
 

 

Verbale del Consiglio di Interclasse 26 Gennaio 2022 

In data 26 Gennaio 2022, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 si è svolto l’incontro 

d’interclasse con i rappresentanti dei genitori, in videoconferenza, attraverso la 

piattaforma Meet con codice: interclassequinte. 

I docenti presenti sono: Bonaventura, Esposito, Fasoli, Fioretto, Fuda, Furnari, 

Incudine, Lasala, Loprete, Maiorana, Manco, Pacetto, Pipolo, Sironi, Talarico.  

Docenti assenti giustificati: Ferrari, Trincheri e Riezzo (docenti specialisti presenti 

in altre interclassi), Forastieri, Petralia. 

Genitori rappresentanti presenti: Boni 5E, Ciccolella 5D, Cucurachi 5B, Ligori 5A, 

Lupi 5C.  

L’incontro ha inizio alle ore 18:00.  I docenti e i genitori si riuniscono per discutere del 

seguente 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 nelle differenti 

interclassi  

6) Punti ad integrazione  

 

 

 

 

 



 

 

1 – 2) La presidente di interclasse doc. Bonaventura, dopo aver introdotto l’O.d.g., 

passa la parola alla docente Pacetto per l’esposizione inerente la verifica della 

programmazione didattica del primo quadrimestre, per l’ambito logico-matematico. 

Per ciò che riguarda la disciplina della matematica, tutte le classi sono state impegnate 

in un percorso di ripasso, consolidamento e approfondimento di argomenti cardine 

dello scorso anno, in una prospettiva propedeutica all’acquisizione e integrazione di 

nuove conoscenze. Tra gli argomenti affrontati, in linea con i nuclei tematici delle 

Indicazioni Nazionali: i grandi numeri, lettura e scrittura di numeri interi e decimali, 

confronto tra numeri, operazioni aritmetiche, risoluzione di problemi logico-

matematici, classificazione di figure geometriche piane con focus sul perimetro, 

sistema metrico decimale. Per la disciplina di Scienze, essa è stata divisa in due parti 

da destinare ai due differenti quadrimestri: nella prima parte gli alunni hanno affrontato 

il macro-argomento dell’Universo e del Sistema Solare, avendo anche l’opportunità di 

trattare tali argomenti con l’ausilio di specifici mediatori didattici laboratoriali che 

hanno impreziosito questo percorso di apprendimento e scoperta. Nel secondo 

quadrimestre, si affronterà, invece, il corpo umano.  

Per l’ambito linguistico è la docente Pipolo a relazionare sugli argomenti principali 

per le discipline di Italiano, Storia e Geografia. Per ciò che riguarda Italiano, tutte le 

classi hanno portato avanti lo studio di varie tipologie di testo, attività specifiche per il 

consolidamento e, quindi, il superamento di difficoltà ortografiche, lo studio delle parti 

variabili e invariabili del discorso e i tempi verbali. Per la disciplina Storia, gli 

argomenti finora affrontati hanno riguardato l’antica Grecia e le civiltà del 

Mediterraneo; ci si appresta a conoscere le antiche civiltà italiche. In Geografia, gli 

alunni di tutte le classi stanno affrontando con grande entusiasmo la scoperta delle 

regioni italiane. La docente Pipolo sottolinea l’impegno, l’interesse e la partecipazione 

da parte dei bambini per cui, nonostante le difficoltà, il processo di 

insegnamento/apprendimento risulta essere soddisfacente.  

 



 

 

La parola passa alla docente Lasala, specialista di Inglese, la quale illustra il percorso 

finora svolto che ha come focus l’acquisizione del lessico specifico, nonché lo studio 

del simple present che accompagnerà gli alunni per tutto il secondo quadrimestre con 

attività specifiche anche inerenti l’ascolto, elemento saliente per l’acquisizione della 

lingua straniera. Particolare enfasi verrà posta sulle esercitazioni in vista delle prove 

Invalsi che si svolgeranno nel mese di maggio. Anche in questo caso, viene sottolineato 

l’impegno e la continuità nello studio da parte degli alunni, un apprezzamento per le 

attività di listening e una buona autonomia e uso di risorse personali nello svolgimento 

dei test.  

La docente Maiorana illustra, infine, gli argomenti trattati finora per ciò che riguarda 

l’insegnamento della religione cattolica. Tra questi: la Chiesa come comunità, le storie 

delle figure principali e, quindi, la storia di Pietro, quella di Paolo, il martirio di 

Stefano. Propedeutico per il percorso di studio il confronto delle religioni dei popoli 

che si svolgerà nel secondo quadrimestre.  

3) Sulla valutazione, la docente Bonaventura invita i rappresentanti ad esprimersi 

circa ulteriori dubbi, chiarimenti, riflessioni sul nuovo sistema di valutazione degli 

apprendimenti che può rappresentare ancora un argomento difficile da mettere a fuoco. 

Interviene la rappresentante della classe 5A Sig.ra Ligori, la quale chiede se le nuove 

valutazioni si riferiscano ai livelli descrittivi introdotti già dallo scorso anno; la 

docente Bonaventura conferma.  

4) Come già discusso nell’incontro di interclasse del mese di novembre, viene ricordato 

ai genitori l’impegno per le prove Invalsi che per le classi quinte si terranno nel mese 

di maggio; l’interclasse ha già avuto modo di confrontarsi in merito alla questione e di 

esprimere anche le proprie opinioni.  

5) A parlare del progetto di Musica è la docente Incudine che, in qualità di referente, 

informa l’interclasse dell’avvio degli incontri a partire dal 21 febbraio. Il progetto si 

inserisce in continuità con lo scorso anno e sarà condotto dal docente esperto Maestro 

Davide Buratti da febbraio fino a maggio, per un totale di 10 incontri da 1 ora 



 

 

settimanale per ciascuna classe, secondo un calendario definito dall’equìpe 

pedagogica, per le giornate del martedì e del mercoledì. Il rappresentante della classe 

5C, Sig. Lupi, interviene e chiede se sia richiesto l’acquisto di strumenti da parte delle 

famiglie; la docente Incudine risponde che ciò non è previsto.  

6) Per i punti ad integrazione, la presidente Bonaventura dà la parola ai genitori per 

eventuali domande. Interviene la Sig.ra Ligori ( 5A ) ponendo all’interclasse una 

riflessione circa la didattica a distanza in modalità sincrona per gli alunni posti in 

isolamento o quarantena; Ligori sostiene possa essere utile non ridurre tale attività al 

solo invio di compiti che i bambini svolgerebbero soli in casa, ma intensificare e 

calibrare i collegamenti perché non si vanifichi quanto si sta facendo all’interno della 

classe e ancor più non si perda la relazione con i compagni, sottolineando, altresì, che 

altre scuole del territorio hanno preso provvedimenti in tal senso. La docente 

Bonaventura risponde a tale riflessione chiarendo che la posizione adottata dai docenti 

della scuola primaria, ovvero prevedere un meet una volta a settimana per realizzare 

un momento di socializzazione tra la classe e i bambini a casa, risponde a precise 

valutazioni di tipo didattico e pedagogico nate da una presa di consapevolezza delle 

difficoltà logistiche, tecniche e operative, nonché di gestione della comunicazione, che 

inficerebbero la qualità del servizio da erogare. Altresì, la mutevolezza repentina degli 

scenari quotidiani conferisce ulteriore complessità alla possibilità di attivare tale 

servizio in maniera ottimale. La docente Fuda interviene chiarendo che la decisione 

deve essere presa in modo collegiale; pertanto, è già stata richiesta alla dirigenza 

l’indizione di un collegio straordinario, prima in data 10 gennaio 2022 e 

successivamente in data 24 gennaio 2022, al fine di discutere insieme sulle modalità 

più adeguate a prevedere attività a distanza, giacché le posizioni e le direzioni da 

prendere devono essere condivise. Si tiene a precisare che una didattica di qualità, sia 

essa a distanza, deve inserirsi in una progettazione puntuale che tenga conto di tempi, 

strumenti e modalità idonee anche in relazione all’età degli alunni. Sig. Lupi (5C) 

interviene dicendo che comprende le posizioni espresse ma, al contempo, condivide le 

sue preoccupazioni in vista dell’ingresso degli alunni alla scuola media.  



 

 

A tal proposito chiede la conferma del progetto della continuità che ogni anno ha 

previsto degli incontri di orientamento e confronto tra il team di docenti della scuola 

primaria e quello della scuola secondaria di primo grado. La docente Fuda risponde 

che tali incontri dovrebbero essere confermati.  

Ancora il rappresentante Lupi esprime la sua opinione, augurandosi che la scuola 

scelga di investire le sue risorse per l’adeguamento delle tecnologie.  

Anche la docente Pipolo interviene nella discussione in atto e si interroga su quanto 

l’attivazione di una didattica a distanza per i singoli possa effettivamente garantirne la 

qualità, nelle condizioni tecnologiche nelle quali sia la scuola, sia le famiglie si 

ritrovano. Prima della chiusura dell’incontro la Sig.ra Ciccolella, rappresentante 

della classe 5 D, interviene ponendo l’attenzione sul regime di sorveglianza sanitaria 

che viene attivato in presenza di un caso di positività e, in particolare, sulla richiesta 

da parte delle farmacie che effettuano i tamponi, di un codice identificativo che la 

scuola dovrebbe apporre sulla documentazione di sorveglianza per ottenerne la 

gratuità. Le docenti rispondono che si attendono ulteriori notizie e aggiornamenti in 

merito.  

L’incontro in meet si conclude alle ore 19.23.  

 

La segretaria  

Doc. Francesca Incudine 


