
VERBALE DELLA RIUNIONE N.1 

 

 

Il giorno 24 del mese di novembre 2021 alle ore 17,00 in collegamento meet con codice 

“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. Progettualità di Plesso – Andamento didattico 

2. Valutazione degli apprendimenti 

3.  Aggiornamento PTOF e risultati prove invalsi 

4. Normative da seguire per casi Covid in ambito scolastico 

5. Punti ad integrazione 

 

Sono presenti tutti i componenti docenti e rappresentanti genitori. 

 

Si procede alla discussione all’ordine del giorno: 

 

1° Punto: Per quanto riguarda le attività inerenti alle progettualità di plesso, gli insegnanti 

hanno aderito ai seguenti progetti: 

 

• Progetto Motoria: a partire dal 22/11/2021, per un’ora a settimana, educazione 

motoria verrà gestita da un esperto CONI per tutto l’anno scolastico. Tale progetto 

è gratuito. 

 

• Progetto teatro: in data 30/11/2021 tutta l’interclasse si recherà al “cinema 

rondinella” per la visione del film “il ragazzo che sapeva volare”: una favola 

ecologica della letteratura per l’infanzia improntato alle songlines (le vie dei canti) 

degli aborigeni australiani che ha come sfondo l’educazione al rispetto dell’ambiente 

e dei suoi abitanti.  

 

 

• Progetto “Raccontare la pace” 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. Si tratta di un laboratorio, dove attraverso il 

racconto di una fiaba si cerca di portare i bambini e 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 Eureka Funziona!: progetto al quale ha aderito solo la 4^C ed è un progetto di 

gara di costruzione di giocatoli mobili. Tale progetto è promosso 

da Assolombarda e Federmeccanica e patrocinata dal MIUR, sul tema “meccanica-

elettronica”. Con l’uso di un kit di materiali fornito, gli alunni con le proprie capacità, 



conoscenze e supporto dell’insegnante dovranno sperimentare, inventare e costruire 

giocattoli mobili in tutto o in parte. I giocattoli concorreranno in una gara di tecnologia 

con le altre scuole del territorio. I vincitori delle gare territoriali parteciperanno a un 

evento nazionale. 

 

• Progetto stranieri: laboratorio per la prima alfabetizzazione della lingua italiana per i 

alunni stranieri e terminerà a metà dicembre 2021. 

 

• Progetto “leggimi ancora”: progetto al quale ha aderito solo la 4^B ed è un invito a tutti 

gli alunni della classe alla lettura ad alta voce dell’insegnante in classe per imparare ad 

ascoltare e a comprendere. 

  

Andamento scolastico: l’inizio dell’anno scolastico è stato dedicato al ripasso e rinforzo 

degli argomenti trattati l’anno precedente. Successivamente si è passati a trattare gli 

argomenti nuovi dell’anno scolastico in corso. Gli alunni dimostrano interesse e 

partecipazione alle attività proposte. Alcuni alunni necessità ulteriori spiegazioni e 

interventi individualizzati nelle varie discipline poiché non hanno ancora raggiunto la piene 

autonomia nello svolgimento e comprensione delle consegne date.  

 

 

2° Punto: a partire dello scorso anno scolastico la valutazione degli apprendimenti avviene per 

livelli, in particolare livello avanzato (LA), livello intermedio (LB), livello base (LC), livello 

di prima acquisizione (LD). Tale valutazione verrà usata nella valutazione delle verifiche scritte 

e nel documento di valutazione del primo e secondo quadrimestre, mentre nelle verifiche in 

itinere e orali verranno usati bravo, bravissimo, bene, benino, ecc. 

 

 

3° Punto: il presidente comunica che il PTOF (piano triennale offerta formativa), documento 

contenente i traguardi in uscita degli allievi, il curricolo d’istituto, i progetti, le iniziative varie, 

a causa della pandemia è in via di aggiornamento e di approvazione del consiglio di circolo e 

successivamente verrà pubblicato sul sito della scuola.    Lo scorso anno sono riprese, dopo la 

sospensione nell'A.S. 2019/2020 a causa della pandemia, 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. Questa interclasse non ha 

partecipato a tale test per cui non ci sono risultati in merito da comunicare.  

 

 

4° Punto: Il presidente illustra sommariamente le nuove normative e spiega le indicazioni da 

seguire in caso di covid. Per maggiori dettagli e chiarimenti, il presidente comunica che tale 

documentazione è pubblicata sia nelle news che nella sezione covid-19 del sito della scuola. Si 

ricorda di portare firmato esclusivamente il documento di autocertificazione covid-19 presente 

nella sezione covid-19 del sito della scuola e non quello presente nel diario personale per il 

rientro a scuola in seguito all’assenza dell’alunno. Inoltre, gli alunni non devono essere portati 



a scuola se presentano raffreddore, tosse, febbre per evitare sia contagi sia l’attivazione della 

procedura di allontanamento dalla scuola.    

 

 

I gruppi classe hanno mostrato di conoscere le regole anti-covid e di essere informati sui recenti 

cambiamenti delle disposizioni. Solo un esiguo numero di alunni fanno fatica a tenere la 

mascherina. 

 

  

La riunione termina alle ore 1900 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE      

 

 

 


