
 

 

VERBALE CONSIGLIO di INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI 

 

 In data 11/05/2022  dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si è svolto in presenza il Consiglio 

di Interclasse docenti/genitori (classi quinte) della scuola Primaria "Mario Galli” con 

il seguente ordine del giorno :  

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

• Adozione libri di testo a.s. 2021/22 e atti connessi 

• Varie ed eventuali  

Sono presenti i docenti: Bonaventura, Esposito, Fasoli, Ferrari, Fioretto, Fuda, Furnari, 

Incudine,   Loprete, Maiorana, Manco, Pacetto,  Pipolo, Sironi, Talarico. 

Docenti assenti giustificati : Forastieri, Petralia, Lasala.  

Presente in altre interclassi: Trinchieri, Riezzo 

Presenti i genitori rappresentanti : Ligori ((5^A), Cucurachi (5^B), Ciccolella (5^D), 

Boni (5^E). 

Assente il genitore rappresentante Lupi (5^ C). 

Si procede con la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

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

plesso. 

La docente Fuda espone  gli argomenti trattati in ordine alle discipline dell’ambito 

linguistico-antropologico 

 In Italiano si è concluso il percorso relativo al testo argomentativo. Successivamente 

all’analisi grammaticale di frasi è stata sviluppata l’analisi logica (individuazione del 

soggetto, distinzione tra predicato verbale e nominale, riconoscimento del 

complemento oggetto). Nel contempo sono state svolte attività finalizzate a migliorare 

la competenza lessicale. Relativamente ai contenuti trattati saranno somministrate le 

verifiche finali. 

 In Storia dopo la trattazione di temi di notevole interesse quali il Cristianesimo e la 

persecuzione dei Cristiani si è giunti quasi al termine dello studio della civiltà dei 

Romani. 

In Geografia si è proceduto allo studio delle regioni italiane mediante la ricerca di 

gruppo. 



 

 

La docente Fuda ricorda l’impegno mostrato da tutti gli alunni nell’esecuzione delle 

prove Invalsi, svoltesi in un clima sereno anche per il supporto emotivo dato dai 

docenti. Relativamente al comportamento degli alunni, la docente Fuda pone in 

evidenza che in questo periodo gli alunni  si mostrano un po’ irrequieti probabilmente 

a causa della loro progressiva presa di coscienza dell’avvicinarsi del termine del ciclo 

di scuola primaria, in vista dell’inizio di un nuovo e importante percorso scolastico. A 

tal proposito i docenti sentono l’esigenza di esprimere il proprio dispiacere per il 

distacco dagli alunni ai quali, dopo cinque anni di vita scolastica insieme, si sentono 

molto legati. 

Fuda e Bonaventura ringraziano i docenti neoassunti con contratto a tempo 

indeterminato e determinato per i significativi contributi apportati. Tutti i docenti 

presenti concordano con quanto espresso. 

La docente Pacetto relaziona in ordine all’ambito logico-matematico in cui sono state 

proposte situazioni problematiche e confrontato varie strategie risolutive. Gli obiettivi 

disciplinari fissati sono risultati adeguatamente perseguiti. 

La docente Incudine, relativamente alla disciplina Scienze, riferisce che è stato trattato 

il corpo umano con i suoi organi e apparati. Gli alunni hanno manifestato notevole 

entusiasmo nello svolgimento di tutte le attività proposte anche mediante momenti 

laboratoriali e di gruppo. In aggiunta la stessa docente pone in rilievo l’importanza del 

percorso sull’affettività tenuto dagli specialisti del Centro per la Famiglia nonché degli 

obiettivi propri di Educazione Civica fondati sulla formazione di futuri cittadini sempre 

più proiettati verso la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. 

La docente Maiorana Maria Teresa comunica che, in riferimento alla Religione 

Cattolica, gli alunni hanno terminato il monachesimo d’Occidente. Sono stati 

presentati gli avvenimenti accaduti dopo l’Editto di Milano (Concilio di Nicea e 

Concilio di Tessalonica) così come la Chiesa d’Oriente, lo scisma d’occidente e le 

successive riforme; inoltre, si è parlato dell’attuale organizzazione della Chiesa 

cattolica e del tema dell’Ecumenismo. Gli alunni sono stati avviati anche alla 

conoscenza delle figure di alcuni Santi e di come si svolge un processo per giungere 

alla santità. In seguito saranno presentati gli elementi principali delle religioni 

monoteiste e politeiste. La maggior parte degli alunni ha partecipato alle lezioni con 

impegno ed interesse. 

La presidente Bonaventura, in sostituzione della docente Lasala, presenta la verifica di 

Lingua inglese secondo cui gli alunni hanno mostrato interesse, partecipazione ed 

impegno buoni nell’affrontare i vari argomenti. Per quanto concerne il programma 

svolto, gli alunni hanno studiato il verbo “can” nelle forme affermativa, negativa ed 

interrogativa, riferendo che cosa sono in grado di fare o non fare. Il verbo “can” oltre 

che come abilità è stato affrontato anche con funzione di permesso (Can I go to the 



 

 

toilet, please?). Nelle ultime settimane il programma sarà incentrato sul tempo 

atmosferico con cenni al Simple Past di to be. In conclusione, le classi hanno risposto 

positivamente alle proposte didattiche, mostrando particolare interesse soprattutto 

verso le attività  di listening (storie, canzoni e descrizioni).  

La docente Bonaventura relaziona anche in sostituzione della docente Teresa Riezzo 

per Attività alternativa alla Religione Cattolica.  Gli argomenti sono in linea con la 

programmazione predefinita ad inizio anno  e riadattati in base agli interessi espressi 
dagli alunni: i calzini spaiati, il cyberbullismo, le maschere tradizionali italiane, la 

storia di Meneghino, la festa della donna, il Regno d’Italia, la giornata dell’acqua, il 

meteo, la leggenda del pesce d’aprile, la giornata dei voli nello spazio, l’Inno di 

Mameli, i mestieri e le professioni, la giornata dell’Europa, le diversità culturali, la 

salvaguardia delle tartarughe, la lotta al tabagismo, la festa della Repubblica. 

La docente Incudine riferisce che, a conclusione del Progetto Musica, in data 1 giugno 

2022, all’interno del refettorio della scuola, si terrà una “lezione aperta” a cura 

dell’esperto Davide Buratti, in cui gli alunni potranno esibirsi davanti ai genitori e 

mostrare le competenze musicali raggiunte. 

Per insufficienza di spazi, le classi si esibiranno in maniera scaglionata: 

 5^A – 5^B( dalle 17 alle 17 30) 

5^ D (dalle 17 30 alle 18 00) 

5^C – 5^ E (dalle 18 alle 18 30) 

I docenti si riservano di comunicare in seguito eventuali indicazioni 

sull’abbigliamento. 

2) Adozione libri di testo a.s. 2021/22 e atti connessi 

Per la classe prima a.s. 2022-23 i docenti delle classi quinte propongono i seguenti libri 

di testo esplicitando le motivazioni della scelta, contenute negli appositi documenti: 

 “Girotondo 4 caratteri” Ed. Giunti.  

“I like English gold 1” Ed. Giunti 

“Nel giardino della gioia” Ed. Theorema 

 

I genitori rappresentanti, dopo aver visionato i testi proposti, si mostrano favorevoli 

alla scelta dei docenti. Si procede con l’ apposizione delle firme di docenti e genitori 

sul modulo della proposta. 

 



 

 

3)Varie ed eventuali 

I genitori rappresentanti esprimono il desiderio di organizzare per l’ultimo giorno di 

scuola un’uscita speciale per le classi quinte e comunicano che invieranno al Dirigente 

Scolastico tramile mail una richiesta di autorizzazione. 

Relativamente alla visita guidata presso Como e Brunate fissata per lunedì 30 maggio, 

il genitore rappresentante Cucurachi rende noto che in tale data è previsto uno sciopero 

nazionale del trasporto pubblico locale con probabili disagi anche  per gli spostamenti 

in funicolare. Considerata la prenotazione già effettuata  i docenti presumono che non 

ci sarà alcuna variazione di programma, ma promettono di acquisire informazioni in 

merito.  

La docente Fuda ricorda che per gli alunni assenti non è previsto il rimborso delle quote 

versate. 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione termina alle ore 18.02 

 

Il segretario                                                         La presidente 

Rossella Pipolo                                                    Daniela Bonaventura      


