
 

 

VERBALE   RIUNIONE  INTERCLASSE  DEL 11.05..2021 

La riunione inizia alle h. 17.  

Sono presenti tutti i docenti delle classi terze.  

Sono presenti i genitori rappresentanti delle classi 3^A, 3^B e 3^E. La Sig.ra Lisa Dellupi della 

classe 3^D  sostituisce, con delega, la rappresentate in carica Lara De Renzi. E’ assente  

rappresentante della classe 3^C.   

L’insegnante Ingegneri Patrizia, presidente dell’interclasse terza inizia ad esporre il primo punto 

dell’O.d.G. elencando gli argomenti trattati nell’ultimo bimestre materia per materia.  

1. Verifica programmazione educativa didattica 4° bimestre e progettualità di plesso. 

ITALIANO 

• In morfologia: nomi, articoli, aggettivi qualificativi, aggettivi possessivi,pronomi personali 

soggetto. Stiamo affrontando lo studio del verbo( i tempi, le coniugazioni, i verbi ausiliari), 

per concludere con lo studio del modo indicativo.  

• Abbiamo affrontato lo studio del testo storico, con attività di lettura e comprensione di testi 

legati all’argomento oggetto di studio in storia( l’evoluzione dell’uomo).  

• In morfologia presenteremo le preposizioni semplici e articolate, le congiunzioni, le 

esclamazioni  

• In sintassi continueremo a lavorare sulla frase e sull’analisi grammaticale e logica; ciascuna 

classe con tempi diversi.  

 

MATEMATICA 

• Frazione proprie, improprie e apparenti, unità frazionaria e complementari.  

• Frazioni decimali  

• Avvio ai numeri decimali  e Riconoscimento del valore posizionale dei numeri con 

riferimento ai numeri interi e decimali  

• Esercizi vari sui numeri: confronto tra numeri ( maggiore, minore, uguale), precedente e 

successivo, ordine crescente e decrescente  

• Esercizi di rinforzo sulle quattro operazioni in colonna con la prova  

• Problemi con le quattro operazioni  

• L’euro 

• Avvio alle misure ( lunghezza, capacità, peso, tempo, valore)  

• Moda  

Geometria   

• I poligoni 

• Il perimetro. Avvio al concetto di perimetro contando i quadretti del contorno della figura 

• L’area. Avvio al concetto di area contando i quadretti all’interno della figura   

SCIENZE  

• Classificazione degli animali in vertebrati e invertebrati  

• Classificazione a seconda di alcune caratteristiche: come respirano, come si riproducono 

• Classificazione degli animali: come si nutrono, come si difendono  



•  L’ecosistema  e le catene alimentari  

STORIA  

• Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

• Il Paleolitico e l’evoluzione dell’uomo  

•  La vita nel Neolitico    

 

GEOGRAFIA  

•  Abbiamo concluso lo studio dei paesaggi di acqua       

•  L’orientamento 

• Carte geografiche     

 

ARTE E IMMAGINE 

• Come già evidenziato, di arte ed immagine non c’é una programmazione vera e propria ma 

ci si collega a tutte le discipline sperimentando tecniche ed uso del colore in relazione alle 

varie festività. 

INGLESE  

        (VEDI ALLEGATO 1)  

RELIGIONE 

        (VEDI ALLEGATO 2 )  

ALTERNATIVA  

       (VEDI ALLEGATO 3)  

PROGETTUALITA’ DI PLESSO  

-Sono appena terminate le lezioni con l’esperto di musica Davide Buratti. I bambini hanno 

partecipato volentieri e hanno cantato due brani tenendo il ritmo .  

In alternativa al saggio finale, durante l’ultima lezione, l’esperto ha girato un video che poi farà 

pervenire alle insegnanti e verrà caricato su classroom. Le canzoni cantante sono due:  

• Voglio volare in Africa (tratta dal progetto musicale de “ Mele canterine” – cittadini del 

mondo) 

• Il gatto e la volpe Di E. Bennato   

-E’ terminato anche il percorso di motoria con l’esperta di mini basket Renata Salvestrini. Il 

percorso, ormai collaudato negli anni, riscuote grande partecipazione da parte dei bambini che 

imparano i fondamentali delle regole del basket attraverso giochi individuali, di coppia o di squadra 

e, allo stesso tempo, l’esperta trasmetta l’importanza del gioco leale, corretto, del tifo positivo e del 

fair play.  

Le insegnanti concordano della grande validità di tale esperta e auspicano la possibilità di avvalersi 

delle lezioni di mini basket per tutto l’anno scolastico e non solo per poche ore.      

 



2. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 e atti connessi ( si allega la documentazione da 

compilare elettronicamente per le classi interessate )  

I libri di testo adottati per le classi quarte e quinte sono:  

 

- Sussidiario dei linguaggi  “Finestre sul mondo”  - editore CETEM  

- Sussidiario delle discipline  “ Mondo 2030” - editore CETEM  

( vedi relazione adozionale in allegato) 
- Lingua inglese – I like English 4 –  Gunti Eli edizioni ( vedi relazione adozionale)  
- Religione cattolica – “ Nel giardino della gioia” – theorema dea scuola  edizioni  

 

3. Varie ed eventuali  

Le classi 3^A.B,D,E hanno effettuato l’uscita didattica, relativa alla scoperta dei fossili, presso la 

cascina del Parco Nord con gli esperti dell’associazione “IDEA” ;  

la 3^C ha affrontato lo stesso argomento in classe.  

Nel corso di tale uscita ( o in classe) i bambini si sono trasformati in paleontologi, hanno scoperto 

ed esaminato dei reperti, individuandone natura( animale o vegetale) e caratteristiche. Hanno poi 

fatto una copia in calco di un artiglio che hanno portato a casa come ricordo. 

Hanno partecipato con entusiasmo rispondendo a tutte le domande inerenti l’argomento trattato. 

Nelle date del 12 e 13 maggio 2022 le classi 3^A,B,D,E si recheranno a visitare la mostra “Le pietre 

dal cielo” ovvero sulle meteoriti, organizzata presso l’IIS “De Nicola” di Sesto San Giovanni  

I bambini sono stati guidati dagli stessi studenti dell’istituto che hanno risposto alle numerose 

domande con competenza fornendo loro tante curiosità. Il percorso era ben strutturato ed 

organizzato. Se ci sarà la possibilità alcune classi si recheranno nuovamente per la seconda mostra 

dedicata alle “Pietre dalla terra “  ovvero i minerali.          

 

Infine le insegnanti ricordano che è ancora possibile iscriversi al PON riguardante “Educazione 

alimentare – riciclo” che si terrà presso la nostra scuola 

La riunione termina alle h 18.10  

Sesto San Giovanni   11/05/ 2021                                                                           

 

           Il Segretario                                                                             Il Presidente d’Interclasse  

       Angela  Alma                                                                                         Patrizia Ingegneri                                                                                           

 

 

 


