
VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO D’INTERCLASSE

CLASSI SECONDE A.S. 2021-2022

In data 23/03/2022 alle ore 17, in modalità on-line, si apre il Consiglio d’interclasse per i soli
docenti. Sono presenti i docenti Campalani Cristina, Addis Daniela, Ambrogio Deborah,
Bacioiu Larisa, Bombonato Sara, Cucchiara Priscilla, Del Negro Angela, La Barbera Maria,
Lasala Ornella, Locati Manuela, Lo Prete Angela, Marra Nadia e Rigamonti Sara.

Alle ore 18 si uniscono i rappresentanti di ogni classe: assente il signor Murani.

O.D.G.:

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
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

La presidente avvia la riunione con la lettura della verifica didattica e con le
comunicazioni sull’utilizzo del quadernino da parte delle famiglie.

1^ punto: Verifica programmazione educativo-didattica 3° bimestre

Le attività didattiche si sono svolte regolarmente, nel rispetto dei contenuti e dei tempi
stabiliti, per ogni ambito disciplinare. Le insegnanti evidenziano che, ad oggi, permangono
nelle classi notevoli difficoltà di ascolto, e conseguente mancanza di attenzione e
concentrazione che si riflettono, quotidianamente, in tutti gli aspetti e i momenti della vita
scolastica: regole di comportamento, consegne per lo svolgimento delle attività in classe e a
casa, momenti di lavoro e di gioco.

La maggior parte degli alunni fatica ad ascoltare le spiegazioni delle insegnanti, a seguire gli
interventi in una conversazione, anche quelli dei propri compagni, e a intervenire in modo
appropriato. Per migliorare questa competenza, fondamentale per il percorso didattico
futuro, in particolare per le discipline di studio, si favoriranno attività di ascolto, letture,
conversazione e giochi con indicazioni orali da seguire.
Si ribadisce ancora di controllare giornalmente il quadernino /diario e l’astuccio, inserendo il
materiale scolastico necessario. Ricordiamo inoltre l’importanza dello svolgimento dei
compiti che è da intendere come momento di consolidamento del contenuto didattico e di
responsabilità nei confronti di una richiesta di materiale da parte del docente.

Si ricorda, altresì, di utilizzare anche gli strumenti didattici informatici di cui disponiamo:
classroom e registro elettronico.



La docente del Negro anticipa le Varie introducendo la voce relativa alla DDI ed alla sua
organizzazione. Ricorda che per le classi prime e seconde non è prevista la videolezione,
ma si effettuano tre incontri. Uno di saluto e di conversazione, gli altri due con la rispettiva
insegnante per chiarire dubbi e approfondire. Prende la parola il signor Camodeca che
chiede di offrire ogni giorno, con una didattica mista, l’incontro con chi è a casa per non
interrompere la continuità relazionale e didattica. Le colleghe Marra, Del Negro e Locati
cercano di spiegare, attraverso le esperienze fatte, quanto sia difficile favorire una simile
didattica. Conclude la presidente, ribadendo il valore dell’essere in presenza e della qualità
del lavoro che si potrà fare.

La Signora Ombrone ci tiene a sottolineare che non c’è una richiesta univoca delle famiglie
sull’aumentare le ore della DDI.

Segue la collega Lasala con la lettura della verifica didattica delle attività di inglese ed
esprimendo soddisfazione per le attività svolte. Di seguito la verifica redatta con le colleghe
Campalani e Bacioiu:

Gli alunni nell’affrontare gli argomenti proposti in questo 3° bimestre hanno mostrato
interesse, partecipazione ed impegno buoni, elementi per alcuni rimasti costanti per l’intero
periodo permettendo loro di raggiungere dei risultati apprezzabili.

Per quanto concerne il programma svolto, sono stati affrontati gli arredi della casa con le
strutture “there is/there are” e l’uso della “s” al nome per formare il plurale del nome.
L’argomento successivo ha riguardato gli animali della fattoria, a tal proposito i bambini si
sono divertiti ad esprimere le proprie preferenze rispondendo alla domanda “What’s your
favourite animal?” “My favourite animal is…”. Inoltre, è stata introdotta la domanda “How
many legs?”, classificando gli animali con due e quattro zampe.Tutte le attività sono state
proposte in chiave ludica con l’ausilio di canzoncine e video a tema, attività verso le quali i
bambini hanno mostrato grande entusiasmo.

Si dà lettura alla verifica relativa all’insegnamento della religione cattolica.

Nel corso del terzo bimestre sono state presentate le principali caratteristiche dell’infanzia di
Gesù. Nello specifico gli alunni hanno approfondito l’argomento attraverso l’osservazione
delle case, della scuola, dei giochi e dei luoghi di preghiera, propri della società ebraica del
primo secolo, ponendo in luce il confronto con la società odierna.
Successivamente è stato trattato: la missione pubblica di Gesù, la chiamata dei Dodici
Apostoli, il messaggio di amore e di pace che Gesù ha rivolto alle persone che incontrava.
Infine sono stati affrontati alcuni episodi evangelici dei miracoli, segno dell’attenzione di
Gesù verso i più bisognosi.
La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte con interesse ed impegno.

2^ Punto: Uscite didattiche

La presidente partecipa ai genitori gli obiettivi didattici dell’uscita alla Villa Mylius.



Per l’uscita al Parco Nord, interviene la docente Bacioiu che fa una sintesi sulla giornata
all’aria aperta. Gli alunni faranno un laboratorio sull’acqua, ed uno all’aperto per osservare la
flora e la fauna.

A tal proposito si chiede ai rappresentanti di informare le Famiglie della possibilità di
prelevare il  proprio figlio/a direttamente al Parco.

In seguito il discorso verterà sul costo dell’esperienza: Euro 200 a classe con bonifico unico
da Euro 1000 oppure ogni classe procederà autonomamente.

La domanda del signor Camodeca mira alla motivazione per la quale la DS non ha
autorizzato la gita in pullman delle classi seconde D ed E.

La presidente interviene dicendo che tale uscita si potrebbe rimandare a settembre con
l’auspicio di portarla a compimento.

Vengono ricordate, ad ogni classe, le date delle gite che si effettueranno ad aprile ed a
maggio.

- VILLA MYLIUS - SESTO SAN GIOVANNI h. 9.30 - 11 - nessun costo
2^ D        06/04/22
2^B - C   12/04/22
2^A -  E   13/04/22

- PARCO NORD - ASSOCIAZIONE IDEA  h. 10 - 15. Con 2 laboratori 10 €
2^ D - E   10/05/22
2^ A         11/05/22
2^ B -C    18/05/22

con eventuale ritiro presso il Parco Nord

3^ punto: attività scolastiche giugno- completamento progetti PON
La presidente descrive i Progetti  PON che seguono, ma di cui si attendono definizioni.
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 per l'anno scorso.
Per ogni PON è necessario un TUTOR docente della scuola Primaria.

4^ punto: date dei colloqui:
Nei giorni 28 aprile e 5 maggio 2022 si terranno i colloqui con le famiglie, su appuntamento
e tramite la piattaforma Meet. Le docenti di classe assegneranno ad ogni alunno, ora e
giorno del colloquio, con avviso sul diario.



5. Varie
Biblioteca: la docente Del Negro racconta come i bambini devono interagire con questo
nuovo ambiente della scuola, dato che lo scorso anno, causa pandemia, non è stato
possibile visitarlo. La visita per ogni classe si è rivelata positiva: i bambini ne sono stati rapiti.
I libri in prestito, tenuti con cura, possono essere letti in aula o a casa, ma riportati a scuola
non appena letti. Prima di riportarli in biblioteca verranno riposti in un contenitore chiuso per
favorire la decontaminazione. Ogni classe ha una data stabilita per la riconsegna.

Giardino: Lo stato del giardino è precario. Pertanto la Commissione Sicurezza è intervenuta.
La docente Locati, di cui è anche referente, comunica che dopo un sopralluogo in cui sono
state fatte delle foto, è stata inviata alla dirigente una relazione che riporta le condizioni
critiche del giardino. Ogni mese si effettuano i controlli, ma stavolta è stato necessario
coinvolgere un responsabile perché il Comune possa intervenire con celerità. Un
sopralluogo da parte della Commissione genitori sarebbe auspicabile.

La richiesta di notizie sulla festa di fine anno scolastico trova risposta negativa.

La seduta termina alle ore 19.15

IL DOCENTE VERBALIZZANTE IL DOCENTE PRESIDENTE

Maria La Barbera Cristina Campalani


