
VERBALE INTERCLASSE PRIME DEL 23 MARZO 2022 

In data 23/03/2022 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 è convocato il Consiglio d’Interclasse Docenti/genitori della 
scuola Primaria "Mario Galli" seduta on line con il seguente O.d.G.: 

 Verifica programmazione educativo-didattica 3° bimestre  

 Uscite didattiche secondo quadrimestre  

 Attività scolastiche giugno – completamento moduli PON Progetti già avviati a settembre 2021  

 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  

 Eventuali punti ad integrazione dell’ordine del giorno  

Risultano presenti tutti i docenti dell’interclasse ad eccezione di: Ottolini N., Tuccillo V., Zaninetti M. 

1° punto  
La Presidente d’Interclasse apre la seduta dando la parola alla docente Maluta che illustra la verifica 
educativa-didattica 3° bimestre (vd. Allegato n°1) soffermandosi in particolare su italiano e sull’ambito 
antropologico. 
La docente Orega integra l’intervento della collega leggendo la verifica di matematica e di scienze (vd. 
Allegato n° 2). 
La stessa inoltre specifica che per educazione motoria il percorso con lo specialista di judo è terminato, 
mentre si è a metà del percorso di educazione musicale.  
L’insegnante Brandazzi A. legge la verifica di lingua 2 inglese (vd. Allegato n°3) 
La docente Ferrari N. illustra la verifica di Religione Cattolica (vd. Allegato n° 4) 
L’insegnante Riezzo relaziona circa l’attività di alternativa alla Religione cattolica (vd. Allegato n° 5) 

2° punto 

L’insegnante Pesce riferisce che l’interclasse ha scelto come uscita didattica il laboratorio: “Storie da 
annusare, parole da toccare” promosso dall’Associazione C.R.E.D.A (Centro Ricerca Educazione 
Documentazione Ambientale) presso il Parco di Monza. Le classi 1° B e 1° C parteciperanno il 24 Maggio 
2022 e le classi 1° A 1°D e 1E il 25 maggio 2022. L’uscita si effettuerà dalle 8:30 alle 16:00 circa. Il costo 
totale sarà di 25 euro cadauno, comprensivo di pullman e laboratorio. Il pranzo al sacco sarà fornito dalla 
mensa. Seguirà avviso dettagliato dopo le vacanze di Pasqua. 

3° punto 

La docente Pesce spiega che a giugno dopo la chiusura delle attività scolastiche, si attiveranno per due 
settimane, solo al mattino i moduli PON, in particolare per le classi prime Moduli dello Sport. In base alle 
adesioni da parte delle famiglie verranno definiti i criteri di accettazione della domanda. Le attività saranno 
gratuite. Sul sito della scuola si potrà scaricare il modulo per l’adesione. 

 

4° punto  

I docenti stenderanno il calendario per i colloqui con le famiglie del 28 aprile e del 5 maggio 2022. Ogni 
famiglia riceverà un appuntamento individuale in seduta on line. 

 

5° punto 

Per la lettura dei verbali precedenti l’insegnante Pesce informa che sono pubblicati nell’ home page della 
scuola sotto la voce: Organi collegiali poi Consiglio interclasse prime 

 



Interventi 

Il signor Piancone Davide chiede come viene presentato l’argomento della guerra. L’insegnante Maluta 
risponde che in tutte le sezioni si sta facendo un percorso sulla pace con filastrocche canzoni e letture. 

La signora Conte Serena chiede informazioni sull’uso del quaderno a righe.  

L’insegnante Maluta risponde che si passerà gradatamente all’uso della riga di 2° per usare lo stampato 
minuscolo. 

La signora Marcato Sonia chiede quali saranno le attività del laboratorio al Parco di Monza. L’insegnante 
Maluta risponde che riguarderà l’argomento dei 5 sensi. 

La signora Santimone domanda quando si potranno togliere le mascherine. La docente Fattori dice che non 
ci sono ancora comunicazioni in merito. 

La signora Conte Serena chiede se le mele che vengono date in mensa sono già lavate. L’insegnate Orega 
risponde dicendo di sì. Inoltre la signora vuole sapere se si può portare il materiale scolastico dimenticato 
fuori orario. L’insegnante Fattori risponde dicendo che non è possibile. 

A conclusione della riunione l’insegnante Lacerenza ricorda l’uso della tovaglietta per consumare la merenda 
delle 10:15 

Alle 19:00 non essendoci altri interventi e comunicazioni si conclude l’assemblea. 

VERIFICA EDUCATIVA  ( Allegato n°1 ) 
I bambini vanno sollecitati nel rispetto delle regole soprattutto nei momenti liberi o durante gli spostamenti 
per le diverse attività o anche semplicemente per andare in bagno e nell’uso corretto delle mascherine. 
L’attenzione risulta essere sempre per molti un punto di debolezza: non aspettano la fine della spiegazione 
delle varie consegne e si distraggono facilmente. 
Sono comunque partecipativi rispetto alle nostre proposte didattiche. 
Dobbiamo ancora richiedere quotidianamente il materiale necessario per svolgere le attività:  
si sollecitano i genitori ad una maggiore cura nel controllo del materiale, del diario e dei quaderni (cambio delle 
copertine che spesso sono rovinate e cambio dei colori che sono piccoli o che non funzionano). 
All’interno delle classi si stanno consolidando relazioni positive tra i bambini, per cui il clima è sereno e adatto 
per l’apprendimento. 
 
 
ITALIANO 
Proseguiamo nel nostro percorso di letto-scrittura continuando a presentare le singole consonanti, le sillabe e 
sempre nuove parole, insieme alla lettura delle stesse. 
Lettura e scrittura sono migliorati per la maggior parte degli alunni: i bambini sono in grado di leggere parole 
e scrivere sotto dettatura una serie di parole. Alcuni provano a scrivere in modo autonomo. I bambini scrivono 
in stampato maiuscolo e proponiamo lo stampato minuscolo, utile alla lettura di testi. 
Per la tecnica della lettura abbiamo introdotto il prestito del libro della biblioteca della scuola: chiaramente la 
lettura va fatta insieme ad un genitore così da fare da un lato esercizio di decodifica delle parole, dall’altra 
parte esercizio di comprensione delle storie. 
Gli obiettivi da raggiungere in questo secondo quadrimestre sono la scrittura autonoma non solo di parole, ma 
anche di semplici frasi e la comprensione di frasi e brevi testi. 
Per alcuni ci sono ancora delle difficoltà nell’acquisizione della corrispondenza tra fonema e grafema, nel 
riconoscimento degli stessi e di conseguenza nella capacità di leggere semplici parole. Sicuramente ci sono 
momenti diversi in cui i bambini arrivano alla lettura e alla consapevolezza della scrittura, ma forse hanno 
anche bisogno di tempi più lunghi e di rinforzi. 
In classe proponiamo ascolto di storie lette dall’insegnante con successiva comprensione e rielaborazione 
orale e scritta anche allo scopo di ampliare il patrimonio lessicale. In questo modo cerchiamo di stimolare la 
conversazione e la partecipazione. 
Anche per questo aspetto rileviamo che una parte degli alunni va stimolata ad una partecipazione più attiva e 
una parte presenta difficoltà di pronuncia. 
 
 



STORIA GEOGRAFIA 
Si prosegue con gli argomenti proposti dal libro, integrando con schede sul quaderno. In particolare in questo 
periodo stiamo trattando le parti della giornata in storia e i punti di vista in geografia. 
I bambini seguono con interesse le attività proposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMATICA ( Allegato n° 2 ) 
 
Tutte le classi hanno presentato i numeri fino a 20, attraverso varie attività di conteggio per associare il 
numero alla quantità e con l’utilizzo di vari strumenti. Si sta lavorando sul confronto e l’ordinamento. Si sono 
introdotte le operazioni di addizione e sottrazione con diverse tecniche. Il concetto di addizione e sottrazione 
è stato anche affrontato con semplici problemi attraverso l’uso di immagini. Queste attività verranno 
riproposte in tempi e contesti diversi, in modo che le esperienze maturate nel lavoro in classe possano 
consolidarsi in apprendimenti. 
Per quanto riguarda Spazio e Figure, ogni classe ha lavorato sul riconoscimento di semplici figure 
geometriche con ausilio dei blocchi logici; gli alunni sanno denominarle e descriverle. Si sono presentati i 
reticoli attraverso il riconoscimento delle posizioni sul piano, l’individuazione di righe e colonne, dal cui 
incrocio si genera una casella. Stiamo lavorando sull’individuazione della casella attraverso la lettura delle 
coordinate 
Mediante alcune esperienze motorie svolte in palestra i bambini hanno acquisito i concetti di linea aperta, 
chiusa, confine, regione interna ed esterna. 
La maggior parte dei bambini segue con interesse e partecipazione e nei tempi stabiliti, un piccolo gruppo 
necessita di maggior tempo e di più esperienze pratiche. 
Stiamo procedendo bene e sicuramente ci sarà il tempo per rafforzare gli apprendimenti. 
 
 
 
 
SCIENZE 
Gli alunni sono molto interessati e partecipativi alle esperienze che stiamo affrontando attraverso i 5 sensi. 
E’ importante che i bambini si pongano delle domande e che siano curiosi per poter osservare e 
sperimentare la realtà che è la base del metodo scientifico. 

 

 

INGLESE ( Allegato n° 3 ) 

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 dei risultati soddisfacenti. 
Relativamente al programma svolto, sono state affrontate due unità didattiche: 
● unit 2 - school objects: sono stati appresi i nomi inerenti gli oggetti scolastici 
attraverso esercizi orali e scritti. 
● unit 3 - numbers: sono stati introdotti i numeri da 1 a 10 attraverso attività 
orali e scritte, individuali e collettive. 
Per entrambe le unità sono stati svolti esercizi sul libro top secret 1, e lavori sul quaderno. In continuità con i 
bimestri precedenti, i metodi didattici utilizzati sono stati video musicali, spiegazioni dell’insegnante con 
alternanza di parole inglesi e parole italiane, simulazioni di dialogo con l’insegnante. 
L’argomento successivo tratterà i nomi degli animali. 
 
 
 
 



RELIGIONE ( Allegato n° 4 ) 

 
All’inizio del secondo quadrimestre gli alunni sono stati guidati a conoscere l’infanzia di Gesù e gli ambienti 
in cui è cresciuto. É stato fatto un confronto tra come viveva Gesù e come vivono i bambini di oggi. Gli alunni 
hanno approfondito l’argomento attraverso l’osservazione delle case, della scuola, dei giochi, dei mezzi di 
trasporto e dei luoghi di preghiera, propri della società ebraica del primo secolo. 
Successivamente si è passati ad analizzare la vita adulta di Gesù, il suo rapporto con il Padre e con gli 
uomini. Nello specifico sono stati presentati i Dodici Apostoli: 
gli amici speciali di Gesù. 
La maggior parte degli alunni ha seguito con interesse ed impegno le attività proposte. 
 
 
 
ALTERNATIVA ( Allegato n° 5 ) 
 
Ecco l'elenco delle argomentazioni trattate nel bimestre in oggetto: 
 
I CALZINI SPAIATI E L'INCLUSIONE 
 
I TRE GIORNI DELLA MERLA 
 
DIFENDERSI DAI BULLI 
 
IL CARNEVALE  
 
LA LEGGENDA DEL VESTITO DI ARLECCHINO  
 
IL SENSO DELL'AMICIZIA  
 
LA GUERRA PASTICCIERA 
 
LA PACE È COME UN FIORE 
 
LA FESTA DELLA DONNA  
 
LA FESTA DEL PAPÀ  
 
LA GIORNATA DELL'ACQUA  
 
LA BANDIERA ITALIANA  
 
LA PRIMAVERA. 
 


