
VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D’INTERCLASSE 

CLASSI SECONDE A.S. 2021-2022 

 

In data 12/05/2022 alle ore 17, presso l’aula della classe 2^A , si apre il Consiglio 

d’interclasse per docenti e genitori. Sono presenti i docenti Campalani Cristina, Addis 

Daniela, Almanza Brigida, Del Negro Angela, Ambrogio Deborah, Locati Manuela, 

Atorino Immacolata, Bacioiu Larisa, Cucchiara Priscilla, Covelli Sabrina, Marra Nadia, 

Rigamonti Sara, Riezzo Teresa e i rappresentanti di classe Laratro Gabriella, Ragno 

Susanna, Murani Marco., 

O.D.G.: 

1. Verifica programmazione educativo-didattica 4° bimestre e progettualità di 

plesso.   

2. Adozione libri di testo a.s. 2021/22 e atti connessi (si allega documentazione 

da compilare elettronicamente per le interclassi interessate)   

3. Varie ed eventuali 

Punto 1  

La Presidente dell’Interclasse, Cristina Campalani, procede alla verifica della 

programmazione educativo-didattica e alle progettualità di plesso. 

Al termine della classe seconda, a conclusione di due anni condizionati dalla 

situazione sanitaria, le docenti concordano nel ritenere raggiunti gli obiettivi 

prefissati, almeno nel livello base. 

Si sottolinea che molti contenuti sono stati ridotti o semplificati, e si è preferito, 

quando possibile, privilegiare una metodologia concreta e attiva per stimolare il più 

possibile il coinvolgimento degli alunni.  

L’attenzione e la capacità di ascolto rimangono l’aspetto più difficoltoso del percorso 

didattico e saranno sicuramente tra le competenze che, a lungo termine, dovranno 

essere consolidate e potenziate. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica, nel mese di aprile è stato 

affrontato il tema della Pasqua cristiana mediante racconti, esercizi e attività didattiche 

presenti nel libro di testo. 

Gli alunni in seguito sono stati avviati a conoscere alcuni miracoli: le nozze di Cana, 

la moltiplicazione dei pani e dei pesci e Gesù calma la tempesta. 

Nell’ultimo mese gli alunni conosceranno alcune parabole di Gesù tra cui: il Buon 

samaritano ed il Padre misericordioso. 

La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte con interesse ed 

impegno. 



Per l’attività alternativa della religione cattolica, l’insegnante, Riezzo Teresa, informa 

che gli argomenti trattati sono in linea con la programmazione predefinita ad inizio 

anno  e adattati in base agli interessi espressi dagli alunni.  

Tra gli argomenti affrontati  

- La giornata dei calzini spaiati; 

- Il bullismo; 

- La storia delle “Margherite fra i capelli” in occasione di San Valentino con 

relativo lavoretto; 

- Il carnevale e la leggenda di Arlecchino; 

- La festa della donna con relativo lavoretto; 

- La festa del papà; 

- L’arrivo della primavera  con relativo lavoretto; 

- La meteorologia; 

- Il pesce d’aprile; 

- Lo sbarco sulla luna; 

- La Giornata della Terra; 

- La libertà; 

- I mestieri e le professioni; 

- La festa della mamma; 

- L’Unione Europea; 

- La valorizzazione delle diversità culturali; 

- La giornata per la lotta contro il fumo; 

- La festa della Repubblica. 

La Presidente dell’Interclasse aggiunge che questi argomenti sono spesso affrontati 

in modo interdisciplinare da tutti i docenti all’interno delle rispettive classi. In 

particolare, la sensibilizzazione verso l’ educazione ambientale e, nell’ultimo mese, il 

tema della pace nel mondo. Queste proposte hanno suscitato un vivo interesse nei 

bambini che hanno partecipato alle attività  con entusiasmo e creatività. 

Per quanto riguarda le Progettualità di plesso, sia il progetto di educazione musicale  

che quello di educazione motoria, hanno ricevuto una valutazione molto positiva da 

parte dei docenti e riscosso un grande successo tra i  bambini. Con il progetto di 

Motoria, alle 8 lezioni di minivolley sono state aggiunte altre 3 lezioni con un nuovo 

specialista sui giochi motori.  

Come lo scorso anno, il progetto Musica si concluderà con l’invio di un video 

riassuntivo delle attività svolte durante il percorso. 

La docente Angela del Negro informa i genitori che quest’anno gli alunni hanno potuto 

usufruire della biblioteca scolastica. La possibilità di recarsi in un ambiente 

predisposto, scegliere il libro da leggere e portarlo a casa, ha suscitato in loro un 

maggiore interesse verso le prime letture. 



 

Punto 2   

L’Interclasse conferma, per il prossimo anno scolastico, l’adozione dei libri di testo 

LAGO BLU - Autori vari - Giunti Scuola 

I LIKE ENGLISH - Giunti Scuola 

INSIEME E’ BELLO - Silvia Dondi - ELLEDI IL CAPITELLO 

Punto 3  

Saranno date indicazione circa l’acquisto di un eserciziario/libro o di attività di 

consolidamento da svolgere durante le vacanze estive. 

Per il prossimo anno sarà prevista una gita di accoglienza nel mese di settembre ( la 

vendemmia o la raccolta del mais)  

La sig.ra Ragno Susanna chiede, a nome dei rappresentanti delle classi 2^D e 2^E, 

se sia possibile proporre, in aggiunta alle altre uscite programmate, la gita alla 

Cascina Pasquè, proposta quest’anno dai rispettivi docenti di classe, ma non 

approvata dal Dirigente. Le insegnanti rispondono che valuteranno la proposta.  

Come comunicato nella precedente riunione, il 6 e il 9 maggio, sono state 

somministrate le prove Invalsi. I bambini si sono impegnati e le hanno svolte con 

serenità. Alla chiusura della piattaforma per la valutazione, i genitori riceveranno i 

fascicoli dei propri figli a casa. 

Come da regolamento interno, poiché le classi prime dovranno occupare il piano 

terra, le nostre classi si trasferiranno al primo piano del lato Breda del plesso. 

Questo spostamento comporterà un cambio nell’ingresso al mattino e nell’uscita al 

pomeriggio dei bambini. 

Di seguito riportiamo le date di due importanti impegni: 

● 8 giugno - ultimo giorno di scuola (si prevede un momento di festa tra i 

bambini) 

● 16 giugno - assemblea di classe e consegna del documento con la 

valutazione di fine anno. 

Prima di concludere la riunione la sig.ra Ragno Susanna chiede ai docenti se le 

difficoltà di attenzione e di ascolto emergono, in ugual modo, in tutte le cinque 

sezioni.  Le insegnanti rispondono che, in modi differenti, tale problematica coinvolge 

tutte e cinque le classi . Spesso queste difficoltà vengono confermate anche dagli 

specialisti che intervengono nelle classi con i vari progetti istituzionali.  



Dopo un interessante scambio di opinioni sull’argomento, in cui intervengono tutti i 

partecipanti all’assemblea, la stessa si chiude alle ore 18.10. 

IL DOCENTE VERBALIZZANTE                              IL DOCENTE PRESIDENTE 

Nadia Marra                                           Cristina Campalani 


