
VERBALE INTERCLASSE TERZE , GIOVEDì 24/03/22. 

DOCENTI PRESENTI: 

ALMA,AIROLDI,BRANDAZZI,CARBONE,CARNEVALE,D’AMELIO,FUSCO,MAURO,NEGRI,NOLA,SALIVA. 

RAPPRESENTANTI: 

3 A, 3D , 3E. 

La riunione si apre alle ore 18:10 e termina alle ore 18:45 . Presiede la docente Carnevale in assenza della 

collega Ingegneri . La docente Carnevale comunica che anche quest’anno si aderisce ai progetti pon e che le 

classi terze parteciperanno ad un modulo sport di due settimane a scuola al mattino. La modalità 

d’iscrizione sarà notificata successivamente. Si specifica poi dove trovare i verbali dell’interclasse sul sito 

della scuola . Si precisa che prevediamo di fare i colloqui con le famiglie a fine Aprile .Il 28 Aprile ed il 5 

Maggio ovvero prima dell’ultima interclasse che si focalizzerà sulla scelta del libro di testo per la classe 

successiva. La docente Saliva comunica un’anticipazione dei colloqui in 3E a causa dell’ingresso in maternità 

della docente Fusco. Per ciò che attiene alle uscite didattiche si comunica l’uscita al Parco Nord , un 

percorso storico , agli inizi di Maggio classe per classe .Solo la terza C svolgerà il percorso a scuola. La 

docente Carnevale specifica che non si faranno altre uscite a causa del costo elevato del bus privato e dei 

tempi ristretti . Si prevede però una gita  ludico didattica di accoglienza alla classe quarta nel mese di 

Settembre che consente alle sezioni una miglior organizzazione dell’evento . La gita dovrebbe avere un 

taglio storico(Archeopark). Abbiamo inoltre iniziato il percorso con lo specialista di musica e stiamo 

terminando il percorso di minibasket .Non essendoci domande sulle uscite o sul pon si passa a declinare, da 

inglese, il percorso didattico.La collega Airoldi espone l’interesse e la partecipazione degli alunni ed il 

completamento della terza unità che ha permesso ai bambini di incrementare il lessico ed acquisire la 

domanda :”how much  is it” e le relative risposte.Per la grammatica gli aggettivi possessivi nella forma 

singolare ed il verbo have got nella forma affermativa , negativa ed interrogativa per le prime tre persone 

singolari. Airoldi e Brandazzi hanno  poi introdotto l’unità quattro sul food che si concentra sul lessico 

relativo al cibo e alle bevande  e la possibilità di esprimere preferenze attraverso il verbo like presentato 

sempre nelle 3 forme, inoltre ai bambini é stata sottolineata l’importanza della s nella terza persona 

singolare del verbo. Domande e risposte tra pari e simulazioni di dialogo hanno costituito il metodo. Per il 

vocabolario o acquisizione del nuovo lessico , si é fatta comprensione orale e l’uso della rubrica. Si continua 

ad utilizzare classroom. Non essendoci domande si passa a matematica e scienze che spone la docente 

Saliva discendo che si é affrontata la divisione in colonna con la prova, la tabella della divisione con la 

proprietà invariantiva ,le divisioni per dieci,cento,mille,i problemi con due domande ed operazioni,per 

geometria gli angoli. Si sta approcciando le frazioni e le loro distinzioni. Si affronterà dalla divisione il 

passaggio al decimale e si affonderà ancora sui problemi. Si proporranno le misure di lunghezza,peso e 

capacità .Peso lordo,netto e tara. In geometria i poligoni ed un ripasso della simmetria. Per scienze si é 

parlato di aria,acqua,suolo per poi passare agli esseri viventi. Ovvero le piante, la loro   

classificazione,funzioni,fotosintesi,traspirazione e riproduzione. Infine gli animali , distinti tra vertebrati ed 

invertebrati.L’ultimo argomento sarà l’ecosistema e la catena alimentare.Per educazione civica in questo 

bimestre si é parlato di conservazione ambientale e si parlerà nel prossimo dei parchi e delle riserve 

naturali.In assenza di domande si declina quanto fatto in religione e Saliva spiega che in tale materia si é 

parlato di alleanza del popolo ebraico col popolo eletto  relativamente all’antico testamento e sono stati 

presentati i patriarchi. A questo punto interviene la docente Carnevale per italiano specificando che in 

grammatica si é terminato il ripasso ortografico e si é presentata la morfologia , ciascuna con tempi 

individuali. Successivamente faremo le preposizioni , le congiunzioni e l’analisi logica.Per dare poi l’avvio 

alle espansioni.Gli argomenti vanno avanti di pari passo.Il lavoro é trasverale alla lettura delle fiabe.Ovvero 

anche oralmente e non solo sul quaderno gli argomenti vengono ripresi.Per quanto concerne la lettura e la 

produzione siamo tutte al lavoro sulla fiaba e sui suoi elementi costitutivi.Tutto questo  é stato intervallato 

da un affondo sull’attualità perché si é reso necessario permettere agli alunni di esprimere il loro 



sentimento sulla guerra,tradurlo nel pensiero della pace e concretamente in delle produzioni di arte ed 

immagine.Ciò che svolgeremo prossimamente sarà il racconto storico  , brani relativi alla stagione ed alle 

prossime festività.Per quanto riguarda storia siamo ancora tutti al paleolitico concentrati sull’evoluzione 

dell’uomo.Nell’ultimo bimestre faremo il neolitico ed introdurremo la storia.Geografia si é tutte ai paesaggi 

d’acqua e concluderemo col mare,per poi trattare l’orientamento,le carte geografiche,la riduzione in scala 

così da collegarci con l’inizio del testo di geografia dell’anno prossimo.Di arte ed immagine non c’é una 

programmazione vera e propria ma ci si collega a tutte le discipline sperimentando tecniche ed uso del 

colore in relazione alle varie festività. 

La collega Fusco invita i genitori ad esprimersi e per ciò che concerne la didattica non ci sono domande.La 

rappresentante della 3 A chiede una precisazione sulle uscite didattiche , sulla mensa e sulla pulizia dei 

bagni scolastici. Si conviene che i bimbi ai fini di una maggior educazione alimentare saranno invitati 

all’assaggio del cibo ma non insistentemente . I bambini avranno il compito di assaggiare anche nel rispetto 

del lungo orario scolastico. Per ciò che concerne i bagni si espone il problema dei bambini nell’uso della 

turca ma si conviene che il bagno é un luogo pulito e che l’uso della turca costituirà un obiettivo cui educare 

meglio i bambini nel prossimo futuro. 

Infine la collega Mauro comunica l’inserimento di un bimbo nuovo in 3D. La riunione termina. 


