una concezione unica del sapere.

Non sarà data minore importanza al raggiungimento degli obiettivi educativo-relazionali,
quali soprattutto il rispetto:

● delle regole di convivenza sociale
● degli altri e delle diversità
● dell’ambiente e dei beni comuni.

Pur osservando le prescrizioni anti Covid, si favoriranno momenti di collaborazione e
condivisione, al fine di creare un clima sereno e stimolante all’interno di ogni gruppo classe.

Le osservazioni sul processo di apprendimento educativo-didattico saranno utilizzate dalle
docenti per la compilazione del documento di valutazione.

Educazione fisica: per quanto riguarda le classi seconde, che come prime e terze non
usufruiscono del progetto MIUR Sport di classe, si inizierà un percorso offerto da una delle
Associazioni Sportive ( Mini Volley ) che utilizzano la palestra della scuola Galli per i corsi
pomeridiani. Ogni classe usufruirà di 8 ore di lezione con l’esperto, a partire da domani.
L’insegnante Marra precisa che l’ora con l’esperto avviene in presenza del docente, mentre
la seconda ora viene svolta soltanto dal docente.
L’insegnante Bacioiu aggiunge che potrebbero esserci delle novità sulle settimane previste
(otto).

Per quanto riguarda religione cattolica, nel corso del primo bimestre è stato approfondito il

tema della creazione, già affrontato nel precedente anno scolastico. Osservando la natura



gli alunni sono stati guidati a scoprire il grande amore di Dio per gli uomini. I bambini sono

stati sensibilizzati al rispetto verso la natura e verso gli altri, riflettendo sui comportamenti

attuati da San Francesco d’Assisi, considerato un esempio di amore verso Dio e verso tutte

le sue creature.

In occasione della giornata della gentilezza sono state svolte delle attività inerenti a

tale tematica mediante schede didattiche e filmati. Una figura presa a modello di bontà e

gentilezza verso il prossimo è stato San Martino di Tours.

La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte con interesse ed impegno.

Punto 2. Si conferma la valutazione utilizzata nel secondo quadrimestre dello scorso anno
Il giudizio globale è stato rivisto, maggiormente dettagliato per descrivere meglio il percorso
formativo del bambino.
La presidente invita la collega di religione, Ferrari, alla lettura della programmazione. (Si
veda allegato)
La presidente si rivolge poi ai genitori rappresentanti chiedendo possibili integrazioni o
domande su quanto esposto…Nessuno si esprimerà.
Prende la parola l’insegnante Marra, facendo presente le mancate uscite didattiche fuori
territorio a causa della situazione pandemica.

Punto 3. Quest’anno si rinnova il PTOF 2022/2025, quindi la Commissione sta lavorando
per l’aggiornamento. Entro il mese di gennaio 2022, in previsione delle iscrizioni per l’anno
prossimo, sarà pubblicato sul sito e sulla piattaforma Scuola in chiaro il PTOF rivisto. Questa
nota informativa viene riportata dalla docente Murero, che darà delucidazioni sulle Prove
Invalsi:

“ Lo scorso anno sono riprese, dopo la sospensione nell'a.s. 2019/2020 a causa della
pandemia, le prove Invalsi. Sono prove nazionali standardizzate per la rilevazione degli
apprendimenti, che vengono somministrate, per quanto riguarda la primaria, nelle classi
seconde e quinte. Nelle intenzioni del Ministero dell'Istruzione, servono a valutare il livello di
preparazione degli alunni in Italiano, Matematica e, per le quinte, anche in Inglese, lettura e
ascolto.

Date prove Invalsi. Venerdì 6 Maggio: Italiano; Lunedì 9 Maggio: Matematica.

Solo per le classi Quinte, Giovedì si svolgeranno le prove di Lingua Inglese.

La presidente sottolinea che non faremo richiesta di acquisto dei fascicoli preparatori alle
prove, ma che lavoriamo già in quella direzione. Non giungono domande da parte dei
rappresentanti.

Per Italiano le classi seconde e quinte hanno ottenuto risultati in linea, se non superiori con i
livelli regionali, territoriali e nazionali.

Per Matematica, i punteggi delle prove nelle classi seconde risultano leggermente
inferiori,mentre al di sopra della media regionale,territoriale e nazionale le prove delle classi
quinte.



Anche i risultati in Inglese indicano un livello medio-alto di preparazione, nello specifico per
la lettura.

Punto 4. Per quanto riguarda le procedure Covid le docenti chiedono ai genitori di fare
continuo riferimento alla sezione Covid del sito dell’Istituto e a monitorarne i continui
aggiornamenti. La docente  Marra riconferma quanto detto dalla presidente.

Varie. In vigore fino a dicembre le uscite solo a piedi e non con i mezzi pubblici: aspetto
limitante per le nostre scelte. Ci saranno uscite al Parco Nord quando le condizioni
meteorologiche lo consentiranno (dalla primavera); è in programma anche il Cinema
Rondinella; in seguito, valuteremo le nuove disposizioni per progettare altro.

Per il Natale stiamo organizzando dei lavoretti, ma nulla che veda il coinvolgimento, in
presenza, delle famiglie: si festeggerà con i bambini.

La domanda della signora Rezzoagli: “Sapete qualcosa del click amazon per la scuola?” La
risposta del presidente è quella nella quale si chiederanno informazioni.

Si ricordano le date dei colloqui: 2 e 9 dicembre in modalità online.

La docente Bacioiu chiede se vi sono novità sui componenti del Consiglio di Istituto. Il signor
Camodeca conferma la sua rinnovata presenza nello stesso. Aggiunge che solleciterà la
Dirigente per l’installazione dei dispenser nei bagni.

Il discorso verterà sull’argomento Covid: il signor Camodeca informa i presenti che la mail
Covid non è attiva dal venerdì dalle ore 17 al lunedì mattina. Tuttavia viene messa in
evidenza dalla presidente l’importanza del lavoro di rete tra i rappresentanti delle classi, nel
rispetto della privacy del bambino e della famiglia. La docente Marra ribadisce l’importanza
della certificazione che attesti la positività o negatività dopo l’effettuazione di un tampone.

La riunione giunge al suo termine alle ore 18.54.

IL DOCENTE VERBALIZZANTE IL DOCENTE PRESIDENTE

Maria La Barbera Cristina Campalani


