
VERBALE RIUNIONE INTERCLASSE DEL 25.11.2021 

La riunione inizia alle h. 17 alla presenza dei docenti dell’interclasse terza.  

Assenti giustificate Patrizia Ingegneri, Alma Angela, Cristina Carnevale e Alessia Nola perché 

stanno partecipando al corso di formazione per la compilazione del PEI sulla piattaforma COSMI 

ICF 

I docenti si confrontano su vari punti quali: programmazione di questo primo bimestre e decidono 

gli argomenti del prossimo, progetti, situazione di emergenza sanitaria  

Alle h. 18 ha inizio la riunione in presenza delle rappresentanti di ciascuna classe.  

Genitori rappresentanti tutti presenti. 

O.d.G 

1. Progettualità di Plesso – Andamento scolastico  

ITALIANO  

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

• Ripetizione dei suoni difficili 

• Testo descrittivo: persone, animali, cose/oggetti 

Per il prossimo bimestre faremo:  

• Miti e leggende 

• La fiaba e la favola 

 

MATEMATICA  

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

• I numeri fino a 9999 e il valore posizionale delle cifre   

• Esercizi di scrittura e lettura dei numeri, composizione e scomposizione, ordine crescente e 

decrescente,  maggiore, minore e uguale, precedente e successivo,  numerazioni 

• Calcoli veloci, a mente  

• Ripasso dell’addizione, della sottrazione in riga e in colonna, termini e relative proprietà   

• Moltiplicazioni e divisioni in riga come risultato delle tabelline  

• Ripasso della moltiplicazione in riga e in colonna, con una cifra al moltiplicatore, termini e 

relative proprietà  

• Problemi  

Geometria  

• I solidi  

• Le linee  



 

Per il prossimo bimestre faremo:  

• Moltiplicazioni in colonna con due cifre al moltiplicatore  

• Divisioni in riga con e senza resto  

• Problemi con dati inutili, nascosti, mancanti e con due domande 

• Classificare e rappresentare con i diagrammi  

• Mettere i relazione  

Geometria   

• Le linee rette, parallele, incidenti e perpendicolari  

• Rette, semirette e segmenti  

 

SCIENZE  

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

• Metodo scientifico  

• La materia e i suoi stati  

• I materiali di origine naturale (animale, vegetale, minerale) e di origine artificiale  

• L’aria, le sue caratteristiche e relativi esperimenti  

• La combustione  

• Scienze ed educazione civica: l’inquinamento dell’aria  

Per il prossimo bimestre faremo: 

• L’acqua e i passaggi di stato 

• Il ciclo dell’acqua  

• Educazione civica: l’inquinamento  

 

STORIA  

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

• Che cos’è la storia 

• Lo storico 

• Gli aiutanti dello storico  

• Lo scavo archeologico (approfondimento) 

• Le fonti storiche  

• I fossili 

Per il prossimo bimestre faremo: 

• La nascita della Terra 



• La vita sulla Terra (dinosauri…) 

 

GEOGRAFIA  

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

• Che cos’è la geografia 

• Il geografo e i suoi aiutanti 

• Presentazione dei paesaggi di terra 

• La montagna 

Per il prossimo bimestre faremo: 

• La collina 

• La pianura 

 

ARTE E IMMAGINE 

Si procede con l’esercizio, la sperimentazione e il consolidamento di tecniche nuove e già conosciute per la 

produzione di elaborati. In questo periodo gli alunni saranno impegnati nella costruzione di semplici 

prodotti legati alla festività del Natale. 

 

INGLESE  

(VEDI ALLEGATO)  

RELIGIONE 

(VEDI ALLEGATO)  

 

PROGETTUALITA’ DI PLESSO  

-Come già detto durante l’assemblea, per il progetto di musica dovremmo attendere il secondo 

quadrimestre, dopo aver ricevuto il contributo da parte dei genitori.  

-Per quanto riguarda il progetto di motoria sono già partiti gli incontri con le associazioni sportive 

che usufruiscono della palestra scolastica per le loro attività pomeridiane. Attualmente le nostre 

classi fanno motoriain palestra con le rispettive docenti. A partire da febbraio inizierà l’attività di 

basket, 60 ore da distribuire su tutta l’interclasse delle terze. 

-In questi giorni stiamo effettuando gli incontri con un esperto volontario di Emergency per il 

progetto “Mago Linguaggio”  



Due volontari, partendo dalla lettura di “Mago Linguaggio”,propongono una riflessione sul diverso 

significato che una stessa parola può assumererispetto all’individuo che la pronuncia. 

Presentano, con la proiezione di immagini su LIM, la condizione di quei popoli che vivono la guerra 

e in particolar modo la condizione dei bambini. Il livello delle immagini è assolutamente adeguato 

all’età dei nostri alunni. Le immagini rappresentano uno spunto per la conversazione e alla fine 

viene letta una filastrocca sul tema trattato. Gli alunni divisi in due gruppi devono ricostruire 

incollando nella giusta successione le frasi della filastrocca. 

2. La valutazione degli apprendimenti  

Si conferma quanto esplicitato nelle sedi di assemblea di classe. Le colleghe della commissione di 

valutazione stanno lavorando su questo nuovo tipo di giudizio. Di fatto è ancora tutto in fase di 

discussione e pertanto è in divenire. 

3. Aggiornamento PTOF e Risultati prove invalsi 

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 scolastico 

prossimo, sarà pubblicato sul sito e sulla piattaforma "scuola in chiaro" il PTOF rivisto. 

Lo scorso anno sono riprese, 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. 

Per Italiano le classi seconde 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. 

Quest'anno le prove verranno somministrate nelle classi seconde e quinte nelle giornate di 

venerdì 6 maggio 2022,quelle di Italiano, e lunedì 9 maggio 2022, quelle di Matematica. 

Solo le quinte svolgeranno la prova di Inglese giovedì 5 maggio 2022. 

 

4. Normative da seguire per casi Covid in ambito scolastico  

Ricordiamo la procedura da attuare 

Caso positivo accertato:  il genitore che in ambito familiare viene a conoscenza della positività del 

figlio/a deve inviare, con urgenza, una mail all’indirizzo covid@icbredasesto.edu.itspecificando, in 

modo chiaro,nome e cognome del bambino e la classe di frequenza ( eventualmente anche i nomi 

e le classi di fratelli e/o sorelle frequentanti il nostro istituto). Sarà attivata la procedura da parte 

dell’ats. Nel frattempo: 

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=it&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=it&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
mailto:covid@icbredasesto.edu.it


1. Tutti i compagni della classe DEVONO sottoporsi immediatamente al tampone (T0) 

molecolare o rapido in farmacia che rilasci l’esito ufficiale, non sono validi i test fa-da-te.  

 In attesa dell’esito devono restare a casa.  

2. Tutti i bambini che risultano negativi (se non vi sono altri positivi oltre al primo caso) 

possono tornare in classe ma sono da ritenersi “sorvegliati sanitari speciali” per cui devono 

mantenere il distanziamento dalle altre classi con modalità per gli spazi comuni ( mensa e 

servizi igienici) ancora da definire 

3. Al quinto giorno DEVONO fare un altro tampone (T5) molecolare o rapido. Se negativi 

possono rientrare a scuola regolarmente. Nel caso in cui ci sono dei positivi tutta la classe 

sarà sottoposta a quarantena  

 

Caso di allontanamento dalla scuola: Nel caso in cui il bambino/a viene allontanato dalla scuola 

perché presenta sintomi da raffreddore o altro malessere riconducibile al covid, DEVE effettuare 

un tampone molecolare o rapido e la famiglia deve consultare il parere del medico. Il bambino è 

riammesso a scuola solo con referto negativo del tamponee con certificato rilasciato dal medico  

che attesti che il bambino può frequentare regolarmente  

Si raccomanda di consultare tutte le informazioni presenti nella relativa circolare sul sito della 

scuola  

5. Punti ad integrazione  

I bambini delle classi terze, prima delle festività natalizie, si recheranno al Cinema Rondinella 

perassistere alla proiezione di un film di animazione. Inizialmente la scelta era orientata verso 

“Encanto”, purtroppo abbiamo recentemente appreso che la sua programmazione è prevista nel 

mese di gennaio. La scelta è poi ricaduta su “I Croods 2”. Sono ancora da confermare data e ora. Si 

conferma la volontà di realizzare l’uscita al cinema Rondinella nel periodo prima delle vacanze di 

Natale e non si esclude, organizzazione permettendo, la possibilità di vedere entrambi i film. 

    

 

 Sesto San Giovanni 25/11/ 2021                                                                         Firma  

                                                                                                                       Di Lella Rosanna  

                                                                                                             ( in sostituzione Patrizia Ingegneri) 

 


