
 

 

VERBALE INTERCLASSE PRIME DEL 12 MAGGIO 2022 

In data 12/05/2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 è convocato il Consiglio d’Interclasse 
Docenti/genitori della scuola Primaria "Mario Galli" in presenza con il seguente O. d. G.: 

 Verifica educativo-didattica 4° bimestre 

 Adozioni libro di testo 21/22 e atti connessi 

 Eventuali punti ad integrazione dell’ordine del giorno  

Risultano presenti tutti i docenti dell’interclasse ad eccezione di: Marino Lilli, Tuccillo 
Veronica 

1° punto  
La Presidente d’Interclasse apre la seduta dando la parola alla docente Maluta che illustra 
la verifica educativa-didattica 4° bimestre. (vd. Allegato n°1) 
La docente Gigante legge la verifica di matematica e di scienze (vd. Allegato n° 2). 
L’insegnante Brandazzi A. espone la verifica di lingua 2 inglese (vd. Allegato n°3) 
La docente Tricarico L. illustra la verifica di Religione Cattolica (vd. Allegato n° 4) 
L’insegnante Pesce legge la verifica per l’attività di alternativa alla Religione cattolica (vd. 
Allegato n° 5) 

2° punto 

L’insegnante Pesce precisa che per le classi prime, future classi seconde si tratta di una 
conferma dei testi già in adozione. 

3° punto 

L’insegnante Pesce ricorda 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. La quota del pullman è già stata versata, 
pertanto in caso di assenza dell’alunno non potrà essere rimborsata. Il pranzo al sacco 
sarà fornito dalla mensa. 

La docente Pesce informa i genitori che Francesco Grande, responsabile della Biblioteca 
dei Ragazzi, il 16 maggio  per le classi 1°A, 1°D, 1°E e il 25 maggio per le classi 1°B, 1°C 
verrà a fare una animazione alla lettura dei testi di G. Rodari. 

L’insegnante Pozzati ricorda che è terminato il progetto di musica. Il percorso è stato 
hanno molto gradito dai bambini e dai docenti. 

Si ricordano le date della chiusura dell’anno scolastico 8 giugno 2022 e dell’assemblea dei 
genitori 16 giugno 2022 



L’insegnante Pesce informa che verrà consigliato un libro per le vacanze. A breve sarà 
dato il titolo. 

Alle 18:45 non essendoci altri interventi e comunicazioni si conclude l’assemblea. 

 
VERIFICA DI ITALIANO   (Allegato n°1 ) 
 
Proseguiamo nel nostro percorso di letto-scrittura continuando a presentare le singole 
consonanti, le sillabe e sempre nuove parole. Esercitiamo i bambini nella scrittura sotto 
dettatura e con copiature dalla lavagna; viene anche proposta la scrittura autonoma come 
didascalia di immagini 
In generale lettura e scrittura sono migliorate per la maggior parte degli alunni: i bambini 
sono in grado di leggere parole e scrivere sotto dettatura una serie di parole e di semplici 
frasi. La lettura ad alta voce è poco scorrevole e stentata per diversi bambini che hanno 
bisogno di esercitarsi quotidianamente. Questa difficoltà incide anche nella comprensione 
di una semplice e breve lettura. La lettura è scorrevole solo per un ridotto numero di alunni. 
I bambini scrivono ancora in stampato maiuscolo, ma proponiamo sempre anche lo 
stampato minuscolo, utile alla lettura di testi. 
Sono state superate, in parte, le difficoltà nell’acquisizione della corrispondenza tra fonema 
e grafema. 
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 creiamo situazioni per stimolare la conversazione e la partecipazione alle discussioni. 
Anche per questo aspetto rileviamo che una parte degli alunni va stimolata ad una 
partecipazione più attiva e una parte presenta difficoltà di pronuncia di alcuni suoni. 
 
 
VERIFICA DI STORIA GEOGRAFIA 
Si prosegue con gli argomenti proposti dal libro, integrando con schede sul quaderno. In 
particolare in questo periodo stiamo trattando i giorni della settimana e i mesi in storia e i 
percorsi e gli spazi in geografia. 
I bambini seguono con interesse le attività proposte. 
 
 
 
 VERIFICA DI MATEMATICA ( Allegato N° 2 ) 
a.s. 2021/2022 interclasse 1^  
 
Il lavoro che abbiamo svolto ha continuato con la conoscenza dei numeri entro il 20:  

 raggruppamenti ,confronto , ordine crescente e decrescente, scomposizione in decine e 
unità, rappresentazione dei numeri in diversi modi  

 addizioni e sottrazioni sulla linea, calcoli in tabella, percorsi di operazioni.  
 
Sono stati introdotti semplici problemi:  

 individuazione di un problema e la sua possibile soluzione ,  

 aiutandoci con immagini e poi passando a semplici testi.  
 
In geometria:  

 linee aperte- chiuse - spezzate- curve – intrecciate  



 individuato regioni esterne e regioni interne  

 labirinti e percorsi con frecce  

 uso delle coordinate per individuare la posizione di oggetti.  
 
Concluderemo il percorso matematico di quest’anno con delle indagini statistiche 
presentando l’istogramma a blocchi e l’ideogramma.  
 
 
SCIENZE  
È stato completato il percorso sui 5 sensi.  
Abbiamo iniziato il lavoro sui materiali. 
 
 
 
VERIFICA DI LINGUA INGLESE IV BIMESTRE   ( Allegato n° 3 ) 
CLASSI 1^ 
 
Gli alunni nell’affrontare gli argomenti proposti in questo IV 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. 
Per quanto concerne il programma svolto, è stata conclusa la unit 3 relativa i numeri 
da 1 a 10. Sono stati svolti diversi lavori di comprensione orale e scritta, facili esercizi 
di scrittura e semplici simulazioni di dialogo con domande dell’insegnante e risposta 
degli studenti. 
Successivamente è stata introdotta la unit 4 relativa agli animali. Per aiutare gli 
alunni ad apprendere i nuovi vocaboli secondo un processo linguistico naturale, è 
stato svolto il lavoro degli animal finger puppets. I bambini si sono cimentati nella 
creazione dei loro personali animali e della relativa fattoria, accompagnati dalla 
continua ripetizione dei vocaboli da parte dell’insegnante. Inoltre sono stati 
presentati diversi video e canzoni relativi al mondo animale per aiutare i bambini a 
familiarizzare con i suoni della lingua inglese. Come sempre, sono stati svolti anche 
diversi esercizi sul libro. 
L’ultimo argomento accennerà il lessico degli abiti. 
La docente di interclasse, 
Alessandra Brandazzi 
Sesto S.G., 12/05/2022 
 
 
 
 
VERIFICA QUARTO BIMESTRE  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI PRIME              ( Allegato N° 4 ) 

 

Nel quarto bimestre gli alunni hanno affrontato il tema della settimana santa quale 

passaggio dalla morte alla vita nuova, inoltre sono stati spiegati i segni ed i simboli pasquali. 



I bambini hanno affrontato il tema pasquale attraverso giochi, video e racconti tratti dal 

mondo della natura. 

Nel mese di maggio i bambini si avvicineranno alla figura di Maria come madre di Gesù e di 

ognuno di noi. Successivamente gli alunni conosceranno il concetto di parabola, in 

particolare la parabola della pecorella smarrita. Inoltre apprenderanno alcuni miracoli, gesti 

straordinari per esprimere l’amore di Dio verso gli uomini. 

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

 

 

VERIFICA SECONDO QUADRIMESTRE ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
CATTOLICA     CLASSI PRIME 

 
 
Gli argomenti trattati sono in linea con la programmazione predefinita ad inizio anno  e 
riadattati in base agli interessi espressi dagli alunni. La sottoscritta ha inserito anche gli 
argomenti delle prossime ed ultime settimane   ( Teresa Riezzo ) 
 
 

- La giornata dei calzini spaiati; 

- la diversità e l’inclusione spiegata con un semplice disegno; 

- il bullismo spigato con dei fumetti; 

- la freccia di cupido; 

- il carnevale e la storia di Arlecchino; 

- il valore dell’amicizia; 

- il “giuramento” dell’amicizia; 

- la festa della donna; 

- il fiore della pace; 

- la guerra pasticciera; 

- la festa del papà; 

- la bandiera italiana; 

- la giornata dell’acqua; 

- la primavera; 

- recita di “Pippo e Pina a Gallipoli” in occasione della giornata del teatro; 

- il pesce d’aprile; 

- la luna e i voli nello spazio; 

- la festa della Terra; 

- la libertà; 

- i mestieri; 

 


