
VERBALE DELL’INTERCLASSE CLASSI TERZE DEL 26.01.2022 

 

La riunione inizia alle h. 17 

Assente giustificata Lucia Mauro  
Nella prima ora le insegnanti sono impegnante nel confronto sugli argomenti presenti nell’O.d.G.  e 
in particolare sulla programmazione didattica.   
 

La riunione si apre alle h 18 alla presenza dei genitori.  
Assente la Sig.ra Lara De Renzi, rappresentante della 3^D 

La Sig.ra Cassola Paola, rappresentante della classe 3C, pur avendo rassegnato le proprie dimissioni 
da tempo, non ha ricevuta alcuna conferma in merito, pertanto chiede e ottiene di poter partecipare 
alla riunione, incitata dai presenti a ritornare sulla propria decisione. 
 

O.d.G  
 

 

1. Approvazione del Verbale del Consiglio di Interclasse – mese di Novembre  
 

Viene letto e approvato il verbale del mese di Novembre 

 

 

2. Verifica programmazione didattica 1^ quadrimestre.  
 

In modo schematico vengono letti per ciascuna materia gli argomenti affrontati e quelli che 
verranno svolti per il prossimo bimestre.  
 

ITALIANO  
Sono stati affrontati:  

• Mito e leggenda    
• Diario  
• Grammatica (L’uso dell’H, l’accento, la punteggiatura)  

 

Nel prossimo bimestre faremo:   
• Favola e fiaba  
• Testo narrativo interdisciplinare con il racconto storico legato agli argomenti di storia sugli 

uomini preistorici 
• Morfologia (Nome, articolo…… ) 
• Lessico (sinonimi, contrari, omonimi)  
• Ortografia (discorso diretto e indiretto)  

 

STORIA 

Sono stati affrontati:  
• Nascita della terra (formazione dei continenti)  
• La vitasulla Terra ( le ere e le prime forme di vita )  

 

Nel prossimo bimestre faremo:  
• La storia dell’uomo 



• Il paleolitico  
 

GEOGRAFIA 

Sono stati affrontati:  
• La montagna 

• La collina  
 

Nel prossimo bimestre faremo:  
• La pianura  
• La città 

• Introduzione agli ambienti d’acqua 

 

MATEMATICA 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 

 

• Moltiplicazioni in colonna con due cifre al moltiplicatore 

• Moltiplicazioni per 10-100-1000 

• Divisioni in riga con e senza resto 

• Problemi con dati inutili, nascosti e mancanti  
• Classificare e rappresentare con i diagrammi 
• Mettere il relazione 

• Geometria (Rette, semirette e segmenti – le linee rette, parallele, incidenti e perpendicolari)  
 

Nel prossimo bimestre faremo 

 

 

• La tabella e la proprietà invariantiva della divisione 

• La divisione in colonna (primi semplici casi) 
• Divisioni per 10-100-1000 

• Problemi con 2 domande 

• Geometria (Gli angoli - Poligoni e non poligoni) 
 

SCIENZE 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  
• L’acqua e i passaggi di stato 

• Il ciclo dell’acqua 

• Educazione civica: l’inquinamento 

• Il suolo  
• Educazione civica: la regola delle 3R (ridurre, riutilizzare, riciclare) 

 

Nel prossimo bimestre faremo: 
• Gli esseri viventi: le piante (classificazione, parti della pianta, riproduzione, fotosintesi e 

respirazione) 
• Educazione civica: alberi da conservare 

 

 

 



ARTE  
Come sempre vengono proposte attività e/o manufatti inerenti le tematiche del momento e le 
ricorrenze stagionali, pertanto abbiamo affrontato l’inverno e il Natale; si proseguirà ancora con 
l’inverno e il Carnevale. 
 

MUSICA  
Le classi  hanno seguito percorsi diversi  

• La 3^A e la 3^B seguono il testo “Bambini…cittadini del mondo”, canzoni a tema, una per 
continente per conoscere suoni, strumenti, tradizioni e  luoghi di ciascun continente  

• La 3^ C segue il testo “Fonemi in musica” che è un testo per non udenti  e probabilmente 
avranno un incontro con un docente LIS 

• La 3^ D canto corale 
• La 3^E ascolta canzoni legate alle emozioni e ricorrenze  

 

INGLESE (vedi allegato)  
 

RELIGIONE (vedi allegato)  
 

ALTERNATIVA (vedi allegato) 
 

 

3. Valutazione a.s. 2021/2022 
Non ci sono integrazioni riguardanti la valutazione rispetto a quanto comunicato nei precedenti 
incontri   
 

 

4.  Prove Invalsi e loro svolgimento per le classi seconde – quinte 
Le prove Invalsi riguardano solo le classi seconde e quinte  
 

 

 

5.  Progetto di musica e verifica dei progetti in fase di realizzazione dei differenti interclassi  
 

Riparte il progetto di MUSICA a cura dell'educatore professionale e musicista Davide Buratti, il quale 
condurrà un laboratorio musicale dal titolo “La macchina del fracasso”, un percorso che si propone 
di avvicinare i bambini al mondo della musica con un approccio ludico. Il progetto, inizierà il 21 
febbraio ed è rivolto alle classi terze e alle classi quinte e prevederà un incontro settimanale della 
durata di 1 ora; le giornate interessate saranno quelle del martedì e del mercoledì. 
Considerando lo scaglionamento necessario all’ingresso (dalle 8.15 alle 8.30), le insegnanti 
sottolineano l’importanza della puntualità, nelle giornate di martedì per la 3^B e mercoledì per la 
3^C. Essendo musica la prima ora si chiede ai bambini di arrivare a scuola alle 8.15 per non perdere 
parte della lezione.  
  

Il progetto di MOTORIA che comprende 12 h a classe partirà  la prossima settimana, a seconda delle 
classi presenti a scuola, con l’esperta di Basket Renata Salvestrini. La 3^D per il mese di febbraio farà 
basket il lunedì, successivamente il giovedì. La seconda h di motoria sarà sempre gestita 
dall’insegnante di classe.  
  
6. Punti ad integrazione 



La rappresentante della 3^B, Sig.ra Federica Curcio, chiede, al fine di riferire le corrette informazioni 
ai genitori, quale sia il parere delle docenti delle classi terze circa la possibilità del collegamento 
dalla classe con alcuni alunni posti in quarantena.  
Interviene l’insegnante Carnevale che espone, in modo chiaro, quale sia il parere delle docenti delle 
classi  terze,  argomentando ampiamente tutte le valutazioni e che hanno portato il Collegio Docenti 
della nostra scuola a votare “non favorevole” (quasi all’unanimità) a questa possibilità: 

• I bambini a casa non sarebbero seguiti in modo adeguato, in quanto le insegnanti non 
possono garantire una posizione statica dovendo, al bisogno, spostarsi nell’aula in aiuto dei 
bambini in difficoltà. Ciò comporterebbe una sorta di “abbandono” reale del bambino a casa 
che non si troverebbe di fronte l’insegnante ad interloquire con lui, ma la parete. o i 
compagni. Per lo stesso motivo,anche la comunicazione risulterebbe deficitaria in quanto 
non potrebbe sentire in modo nitido, la voce dell’insegnante ma, al contrario, con il 
microfono acceso, sentirebbe un continuo rumore di sottofondo che gli creerebbe 
confusione e disturbo.  

• Le  insegnanti hanno appurato che i ritmi di esecuzione di una attività sono diversi. 
Infatti,  durante le precedenti lezioni in DDI, gli stessi bambini che in classe eseguivano il 
lavoro in modo veloce, a casa erano più lenti. Anche un compito semplice potrebbe, dunque, 
creare squilibri nell’esecuzione, proprio per i tempi diversi. In questo modo non si darebbe 
la giusta attenzione né al bambino collegato, né ai bambini presenti.  

• Non tutto ciò che viene proposto in classe, considerata l’età dei bambini. Può 
automaticamente essere proposta anche a casa. La programmazione di una lezione di DAD/ 
DDI, infatti,  necessita di una seria e adeguata preparazione, studiata proprio per essere il 
più efficace possibile nelle modalità on line.  

Per tali motivi le insegnanti ribadiscono con fermezza che non si tratta di mancanza di 
disponibilità  dato che, più volte, si sono rese disponibili  a gestire problemi, difficoltà e chiarimenti 
durante le giornate o nei weekend, togliendo tempo alle proprie famiglie. 
Sono piuttosto convinte nel confermare che non si tratta di intrattenere chi è collegato ma di 
pensare e proporre agli alunni una didattica di qualità, efficace, rispondente alle esigenze dei 
bambini.  
  

A queste considerazioni l’insegnante Saliva aggiunge un aspetto psicologico da non sottovalutare, 
ovvero la violazione della privacy dei bambini e non solo o a livello legale: non si può non tener 
conto di quei bambini fragili  che vivono un disagio psicologico in alcuni momenti della vita scolastica 
per timidezza e/o  reali difficoltà e che hanno il diritto di essere aiutati e tutelati da eventuali occhi 
e orecchie indiscrete. 
  

I rappresentanti di classe prendono atto di quanto relazionato dalle insegnanti e si prendono 
l’incarico di farsene portavoce tra gli altri genitori. 
  

Conclusisi i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle  ore 
18.45                                                                                              
                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                            La Segretaria  

                                                                                                                                        Cristina Carnevale  


