
VERBALE DELLA RIUNIONE N:3 

 
Il giorno 24 del mese di Marzo 2021 alle ore 18,00 in collegamento meet “interclassequarte” sotto la 

presidenza dell’insegnante Di Grado Vincenzo si è riunito il consiglio di interclasse docenti/genitori 

per procedere alla discussione del presente ordine del giorno: 

 

1. Verifica programmazione educativo-didattica 3°bimestre.  

2. Uscite didattiche secondo quadrimestre 

3. Attività scolastiche giugno – completamento moduli PON Progetti già avviati a settembre 

2021 3 

4. Calendario colloqui con le famiglie: 28 aprile e 5 maggio 2022 si terranno, seduta online, i 

colloqui con le famiglie. Ogni famiglia riceverà un appuntamento individuale per le date sopra 

indicate  

5. Eventuali punti ad integrazione dell’ordine del giorno  

 

È assente la rappresentante dei genitori della classe 4^E. 

 

Si approva a unanimità il verbale del consiglio di interclasse precedente (verbale n. 2 del 26/01/2022). 

Non ci sono punti ad integrazione. 

 

 

Si procede alla discussione all’ordine del giorno: 

 

PUNTO 1: la programmazione delle varie disciplini sta procedendo come previsto. I docenti sono 

concordi nell’affermare che nel corso del terzo bimestre gli alunni stanno seguendo con interesse le 

attività proposte anche se si denota un calo dell’attenzione. Infatti, alcuni alunni si distinguono per 

l’impegno costante e partecipazione attiva alle lezioni, mentre un piccolo gruppo dimostra modesta 

motivazione nello studio, l’attenzione risulta superficiale, nonostante le continue sollecitazioni 

dell’insegnante. In alcune situazioni, rispetto ai mesi precedenti, si denota anche una particolare 

vivacità nel comportamento e nell’ inosservanza delle regole della classe e nella convivenza con altri.  

 

 

VERIFICA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: nel corso del terzo 

bimestre gli alunni delle classi quarte hanno conosciuto le principali caratteristiche della società 

ebraica al tempo di Gesù.  In particolare attraverso alcuni episodi evangelici è stata presentata 

l’attenzione che Gesù aveva verso gli ultimi: i malati, le donne ed i bambini. È stato tracciato il quadro 

fisico della Palestina nello specifico alcune città e luoghi collegati alla sua vita pubblica ed il suo 

messaggio d’amore. In seguito sono state analizzate le fonti cristiane e non cristiane circa l’autenticità 

dell’esistenza di Gesù di Nazaret, i Vangeli, gli evangelisti (con i loro simboli) ed i Vangeli sinottici. 

La maggior parte degli alunni ha seguito le attività proposte con impegno ed interesse. 

 

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

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

l’intero periodo e che hanno permesso loro di raggiungere gli obiettivi prefissi. Per quanto concerne 

il programma svolto è stata completata la unit 3 “Months and seasons” ed è in fase di apprendimento 

la unit 4 “School subjects and the time” del libro di inglese. La terza unità affronta l’argomento mesi 

e stagioni, numeri ordinali e le date. La parte grammaticale è invece relativa ai Question words (what, 

who, when, where, how). Per la parte di civiltà e cultura britannica abbiamo approfondito il Regno 



Unito da un punto di vista geografico: paesi, città e bandiere U.K. La quarta unità ha invece come 

argomento le materie scolastiche, i giorni della settimana e il tempo (what time is it?). Gli alunni 

impareranno a chiedere e dire che ore sono. La parte grammaticale è relativa alle preposizioni 

semplici (in, at, in, on). 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. 

 

 

   

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

concluderanno alla fine dell’anno scolastico 

 

 

PROGETTO EUREKA FUNZIONA!: continuano per gli alunni della classe 4^C le attività legate 

alla costruzione del giocattolo mobile che si concluderanno verso metà aprile. 

  

PROGETTO “LEGGIMI ANCORA”: si sono conclusi le attività di questo progetto per la classe 4^B 

e poiché è piaciuto molto, la classe parteciperà ad altri due lezioni. 

  

PROGETTO “RACCONTARE LA PACE”: Il laboratorio “IL MAGO LINGUAGGIO” si è 

concluso nel mese di febbraio/marzo con l’intervento in tutte le classi dell’esperto di Emergency 

onlus.  

 

PROGETTO ACQUARIOMANIA: si è concluso il laboratorio/documentario interattivo 

attraverso il collegamento meet in tutte le classi con illustrazione dei biotopi marini da parte 

l’esperto dell’acquario secondo il seguente calendario: 2 marzo 1400-1600 IVC, 7 marzo 900-

1100 IVE, 8 marzo 1000-1200 IVA, 10 marzo 1000-1200 IVB, 17 marzo 1015-1215 IVD. 

 

PROGETTO MUSICA: continuano gli incontri di musica per un’ora settimanale con la docente 

Marabelli Sabrina e termineranno verso la metà del mese di maggio con un saggio finale. 

  

 

PUNTO 2: tutta l’interclasse ha programmato come uscita didattica di fine anno scolastico la visita 

guidata presso il Parco “Le Cornelle” in Valbrembo (Bg). In attinenza agli argomenti previsti della 

programmazione si è scelto di partecipare al laboratorio “sulle tracce degli animali” rivolto al 

riconoscimento e all’appartenenza di impronte, pelli, carapaci, nidi, penne, palchi, uova… segni che 

indicano la presenza degli animali sul territorio. Ciò permette anche di individuare i legami tra 

territorio e animali, la diversità degli ecosistemi, dell’alimentazione, riproduzione, le catene 

alimentari, il processo di estinzione delle specie. Il costo totale è di circa €35 compreso di pullman, 

laboratorio didattico, visita guidata del parco, ingresso al parco. 

 

 

 

PUNTO 3: sono previsti tre moduli PON avviati lo scorso anno: SPORT-INGLESE-

ASSOCIAZIONE IDEA (PARCO NORD). In particolare per le classi prime, seconde e terze si 

propone il modulo SPORT, per le classi quarte il modulo con l'ASSOCIAZIONE IDEA ( PARCO 

NORD) e per le classi quinte il modulo INGLESE. I moduli di SPORT ed INGLESE verranno svolti 



a scuola, solo al mattino per due settimane; mentre il modulo al Parco Nord avrà una durata di una 

settimana e l'orario comprenderà l'intera giornata (mattino e pomeriggio) con pranzo. In seguito alle 

adesioni da parte delle famiglie verranno definiti dei criteri per l'assegnazione definitiva come l'anno 

scorso.   

 

 

 

   

4 PUNTO: si comunica che i colloqui con le famiglie si svolgeranno il 28 aprile e 5 maggio 2022. 

Ogni famiglia riceverà da parte degli insegnanti un appuntamento individuale per discutere 

sull’andamento scolastico dell’alunno/a. 

 

 

 

La riunione termina alle ore 19,00. 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE 

  

 


