
VERBALE DELLA RIUNIONE N.2 

 

Il giorno 26 del mese di Gennaio 2022 alle ore 17,00 in collegamento meet “interclassequarte” sotto 

la presidenza dell’insegnante Di Grado Vincenzo si è riunito il consiglio di interclasse per procedere 

alla discussione del presente ordine del giorno: 

 

1. approvazione del verbale del consiglio di interclasse - mese di novembre 

2. Verifica programmazione educativo-didattica 1°quadrimestre  

3. Valutazione a.s. 2021/2022 

4. Prove invalsi e loro svolgimento per le classi seconde e quinte 

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

6. Punti ad integrazione 

 

Sono assenti gli ins. Bombardieri, ins. Marabelli 

  

Si procede alla discussione dell’ordine del giorno: 

 

 

PUNTO 1: si approva a unanimità il verbale del consiglio di interclasse precedente (verbale n. 1 del 

25/11/2021). Non ci sono punti ad integrazione. 

 

 

 

PUNTO 2: I docenti sono concordi nell'affermare che tutti gli obiettivi previsti per il primo 

quadrimestre sono stati recepiti e fatti propri dalla quasi totalità degli alunni che, in questi mesi hanno 

dimostrato un buon interesse e partecipazione. Solo un esiguo numero di alunni denota la necessità 

di essere costantemente seguito dai docenti in un rapporto individualizzato. Alcuni alunni non sempre 

portano a termine le attività da svolgere a casa e presentano difficoltà nell’esposizione orale nelle 

varie discipline. 

 

 VERIFICA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: In questo secondo 

bimestre gli alunni hanno terminato i racconti relativi ai profeti dell’Antico Testamento. In seguito è 

stato presentato il tema del Natale ed hanno realizzato delle attività natalizie. Successivamente è stato 

introdotto l’ambiente in cui è vissuto Gesù, analizzando nello specifico la Palestina dal punto di vista 

geografico e le classi sociali al tempo di Gesù. Ricollegandosi con il tema degli Ebrei, in occasione 

della giornata della memoria, è stato proiettato un piccolo video tratto da una storia vera. La maggior 

parte degli alunni hanno partecipato con interesse e impegno alle attività proposte. 

 

 

 VERIFICA DI LINGUA INGLESE: Gli alunni nell’affrontare gli argomenti proposti in questo II 

bimestre hanno mostrato interesse, partecipazione ed impegno buoni, elementi rimasti costanti per 

l’intero periodo e che hanno permesso loro di raggiungere dei risultati apprezzabili. Per quanto 

concerne il programma svolto sono state completate la unit 1 “Welcome to our school” e la unit 2 

“Countries and nationalities” del libro di inglese. La prima unità presenta una prima parte di ripasso 

di argomenti affrontati in terza (numeri 1-100, animali, casa e mobilio, preposizioni di luogo, sport e 

attività). La seconda parte dell’unità è invece relativa al tempo atmosferico e vestiario (weather and 

clothes). La parte di grammatica è relativa al verbo avere (have got). La seconda unità ha invece come 

argomento le nazioni e le nazionalità (countries and nationalities) mentre la parte di grammatica è 

relativa al verbo essere (to be). Per l’acquisizione del nuovo lessico sono stati utilizzati esercizi di 

comprensione orale ed esercizi di scrittura dei vocaboli. I lavori sono stati svolti in forma scritta, 

attraverso esercizi sul quaderno e in forma orale con brevi dialoghi tra pari. Come scelta didattica si 



è continuato a visionare video, canzoni e cartoni animati utili a sviluppare la comprensione orale 

(listening). In conclusione, le classi hanno risposto positivamente alle proposte didattiche. 

 

VERIFICA DI ATTIVITÀ ALTERNTIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA: Gli argomenti 

trattati, in linea con la programmazione predefinita ad inizio anno e in base anche agli interessi 

espressi dagli alunni, sono i seguenti: il lavoro di gruppo, il dialogo e il confronto, i principi della 

costituzione, le diverse culture, essere cittadini del mondo, la raccolta differenziata, l’incenerimento 

dei rifiuti, i segnali stradali, il fair play, la giornata delle gentilezza, la giornata internazionale dei 

diritti dell’infanzia, la festa dell’albero, verifica scritta sull’autunno, la vendemmia e le varie fasi della 

produzione del vino, greenpeace e la lotta per il salvataggio delle api, i benefici del miele, della 

propoli e gli altri prodotti delle api, verifica scritta sulla moralità e i buoni sentimenti, i vari tipi di 

olio d’oliva e di semi, il compostaggio, la lombricoltura e la produzione dell’humus. 

 

 

PUNTO 3: come lo scorso anno scolastico la valutazione dell’alunno da parte dell’insegnante 

avviene per livelli di apprendimento nelle varie discipline (livello avanzato, intermedio, di base e in 

via di prima acquisizione), con giudizio globale del suo operato e con voto del comportamento verso 

i coetanei, gli adulti e gli ambienti scolastici. 

 

PUNTO 4: questo punto non viene discusso dal consiglio di interclasse poiché l’interclasse quarta 

non è sottoposta allo svolgimento delle prove invalsi 2021/2022. 

 

PUNTO 5: gli incontri rivolti alle classi quarte saranno tenuti dalla docente Marabelli Sabrina per un 

monte ore complessivo di 10 ore per ciascuna classe, quindi, 10 incontri da 1 ora settimanale come 

da calendario allegato. Il progetto avrà inizio a partire dal 21 Febbraio e terminerà per la metà del 

mese di maggio con un saggio finale. 

  

  

  

PROGETTO MOTORIA: continuano gli incontri per un’ora a settimana con l’esperto CONI che si 

concluderanno alla fine dell’anno scolastico 

 

PROGETTO TEATRO: in data 30/11/2021 tutta l’interclasse ha assistito alla visione del film “il 

ragazzo che sapeva volare” presso il cinema Rondinella 

 

PROGETTO EUREKA FUNZIONA!: progetto al quale ha partecipato solo la classe 4^C. Sono 

arrivati i materiali e visionati dai gruppi di lavoro per iniziare a progettare il proprio giocattolo prima 

di realizzarlo. 

 

  

PROGETTO “LEGGIMI ANCORA”: progetto al quale ha aderito solo la 4^B ed è un invito a tutti 

gli alunni della classe all’ascolto di un video lettura nel quale l’insegnante legge ad alta voce al fine 

di imparare ad ascoltare e a comprendere. 

 

PROGETTO “RACCONTARE LA PACE”: ad opera di Emergency onlus. Il laboratorio a cui i 

docenti hanno aderito è intitolato “IL MAGO LINGUAGGIO” svolto da un esperto per due ore in 

un unico incontro per classe nei giorni tra febbraio e marzo. Si tratta di un laboratorio, dove 

attraverso il racconto di una fiaba si cerca di portare i bambini a per parlare e riflettere insieme al 

rifiuto della violenza e della guerra, al rispetto dei diritti umani e dell’importanza di gesti concreti 

per costruire la pace. Si attende risposta organizzativa dell’ente per le date del laboratorio. 



 

 

PROGETTO ACQUARIOMANIA: documentario interattivo indiretta per un incontro di 1,5 h 

durante il quale, attraverso dispositivi mobili, illustrerà i biotopi degli acquari ed esperimenti e 

dimostrazioni legati all’acqua e le sue caratteristiche considerando il legame con la vita degli 

organismi acquatici. A questo progetto partecipano tutte le classi. Si attende solo comunicazione 

delle date dei laboratori. 

 

 

PUNTO 6: non ci sono punti ad integrazione 

 

 

 

La riunione termina alle ore 19,00. 

 

 

Sesto San Giovanni 26/01/2022 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 

La Placa Crocifissa                                                                                   Di Grado Vincenzo 


