
VERBALE DELLA RIUNIONE N.4 

 

Il giorno 11 del mese di Maggio 2022 alle ore 17,00 sotto la presidenza dell’insegnante Di Grado 

Vincenzo si è riunito presso la Scuola Primaria M. Galli il consiglio di interclasse docenti/genitori 

per procedere alla discussione del presente ordine del giorno: 

 

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

2. Adozione libri di testo A.S. 2022/23 e atti connessi 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono assenti alla riunione i rappresentanti dei genitori delle classi 4^A e 4^E, gli insegnanti La Placa 

C., Gualtieri E., Marabelli S.  

 

Si approva all’unanimità il verbale del consiglio di interclasse precedente (verbale n. 3 del 

24/03/2022). Non ci sono punti ad integrazione. 

 

 

Si procede alla discussione all’ordine del giorno: 

 

PUNTO 1: le attività didattiche si sono svolte nel rispetto dei contenuti e dei tempi stabiliti per ogni 

ambito disciplinare. Gli insegnanti evidenziano per alcuni alunni il permanere di difficoltà di ascolto, 

di attenzione, di concentrazione e dello studio personale. La progettazione didattica procede in 

maniera regolare. In questo periodo gli insegnanti effettueranno delle prove di verifica per valutare il 

grado di acquisizione dei contenuti trattati finora e presentare alla classe gli ultimi argomenti delle 

unità didattiche.   

 

 

 

VERIFICA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA:   

Nel mese di aprile è stata presentata la Pasqua cristiana attraverso i racconti evangelici, le schede 

operative tratte dal libro di testo ed i video. Successivamente è stato presentato il messaggio di Gesù 

mediante il racconto di alcuni miracoli ed alcune parabole. Nel mese di maggio saranno presentate 

alcune figure che con il loro esempio hanno messo in pratica il comandamento dell’Amore. La 

maggior parte degli alunni ha partecipato alle lezioni con impegno ed interesse. 

 

VERIFICA DELL’INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA: 

Gli argomenti trattati sono in linea con la programmazione predefinita ad inizio anno e riadattati in 

base agli interessi espressi dagli alunni. In elenco sono presenti anche gli argomenti da trattare durante 

le prossime ed ultime settimane di frequenza: 

La giornata dei calzini spaiati; Il bullismo; I benefici degli animali domestici, in particolare del gatto; 

La leggenda di Arlecchino; La giornata dell’orso polare; La festa della donna; La festa del 17 marzo; 

L’equinozio di primavera; La giornata dell’acqua; Il meteo; Fare teatro e i segreti della recitazione; 

Antonio e Cleopatra e 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 contro il fumo; La festa della Repubblica. 

 



VERIFICA DI LINGUA INGLESE:   

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 gli obiettivi prefissi. Per quanto concerne il programma svolto è stata completata 

la unit 4 “School subjects and the time” ed è in fase di apprendimento la unit 5 “Daily routine” del 

libro di inglese. La quarta unità ha come argomento le materie scolastiche, i giorni della settimana e 

le ore. Gli alunni hanno imparato a chiedere e dire che ore sono. La parte grammaticale è relativa alle 

preposizioni semplici (in, at, on). La quinta unità è basata invece sull’apprendimento della "daily 

routine” ossia le azioni quotidiane e le attività del tempo libero; per la parte grammaticale si apprende 

l’utilizzo del present simple alla forma affermativa, negativa e interrogativa. Per l’acquisizione del 

nuovo lessico sono stati utilizzati esercizi di comprensione orale ed esercizi di scrittura dei vocaboli.  

Come scelta didattica si è continuato a visionare video, canzoni e cartoni animati utili a sviluppare la 

comprensione orale (listening). In conclusione, le classi hanno risposto positivamente alle proposte 

didattiche. 

 

   

Si sono conclusi i seguenti progetti: “leggimi ancora”, eureka funziona, “raccontare la pace”, 

acquariomania, musica, mentre quello di motoria si concluderà alla fine dell’anno scolastico. 

 

 

PROGETTO CONTINUITÀ: nell’A.S. 2022/23 tutti gli alunni faranno da tutor agli alunni delle 

future classi prime provenienti dalla scuola dell’infanzia. Per la loro accoglienza, i nostri alunni, 

partendo dalla lettura di una storia, scelta dagli insegnanti dell’attuali classi quinte, hanno realizzato 

dei disegni al fine di creare una video della fiaba che verrà fatto vedere agli alunni nuovi iscritti nella 

nostra scuola. Inoltre, ogni alunno ha realizzato un segnalibro che donerà il primo giorno di scuola al 

bambino a cui farà da tutor.      

  

 

PROGETTO STRANIERI: si è attivato un laboratorio di 20 ore svolte da un esperto FAMI per la 

prima alfabetizzazione di alunni stranieri.  

   

2 PUNTO: si conferma l’adozione di tutti i libri di testo scolastici già in uso in tutta l’interclasse per 

il prossimo A.S. 2022/23.  

3 PUNTO: il presidente comunica che sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di educazione 

ambientale-riciclo che si svolgerà dal 15/16 giugno al 24 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.00 presso 

la Scuola Primaria M. Galli. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online presente nelle 

news del sito della scuola.  

 La riunione termina alle ore 18,00. 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE  

 


