
VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO D’INTERCLASSE

CLASSI SECONDE A.S. 2021-2022

In data 27/01/2022 alle ore 17, in modalità on-line, si apre il Consiglio d’interclasse per i soli
docenti. Sono presenti i docenti Campalani Cristina, Bombonato Sara, Del Negro Angela,
Marra Nadia, La Barbera Maria, Cucchiara Priscilla, La Sala Ornella, Lo Prete Angela,
Ambrogio Deborah, Ierace Marika ( suppl. Bacioiu), Andaloro Marina ( suppl. Locati).

O.D.G.:

1. Approvazione del Verbale del Consiglio di Interclasse – mese di Novembre
2. Verifica programmazione didattica 1° quadrimestre
3. Valutazione a.s. 2021/2022
4. Prove Invalsi e loro svolgimento per le classi seconde – quinte
5. Progetto di musica e verifica dei progetti in fase di realizzazione dei differenti

interclassi
6. Punti ad integrazione

Alle ore 18,00 il Consiglio d’interclasse si apre ai rappresentanti dei genitori delle classi
seconde: Rezzoagli classe 2°A, Fossati classe 2°D, Camodeca classe 2°E. Assenti i genitori
Ombrone e Murani.

Punto 1. Si dà lettura del verbale n.1 del Consiglio di Interclasse del 24/11/2021, che viene
approvato all’unanimità, ad eccezione degli assenti alla riunione stessa.

Punto 2. La Presidente dell’Interclasse Cristina Campalani procede alla verifica
dell’andamento educativo e didattico del secondo bimestre.

Le quarantene sanitarie che a gennaio hanno coinvolto tutte le sezioni, hanno modificato le
attività previste alla conclusione del bimestre, poiché svolte in modalità on line. Gli alunni si
sono dimostrati più autonomi nell’utilizzo dello strumento e della modalità implicite in una
didattica a distanza.

In generale, una parte degli alunni ha partecipato con interesse e curiosità alle proposte
riferite a tutte le discipline, impegnandosi a consolidare le conoscenze e abilità apprese
finora e acquisirne di nuove. Un gruppo ha evidenziato lievi progressi nell’apprendimento,
mentre permane un piccolo gruppo di alunni che necessita di un costante supporto sia sul
piano dell’autonomia che della didattica.

Per l’ambito linguistico, nel secondo bimestre dell’anno scolastico, sono state svolte attività
riguardanti:

- la comprensione di un  testo letto o ascoltato, individuando le informazioni principali;
- la scrittura autonoma, individuale o a piccolo gruppo, o guidata di semplici frasi,

applicando le regole ortografiche conosciute;
- l’ arricchimento lessicale attraverso conversazioni, letture ed esercizi mirati;
- presentazione di alcune difficoltà ortografiche



In riferimento all’ambito antropologico si è affrontata in maniera più strutturata la conoscenza
e l’utilizzo del calendario (settimana, mesi e anno), introducendo il concetto di passato,
presente e futuro, e un lavoro di approfondimento sulle caratteristiche delle stagioni, con
attività interdisciplinari all’ambito linguistico.

In geografia, l’attività ha riguardato la lettura, l’esecuzione (in aula, in palestra…) e la
rappresentazione di semplici percorsi, utilizzando anche il linguaggio specifico della
disciplina.

In ambito matematico sono stati presentati i numeri entro il 100, utilizzando strumenti per
rappresentare la quantità e i raggruppamenti delle decine.

Sempre entro il 100, gli alunni si avviano a sviluppare strategie di calcolo mentale autonomo,
sia di addizione che di sottrazione, e a memorizzare procedure di calcolo in colonna.

Per quanto riguarda i problemi, si continua a lavorare sulla comprensione del testo
problematico, anche attraverso illustrazioni, per l’individuazione dei dati e della richiesta
insita nella domanda. Si avviano alla risoluzione esplicitando l’operazione risolutiva, per ora
solo di somma e rimanenza.

In geometria si è proseguito sulla conoscenza di forme geometriche e dei loro elementi
fondamentali, anche attraverso l’uso delle pieghe con la carta e di semplici origami/
costruzioni.

In ambito scientifico, dall’esperienza diretta del ciclo vitale delle drosofile, si è esteso
l’argomento alla distinzione di esseri viventi in animali e vegetali, e alla classificazione degli
esseri viventi animali rispetto alla loro riproduzione e alimentazione. Come approfondimento
dell’argomento, le classi hanno partecipato o parteciperanno al laboratorio on line
Acquariomania proposto dalla Associazione Idea del Parco Nord.

Le attività hanno suscitato interesse e viva partecipazione negli alunni, attivando in loro la
curiosità a riferire informazioni e a condividerle con i compagni.

Per quanto riguarda la lingua inglese, gli argomenti trattati in questo secondo bimestre
hanno riguardato i numeri fino al 20, gli arredi scolastici con le preposizioni di luogo
(in-on-under-between) e gli ambienti della casa. I contenuti sono stati proposti in chiave
ludica con ascolti, canzoncine e video a tema per catturare l’attenzione di tutti gli alunni, i
quali hanno risposto positivamente alle proposte didattiche.

Con riferimento all’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, durante il
secondo bimestre, è stato presentato l’Avvento, il racconto evangelico del Natale e sono
state proposte delle attività per la comprensione di questa festività cristiana.

In seguito è stato affrontato il tema della presentazione di Gesù al Tempio; la crescita di
Gesù non solo in età e sapienza ma anche in grazia. 
I bambini hanno affrontato il tema dell’infanzia di Gesù mediante un confronto con il proprio
vissuto.
La maggior parte degli alunni ha seguito con interesse e impegno le attività proposte.

Per quanto riguarda le attività alternative alla religione cattolica, gli argomenti affrontati nelle
lezioni sono stati:



La giornata mondiale degli animali - I diritti delle bambine e le disuguaglianze di genere - La
carta di identità - I cibi genuini - La giornata della pasta - Il leone bianco e il bracconaggio -
La giornata della gentilezza - La festa dell’albero - Gli scoiattoli e il letargo - L’arcobaleno e il
prisma - La leggenda del panettone - I mesi dell’anno.

Punto 3. Non ci sono integrazioni alle comunicazioni precedenti riguardo alle modalità di
valutazione previste per l’anno scolastico in corso.

Si comunica che, da calendario delle attività funzionali della scuola primaria, in data 17
febbraio è prevista una assemblea di classe con i genitori, a cui seguirà la consegna della
scheda di valutazione del primo quadrimestre tramite registro.

Punto 4. Come presentato nell'interclasse precedente, ricordiamo che nel mese di maggio
le nostre classi affronteranno le prove Invalsi, test standardizzati che hanno lo scopo di
rilevare l'andamento degli apprendimenti a livello nazionale.

Negli scorsi giorni abbiamo chiesto la compilazione e restituzione di alcuni moduli per la
rilevazione del contesto socio-economico e culturale dell’utenza.

Le prove avverranno nelle seguenti giornate:

Giovedì 5 maggio Inglese (solo per le classi quinte)- Venerdì 6 maggio Italiano

Lunedì 9 maggio Matematica

Punto n 5. Partirà a febbraio la prosecuzione del progetto di musica con l’esperta dello
scorso anno, Susanna Sammaria.

Ogni classe usufruirà di 10 ore complessive, con cadenza settimanale.

A fine novembre si è avviato il progetto Minivolley con gli esperti dell’associazione sportiva
presente a scuola per i corsi pomeridiani.

Il progetto ha cadenza settimanale, per complessive 8 ore a classe.

In ogni lezione i bambini apprendono gli schemi base della pallavolo, con esercizi specifici
ma sempre calibrati alla loro età.

Gli alunni seguono l’attività con grande entusiasmo.

Punto n 6. La docente Campalani ribadisce l’intenzione dell’Interclasse ad organizzare
uscite didattiche sul territorio, con probabilità al Parco Nord, alla Cascina Didattica, e alla
Villa Mylius a Sesto San Giovanni.

Interviene alla riunione il Dirigente Scolastico.

Il signor Camodeca chiede aggiornamenti al dirigente rispetto all’acquisto dei dispenser per
la distribuzione del sapone nei bagni degli alunni. La dott.ssa Acquati risponde che
arriveranno prossimamente e che saranno installati dopo averne valutato insieme il
posizionamento nei locali.



Sempre il signor Camodeca chiede una precisione sul rientro a scuola degli alunni positivi al
Covid. Il dirigente conferma che il loro rientro potrà avvenire solo dopo la comunicazione di
fine quarantena inviata dall’ATS.

La riunione si chiude alle ore 19:10.

IL DOCENTE VERBALIZZANTE IL DOCENTE PRESIDENTE

Maria La Barbera Cristina Campalani


