
Verbale del Consiglio di Interclasse 25 Novembre 2021 

 

In data 25 Novembre 2021, 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, Forastieri, Fuda, 

Furnari, Incudine, Lasala, Manco, Pacetto, Petralia, Pipolo, Sironi, Talarico.  

Docenti assenti giustificati: Ferrari, Loprete, Maiorana, Trincheri e Riezzo (docenti 

specialisti presenti in altre interclassi). 

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) Progettualità di plesso- Andamento Didattico 

2) La valutazione degli apprendimenti 

3) Aggiornamento PTOF e Risultati Prove Invalsi 

4) Normative da seguire per casi COVID in ambito scolastico 

5) Punti ad integrazione 

 

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

passa la parola alla docente Petralia per relazionare su ciò che concerne l’andamento 

didattico e la programmazione del primo quadrimestre in ambito linguistico e storico- 

geografico. Per ciò che riguarda Italiano, l’attenzione si concentrerà sullo studio di 

varie tipologie di testo, delle parti variabili e invariabili del discorso e i tempi verbali e 

si effettueranno attività specifiche per il superamento di difficoltà ortografiche e il 

consolidamento di quanto acquisito. Per la disciplina Storia, lo studio verterà sui popoli 

del Mediterraneo e l’antica Grecia per poi passare a conoscere le antiche civiltà italiche. 



In Geografia si inizierà lo studio delle regioni italiane, sia per ciò che concerne la parte 

prettamente fisica del territorio che politica.  

Per Matematica è la docente Manco a relazionare sugli argomenti principali: tutte le 

classi saranno 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. Inoltre si affronteranno: 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 relaziona la docente Incudine: la materia è stata divisa in due parti da 

destinare ai due differenti quadrimestri: nella prima parte gli alunni affronteranno 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 

renderanno questo percorso di apprendimento e scoperta ancor più interessante. Nel 

secondo quadrimestre, si affronterà, invece, il corpo umano. Per Motoria la docente 

Pacetto mette a conoscenza i rappresentanti dell’iniziativa indetta dal Ministero 

dell’Istruzione per l’anno 2021/2022. Tale progetto, dal nome “Scuola Attiva Kids”, 

prevede l’ausilio di un esperto esterno dal mese di novembre fino a giugno per un’ora 

a settimana. 

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

che verrà svolto quest’anno e che avrà 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.  

2) Sulla valutazione, la docente Bonaventura riconferma ciò che è stato detto nelle 

precedenti riunioni di interclasse per ciò che riguarda il nuovo metodo di valutazione 

degli apprendimenti adottato durante l’a.s. 2020/21 ovvero la sostituzione del voto in 

decimi con un giudizio descrittivo. Questo permetterà di evidenziare non solo difficoltà 



sulle quali intervenire ma soprattutto punti di forza che garantiscano l’acquisizione di 

reali competenze. 

3) Vengono informati i rappresentanti che le prove Invalsi per le classi quinte si 

terranno nel mese di maggio e che i ragazzi verranno adeguatamente seguiti per 

permettere loro di svolgere la prova nel modo più sereno possibile. Inoltre si illustrano 

i risultati positivi raggiunti dalla scuola negli anni precedenti e che hanno permesso 

all’Istituto di raggiungere livelli medio-alti in tutte le discipline prese in esame. 

4) Per ciò che concerne la normativa COVID da seguire in caso di positività la 

presidente Bonaventura ribadisce che le disposizioni in merito prevedono per la 

scuola primaria un periodo di isolamento per chi risulta positivo, che tale 

comunicazione dovrà essere fornita alla scuola tramite e-mail e la scuola provvederà 

ad informare per mezzo del registro elettronico l’intera classe che verrà posta in 

sorveglianza cautelativa. La classe effettuerà un primo tampone (T0) ed un secondo al 

quinto giorno (T5). Nel caso in cui i positivi risultino essere due la classe verrà posta 

in quarantena. Nel caso di ulteriori dubbi si invita a prendere visione delle FAQ presenti 

sul sito della scuola. Infine la presidente dà la parola ai rappresentanti per eventuali 

dubbi o incertezze ed opinione comune risulta essere quella di una grande sfiducia sulle 

modalità di gestione dei casi e sui ritardi da parte di ATS ed uffici preposti. 

L’incontro si conclude alle ore 19:15 

                                                                                                       La segretaria 

                                                                                               Doc. Francesca Pacetto 

 

 


