
 

VERBALE CONSIGLIO  INTERCLASSE 24 Marzo 2022 

 

In data 24/03/2022, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, attraverso la piattaforma Meet, si è riunito il consiglio 
dell’interclasse quinta con i rappresentanti dei genitori per discutere il seguente O.d.g. 

1) Verifica programmazione educativo-didattica 3° bimestre. 
2) Uscite didattiche secondo quadrimestre. 
3) Attività scolastiche giugno-completamento modulo PON Progetti  già avviati a settembre 2021. 
4) Calendario colloqui con le famiglie. 
5) Eventuali punti ad integrazione. 

Sono presenti i docenti: Bonaventura, Esposito, Fasoli, Fioretto, Fuda, Furnari, Incudine, Lasala,  Loprete, 
Manco, Pacetto, Petralia, Pipolo ( nella parte con i soli docenti), Sironi. 
Docenti assenti giustificati : Ferrari, Riezzo, Talarico (presenti in altre interclassi), Forastieri, Maiorana, 
Trincheri. 
Presenti i genitori rappresentanti : Ligori ((5^A), Cucurachi (5^B), Lupi (5^C), Ciccolella (5^D), Boni (5^E). 
Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 
1)Verifica programmazione educativo-didattica 3° bimestre 
Ambito linguistico: relaziona la docente Fuda. 
 Italiano: in questo bimestre in particolare le docenti si sono soffermate sul riassunto e nel prossimo 
tratteranno il testo argomentativo. 
In grammatica si è conclusa la presentazione dei verbi  e si studierà il pronome relativo.  Continuerà il lavoro 
di analisi grammaticale, si punterà anche sull’analisi logica con la distinzione tra soggetto, predicato e 
complementi. 
Storia : tutte le classi stanno studiando i Romani, civiltà con cui concluderanno l’anno. 
Geografia : si stanno trattando le regioni d’Italia con la metodologia del lavoro di gruppo. 
Ambito logico matematico: relaziona la docente Manco. 
La programmazione procede regolarmente, gli alunni si mostrano abbastanza autonomi, ben organizzati ed 
interessati alle attività proposte. 
Nello specifico, dalle frazioni si è passati alla percentuale. Si continuerà a proporre situazioni problematiche e 
a confrontare le diverse strategie risolutive. 
Per geometria e misura, dopo aver analizzato le caratteristiche dei poligoni e  misurato  il loro perimetro, si 
proseguirà fino alla conclusione dell’anno scolastico con le misure di superficie e il calcolo delle aree. 
Scienze: prosegue la presentazione degli  organi e degli apparati del corpo umano. 
Motoria : continua  il progetto del Miur “Scuola attiva kids”, curato da un esperto esterno. 
Musica:  in qualità di referente, relaziona la docente Incudine. 
Gli alunni seguono con interesse le proposte dell’esperto, si cimentano nell’esercizio del canto e nel solfeggio 
cantato.Le dieci lezioni previste si concluderanno verso la metà di maggio. 
Lingua inglese: relaziona la docente Lasala. 
Gli alunni nell’affrontare gli argomenti proposti hanno mostrato interesse, partecipazione ed impegno buoni, 
elementi per alcuni rimasti costanti per l’intero periodo e che hanno permesso loro di raggiungere risultati 
apprezzabili. 
Per quanto concerne il programma svolto, sono stati affrontati gli “shops” con la descrizione della loro 
posizione utilizzando le preposizioni di luogo. 
Il programma si è sviluppato con lo studio del “Presentcontinuous” nelle tre forme affermativa, negativa ed 
interrogativa. 
Le attività proposte sono state affrontate utilizzando, oltre al libro di testo, cd e video a tema, in modo da 
catturare l’attenzione di tutti gli allievi. 
Per tutte le classi le verifiche, scritte ed orali, sono state fatte in itinere, affiancate costantemente da 
un’accurata osservazione sistematica, nel rispetto dei tempi di apprendimento di ognuno.  



Religione: la docente Bonaventura legge la verifica. 
Nel corso del terzo bimestre è stato concluso il lavoro relativo alle origini e alla diffusione del cristianesimo.  
É stato affrontato l’argomento delle persecuzioni, le difficoltà che i cristiani hanno riscontrato nel professare 
la loro fede e la forza che hanno manifestato nel continuare a diffondere il messaggio di Gesù nonostante le 
violenze ed i maltrattamenti. Inoltre gli alunni hanno conosciuto il tema delle catacombe, i simboli dei primi 
cristiani e la fine delle persecuzioni. Successivamente è stata  presentata la nascita del monachesimo in 
Oriente con la figura di San Antonio Abate ed in Occidente con la figura di San Benedetto, in più si è 
analizzata la vita organizzativa all’interno del monastero.La maggior parte degli alunni ha partecipato con  
impegno ed interesse alle attività proposte. 
 
2) Uscite didattiche secondo quadrimestre. 
Il 30 maggio si effettuerà un’uscita didattica a Como/ Brunate. 
Il programma prevede la visita al centro storico di Como con l’ausilio di due guide,  la salita a Brunate in 
funicolare e il pranzo al sacco. 
Il signor Lupi, rappresentante della sez. C, chiede se ci sono problemi in caso qualche alunno non dovesse 
partecipare. Le docenti riferiscono che è stata scelta , tra le varie opzioni, un’uscita con un costo contenuto 
visti alcuni vincoli e restrizioni rispetto ai mezzi di trasporto ( devono essere privati) e alla destinazione. 
 
3) Attività scolastiche giugno-completamento modulo PON Progetti  già avviati a settembre 2021. 
La docente Bonaventura, a seguito della comunicazione ricevuta dal Dirigente, informa i genitoriche verranno 
riproposti i tre moduli avviati lo scorso anno, in particolare per le classi quinte il modulo Inglese che verrà 
svolto a scuola, al mattino, per due settimane. 
 

           4) Calendario colloqui con le famiglie 

Giovedì 28 aprile e giovedì 5 maggio si terranno i colloqui  online con le famiglie. Ogni famiglia riceverà un 
appuntamento individuale, le sezioni a modulo organizzeranno al meglio questi incontri data la presenza della 
stessa docente di matematica nelle due sezioni. L’insegnante Lasala darà avviso su classroomper consentire ai 
genitori interessati di prenotare il colloquio. 
 
5) Eventuali punti ad integrazione 
Tutti gli alunni parteciperanno ad alcune iniziative 

 “Parole e sassi”:  laboratorio teatrale della durata di 2 ore con le seguenti modalità: 5^A  8 aprile.,  
5^B 5aprile, 5^C 5 aprile, 5^D 7 aprile, 5 E 7 aprile. 

 Emergency: lezione laboratoriale con un volontario di Emergency. Per l’occasione si è pensato di far 
“girare “ un salvadanaio nelle cinque sezioni per raccogliere una quota simbolo (2 euro a bambino) 
come appoggio e sostegno alle attività di Emergency. Le date sono: 5^A 4 aprile h. 14:15, 5^B 7 
aprile h. 14:15, 5^C 4 aprile h. 10:15, 5^D 21 aprile h. 10:15, 5^E 21 aprile h.14:15. 

 Vengono comunicate le date delle prove Invalsi: 5 maggio (inglese), 6 maggio (italiano), 9 maggio 
(matematica).La docente Petralia specifica che lo svolgimento di queste prove avviene in un clima 
sereno, non “giudicante”. 

 La signora Ciccolella, rappresentante della sez. D, chiede se ci sarà la possibilità di organizzare  un 
momento di gioioso saluto per i ragazzi di quinta a conclusione del loro percorso nella scuola 
primaria.. Le docenti, pur favorevoli a tale richiesta, al momento  non possono fornire alcuna 
indicazione in merito. 
 
La riunione termina alle ore 19.05 
La segretaria                                                            La presidente 
Giovanna Manco                                                     Daniela Bonaventura 
. 


