
VERBALE DEL CONSIGLIO D’INTERCLASSE DEL 2 FEBBRAIO 2023 – CLASSI QUARTE  

 

In data 02/02/2023 dalle ore 17 alle 18 presso la scuola primaria “M.Galli” si 
riuniscono i docenti delle classi quarte (docenti assenti Di Lella, Mauro) per la 
stesura del  verbale secondo i seguenti punti all’ OdG:  

              • Verifica programmazione educativo-didattica 1° quadrimestre  
              • Verifica progetti attuati 
              • Programmazione didattica 2° quadrimestre con indicazione dei progetti      
                   che verranno attuati  
              • Proposte da parte del Comitato genitori : sabato al verde nei mesi di     
                   marzo, aprile e maggio  
              • Varie ed eventuali 
 

Alle h 18 , alla presenza di tutti i genitori rappresentanti delle classi quarte inizia la 
riunione con la lettura di quanto segue:  

 Verifica programmazione educativo-didattica 1° quadrimestre 

  Programmazione didattica 2° quadrimestre con indicazione dei progetti che 
verranno attuati  

MATEMATICA  

Argomenti affrontati  

 Le 4 operazioni  e relative prove con i grandi numeri  
 Esercizi vari con i grandi numeri ( confronto <,>,= / ordine crescente e 

decrescente/ precedente e successivo/ composizione e scomposizione)  
 Le frazioni ( proprie, improprie e apparenti / complementari / equivalenti/ 

calcolo della frazione di un numero/ confronto tra frazioni) 

Geometria   

 Classificazione degli angoli e misurazione attraverso l’uso del goniometro  
Nel secondo quadrimestre saranno affrontati i seguenti argomenti:  

 Dalle frazioni decimali ai numeri decimali 
 Le 4 operazioni e relative prove con i numeri decimali  
 Esercizi vari con i numeri decimali  ( confronto <,>,= / ordine crescente e 

decrescente/ precedente e successivo/ composizione e scomposizione) 
 Divisioni con due cifre al divisore 
 Equivalenze 
 Misure ( misure di lunghezza, capacità, peso)  
 Peso lordo, peso netto, tara 
 Media e mediana 

Geometria  
 Poligoni e non poligoni  
 Classificazione dei triangoli a seconda dei lati e degli angoli 



 I quadrilateri 
 Calcolo del perimetro delle principali figure  

 

SCIENZE  

 L’aria  
 Il suolo  e le rocce 

Nel secondo quadrimestre 

 Gli esseri viventi 
 La cellula animale e vegetale ( confronto) e ciclo vitale  
 Classificazione degli animali 
 Batteri e funghi  

ITALIANO  

 Produzioni di testi  legate al progetto di scrittura  
 Il nome 
 L’articolo  
 Testo narrativo  

Nel secondo quadrimestre  

 Riflessione linguistica: Aggettivo e i suoi gradi- pronomi 
 Si continua con il testo narrativo fino a toccare le diverse tipologie  
 Lessico: terminologia specifica delle discipline di studio e utilizzo delle parole 

nuove incontrate nelle letture  
 Ascolto e parlato: la verifica viene fatta quotidianamente con gli interventi dei 

bambini nelle discussioni collettive 

STORIA  

 Civiltà Mesopotamiche  
 Ebrei 

Nel secondo quadrimestre  

 Egizi  
 Vallindi  
 Cinesi  

GEOGRAFIA  

 Gli ambienti del mondo  

Nel secondo quadrimestre  

  Gli ambienti dell’Italia  

 



ARTE E IMMAGINE  

   -  Di arte e immagine ci si collega a tutte le discipline sperimentando tecniche ed 
uso del colore in relazione alle varie festività  

ED CIVICA  

Ogni insegnante affronta in modo multidisciplinare argomenti che inducono alla 
riflessione su tematiche attuali quali  le cause l’inquinamento, il rispetto 
dell’ambiente, la shoah, la diversità, il bullismo 

ALTERNATIVA  

Le attività hanno riguardato i seguenti argomenti :  

- Giornata mondiale delle disabilità  

- La leggenda dell’albero di Natale  

- I diritti inviolabili dell’uomo  

- La dichiarazione universale sui diritti degli animali  

- La giornata mondiale della pizza  

-   

 VERIFICA PROGETTI ATTUATI 

Le classi quarte hanno partecipato alle seguenti progetti: 

  Parco nord  due giornate presso il parco nord per attività di Orienteering e 
vista al bunker progetto “ Nella città, nella mappa, nel parco” 

 “Pigotte” alcuni bambini di ciascuna classe hanno realizzato una Pigotta da 
poter poi dare all’UNICEF per la loro vendita il cui ricavato servirà a donare 
i vaccini per i bambini meno fortunati.   

 Emegency “ Il mio nome non è rifugiato “  
 Cinema TEATRO RONDINELLA  visione di film/cartone  

( Ron, un amico fuori programma il 14 dicembre ) 

( il diario segreto di Anna Frank il 18 gennaio )  
 Scrittori di classe ( 4^A) 

 

Nel secondo quadrimestre  

 Teatro a scuola : rappresentazione teatrale “ L’antico Egitto” a cura 
del  teatro Pietrasanta 1 febbraio     

 Spettacolo teatrale “Narciso” ( 4^B) presso il teatro Elfo Puccini – Milano 
in data 16 febbraio 2023 

 Spettacolo teatrale “ Amici per la pelle “ ( Tutte le classi) presso il cinema 
teatro Rondinella  

 

 



PROGETTO  MOTORIA  

E’ già iniziato il progetto “scuola attiva kids”,  promosso dal Miur per le classi terze e 
quarte, con  l’esperta Alessia Di Cioccio che proseguirà il percorso fino a giugno 

Inoltre ad aprile si svolgeranno a scuola le gare preliminari di “Sesto Gioca”. Le 5 
classi vincitrici si recheranno, a maggio, alla fase cittadina presso il campo “P. 
Dordoni”.     
 

PROGETTO MUSICA  
Il progetto  della durata di 1h a settimana, si svolgerà da febbraio a giugno 

Sono stati contatti, in  continuità, gli esperti dello scorso anno. 

Il progetto presentato vuole aiutare i bambini e le bambine ad avvicinarsi al mondo 
del suono e della musica con interesse e dare la possibilità a tutti di esprimersi 
liberamente,senza competizione e paura di insuccessi. Verranno proposte attività 
sul ritmo, sul canto, giochi di ascolto, semplici attività motorie, che permettano di 
migliorare la coordinazione, stimolare la fantasia e la collaborazione 
 

PROGETTO FORTE FLUSSO MIGRATORIO 

Nel secondo quadrimestre, le insegnanti Brandazzi Alessandra e Alessia Nola 

attiveranno un progetto il cui scopo sarà quello di dare un ulteriore supporto 

linguistico a bambini stranieri che saranno suddivisi in due gruppi.    

PROGETTO ACCOGLIENZA  

Quest’anno, dopo la pausa dovuta alla pandemia, riprende regolarmente il 

“progetto accoglienza” in cui i nostri alunni delle classi quarte sono chiamati a fare 

da tutor ai  futuri bambini delle classi prime. In due giornate, il 15 e il 22 marzo, i 

bambini si conosceranno, faranno amicizia, insceneranno un racconto “ La Maga EA”  

che farà da  filo conduttore per le attività dei primi giorni di scuola a settembre.  

I bambini sono molto contenti ed emozionati per questo ruolo perché ricordano il 

momento in cui erano venuti loro stessi, per la prima volta, alla scuola primaria.   

 

 Proposte da parte del Comitato genitori : sabato al verde nei mesi di     
            marzo, aprile e maggio  
 

I genitori informano le insegnanti su alcune iniziative per promuovere la scuola 

come luogo di aggregazione tra le famiglie per creare momenti di socialità nel 

territorio e, in particolare, nel quartiere.  



 Varie ed eventuali  

Docenti e genitori si confrontano circa eventuali attività ed iniziative in previsione 

della festa della scuola che quest’anno riprenderà probabilmente un sabato di 

maggio  

La riunione termina alle h 19  

                                                                                                              Il Segretario  

Sesto San Giovanni   02/02/2023                                                  Carla D’Amelio 

                                                                                                    

 

 


