
VERBALE INTERCLASSE PRIME 
 
Giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 18.00 in seduta on line, si è riunita 
l’interclasse delle prime per discutere i seguenti punti  
all’ O.d.G:  

•  Approvazione del Verbale del Consiglio di Interclasse –    mese di 
Novembre 

•  Verifica programmazione didattica 1° quadrimestre  

•  Valutazione a.s. 2021/2022 

•  Prove Invalsi e loro svolgimento per le classi seconde – quinte  

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

•  Punti ad integrazione  

 
 
 
Risultano presenti i docenti dell’interclasse ad eccezione di: Gigante P., 
Orega T., Lacerenza G., Tucillo V., Clemente D. 
Risultano presenti i rappresentanti dei genitori delle cinque sezioni.  
 
Presiede la riunione il Presidente d’Interclasse: Rossella Pesce, verbalizza la 
docente Laura Pozzati. 
 
Aperta la seduta, l’insegnante Pesce procede alla discussione dei punti 
all’o.d.g.: 
 

1. L’insegnante Pesce legge il verbale della seduta precedente, che viene 
approvato all’unanimità 

 
2. L’insegnante Maluta illustra la verifica della programmazione didattica 

1° quadrimestre. La docente dice che si sta proseguendo il percorso 
didattico iniziato mantenendo tempi distesi per dare a tutti i bambini la 
possibilità di seguire. Vengono spesso proposte attività manipolative 
per presentare le lettere o gli argomenti della programmazione. E’ 
necessario richiamare i bambini ad una maggiore concentrazione infatti 
i tempi di attenzione sono brevi. Un piccolo gruppo presenta ancora 
delle difficoltà nel memorizzare le consonanti e le sillabe. Vengono 



presentate anche delle storie per riflettere attraverso domande di 
comprensione sul significato globale. In genere è buono l’interesse e 
l’impegno dimostrato, ma la famiglia deve essere di supporto per far 
esercitare a casa i bambini. Per quanto riguarda il rispetto delle regole 
che quotidianamente viene ribadito si sottolinea che alcuni faticano a 
mantenere dei comportamenti corretti. Si chiede ai genitori di essere 
attenti affinchè i propri figli portino il materiale necessario per svolgere 
le attività.  
L’insegnante Brandazzi legge la verifica d’Inglese (vd. Allegato) 
L’insegnante Pesce espone la verifica di religione cattolica (vd. 
Allegato) 
La docente Riezzo illustra in modo dettagliato la verifica di Alternativa 
alla religione cattolica (vd. Allegato) 
 

3. L’insegnante Pesce comunica che la valutazione del processo 
didattico-educativo dei bambini riferita al 1° quadrimestre sarà 
pubblicata il 17 Febbraio 2022 on line. Nella stessa data si terranno 
anche le assemblee delle singole classi ( dalle 17.00 alle18.00 ), 
sempre in modalità on line. 
Si ribadisce che la valutazione nel 1° quadrimestre per i bambini di 
prima sarà un giudizio globale di alcune voci come: inserimento, 
partecipazione, impegno, interesse, autonomia, cura del materiale, 
rispetto delle regole, relazioni con i coetanei e gli adulti, ritmi tempi di 
lavoro.  
 

4. Non ci sono comunicazioni riguardanti le classi prime 
5. La docente Pesce espone i vari progetti: 

all’interno del progetto di motoria “Crescere insieme nello sport” si è 
concluso il percorso con gli esperti di danza, a breve inizierà quello di 
judo di 6/7 ore per classe per un totale di 32 ore complessive. 
L’insegnante riferisce l’adesione delle docenti di motoria alla 
piattaforma Scuola Attiva per avere a disposizione del materiale e degli 
spunti per realizzare attività motorie con i bambini e anche l’adesione a 
“Pause Attive”, un percorso per formarsi circa degli esercizi da eseguire 
in contesto di spazi ridotti. 
 
Nel 2° quadrimestre inizierà il progetto di musica con la specialista 
Susanna Sammaria 10 ore per classe  
Dettaglio dell’orario: 
1° A lunedì    dalle 15:15 alle 16:00 
1° B giovedì  dalle 08:30 alle 09:15 
1° C martedì dalle 09:15 alle 10:15 
1° D giovedì dalle 10:15 alle 11:15 
1° E lunedì   dalle 14:15 alle 15:15 



 
Si svolgerà anche il progetto “Raccontiamo la pace” proposto da 
Emergency dal titolo “La conquista del fuoco” con un incontro della 
durata di 75 minuti a classe secondo il seguente calendario: 
1° E - 1°C 1  febbraio 
1° B           2  febbraio  
1° A - 1°D  3  febbraio 
 

6. L’insegnante Fattori comunica alcuni aggiornamenti sulle disposizioni 
Covid 
Il signor Piancone chiede alcune delucidazione su come si svolgerà 
l’attività di Judo e su come sarà gestita la riunione del 17 febbraio 2022 

 

Non essendoci altri interventi la docente Pesce dichiara chiusa la 
seduta alle 19:00. 
 
Il Segretario                                     Il Presidente 
Laura Pozzati                                Rossella Pesce 
 
 
 

 


