
VERBALE INTERCLASSE SECONDE                            

Il 02/02/2023 alle ore 18.00 si apre il Consiglio d’Interclasse con i rappresentanti dei 
genitori della scuola Primaria "Mario Galli" presso la sede di via Podgora n.161,             
con il seguente O.d.G.:  

 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  

Risultano presenti i docenti dell’interclasse ad eccezione di: Fattori A., Papandrea D. 
Sono presenti i genitori rappresentati delle sezioni A, B, D, E. 
E’ assente il genitore rappresentante della sez. C  Sig. Piancone 
 
Presiede la riunione il Presidente d’Interclasse: Rossella Pesce, verbalizza la docente 
Laura Pozzati. 
 

L’insegnante Pesce apre la seduta. 
 
Punto 1. 
Vengono lette le verifiche educative-didattiche riferite al 1° quadrimestre, nel seguente 
ordine:   
l’insegnante Maluta di italiano e di storia (vd. Allegato n° 1) 
l’insegnante Orega di matematica, scienze e musica (vd. Allegato n° 2) 
l’insegnante Pozzati di geografia, arte e motoria (vd. Allegati n°1 e n° 2) 
la docente Lasala O. di inglese (vd. Allegato n° 3) 
l’insegnante Pozzati di religione cattolica (vd. Allegato n° 4) 
l’insegnante Pesce dell’alternativa alla religione cattolica (vd. Allegato n° 5) 
 
 
Punto 2. 
Il Progetto di motoria non si è ancora concluso.  
Non ci sono altri progetti attuati da verificare. 
 
 
Punto 3. 
L’insegnante Pesce illustra il Progetto di musica che sarà tenuto dall’Esperta Susanna 
Samaria, non sono ancora state concordate le ore per classe.  
 
L’insegnante Gigante fornisce informazioni sul progetto di motoria che vedrà coinvolte le 
classi per un totale di 8 ore con l’esperta con una attività di pallacanestro 
 
Vengono date anche le date di Sesto Gioca fase finale a scuola il 18 Aprile 2023 e fase 
finale al Campo Dordoni il 16 Maggio 2023. 
In preparazione ai giochi l’insegnante esperta delle classi quinte seguirà le classi per un 
totale di due ore durante l’ora di motoria delle relative sezioni. 



La docente Gigante fa presente che non ci sono ancora disposizioni su come raggiungere 
il campo Dordoni per le classi di prima e di seconda che si classificheranno alla fase 
cittadina.  
 
L’insegnante Orega spiega il Laboratorio STEM, tenuto da un’esperta, che utilizzerà dei 
Bee-Bot per introdurre i bambini al coding 
L’insegnante Pesce riepiloga le date del Progetto Villa Mylius per Educazione ambientale: 
“Con la semina, osservazione delle radici, compostaggio, coltivazione idroponica” 
28 marzo classi 2°B/2°C 
29 marzo classi 2°A/2°E 
30 marzo classi 2°D 
 
Per l’Iniziativa di Emergency: “L’albero incantato” fiaba afgana, durata di 1 ora in aula le 
date sono: 
8 febbraio 2°C - D - E 
23 febbraio 2°B – A 
 
Si ricorda che le classi si recheranno alla Biblioteca dei Ragazzi per l’animazione alla 
lettura: 
07 marzo ore 10.30 2° B e C 
09 marzo ore 09:00 2 classi 
10 marzo ore 10:30 1 classe 
 
Punto 4. 
La Signora Caputo condivide le informazioni rispetto a: “Sabato al verde” proposta dal 
Comitato Genitori e sollecita le insegnanti a pubblicizzare l’iniziativa.  
 
La riunione termina alle ore 19 
 
 
La Segretaria                                                                                     Il Presidente 
Laura Pozzati                                                                                   Rossella Pesce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VERIFICA LINGUA ITALIANA        2° BIMESTRE                               Allegato n°1 

 
Nel corso di questo bimestre abbiamo trattato argomenti legati alla festa del Natale anche 
in preparazione dello spettacolo per il quale i bambini hanno imparato qualche parte a 
memoria. 
L’attenzione poi è stata rivolta al consueto aspetto ortografico con la presentazione di 
alcune regole ortografiche quali: l’accento, l’apostrofo, la divisione in sillabe, le doppie. 
Sono stati proposti esercizi anche a partire dai testi in adozione. 
Collegato a questo è stata la scrittura di frasi come didascalie alle immagini o partendo da 
alcune parole date. 
Anche nelle verifiche abbiamo richiesto la scrittura di frasi e brevi didascalie. 
La maggior parte degli alunni sa costruire una semplice frase di senso compiuto. Una 
parte riesce a formulare frasi più articolate, pochi sanno anche arricchirla di particolari.  
Per quanto riguarda la lettura una buona parte riesce a comprendere la sequenza di una 
storia e a lavorare poi nella comprensione. Diversi bambini ancora non sanno cogliere il 
senso globale di una storia letta perché per loro è già faticosa la decodifica delle parole. 
E’ necessario per tutti un continuo esercizio che viene svolto in classe, ma che deve 
proseguire anche a casa. 
Le prove sull’ascolto di una storia e la successiva comprensione sono state abbastanza 
soddisfacenti. Attraverso la lettura lavoriamo anche sul lessico che deve essere 
costantemente arricchito perché risulta essere non sempre adeguato. 
Ai bambini in questi mesi è stato presentato il carattere corsivo; nel corso del secondo 
quadrimestre ci si eserciterà scrivendo sempre più parti con questa grafia. 
In generale l’attenzione è sempre l’aspetto più critico perchè per la maggior parte dei 
bambini risulta essere discontinua. 
In ogni classe ci sono situazioni di alunni in difficoltà che hanno bisogno dell’intervento 
dell’insegnante per portare a termine i lavori proposti in modo corretto. 
 

STORIA - GEOGRAFIA 
In questo bimestre si è conclusa la storia dell’orologio. Spesso vengono ripassati anche i 
concetti di durata, contemporaneità e i giorni della settimana, i mesi e le stagioni. I bambini 
mostrano interesse e partecipazione attiva verso le attività proposte. 
Anche in geografia si stanno terminando gli argomenti riferiti ai percorsi, ai punti di 
riferimento e alla mappa. Alcuni aspetti vengono ripresi e approfonditi anche nell’ambito 
matematico (coordinate, reticoli, …). Le prove di verifica hanno dato risultati buoni. 
  

ARTE IMMAGINE 
 
Si sono proposte attività legate al Natale, alle ricorrenze come la Giornata della Memoria e 
alla stagione dell’inverno (Mandala). I bambini sono interessati e mostrano di gradire le 
attività presentate. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

VERIFICA DI MATEMATICA            2°BIMESTRE                         Allegato n° 2 

 

Nel mese di Dicembre si sono introdotte le operazioni in colonna di addizioni e sottrazioni 

senza cambio. Parallelamente si è lavorato sul calcolo orale di addizioni e sottrazioni. 

Rispetto ai problemi aritmetici, ci si è soffermati sula comprensione del testo, 

sull’individuazione e analisi dei dati e scelta della domanda appropriata. 

Si sono ripresi, inoltre, i concetti di addizione,come somma o totale e di sottrazione come 

resto o differenza. 

Per Spazio e Figure sono stati proposti numerosi percorsi sui reticoli con la lettura delle 

coordinate, lavoro interdisciplinare con geografia. 

Dalle verifiche effettuate si è rilevato che la maggior parte dei bambini ha raggiunto la 

conoscenza dei numeri, dell’algoritmo del calcolo in colonna senza cambio. Gli alunni 

hanno dimostrato di saper effettuare percorsi e di saperli descrivere utilizzando la 

simbologia adeguata; mentre riguardo alla comprensione di un testo problematico e alla 

risoluzione di esso, si rilevano diverse problematiche relative alla difficoltà di individuare 

correttamente la domanda appropriata al testo e alla scelta dell’operazione adatta alla 

soluzione. 

 

SCIENZE 

Nel corso di questo bimestre si è presentato il ciclo vitale, attraverso l’osservazione diretta  

del ciclo delle drosofile ( la 2D lo farà nel secondo quadrimestre), si è poi passati 

all’osservazione delle caratteristiche degli esseri viventi e la loro classificazione. 

Successivamente abbiamo introdotto la conoscenza delle piante e delle parti che le 

compongono. Ora stiamo osservando e sperimentando il ciclo vitale di un fagiolo. 

I bambini hanno dimostrato molto interesse, partecipazione e curiosità. 

Le verifiche hanno dato esiti positivi. 

 

 

MUSICA 

Si sono presentati canti che i bambini hanno imparato e che hanno accompagnato, in molti 

casi con l’uso di strumenti a percussione, finalizzati anche allo spettacolo di Natale. 

 

 

 

 
 



 

 
VERIFICA DI LINGUA INGLESE        1° QUADRIMESTRE               Allegato n°3 

 
 
Gli alunni durante questo 1° quadrimestre, hanno mostrato interesse, partecipazione ed  
 
impegno buoni, elementi per alcuni rimasti costanti e che hanno permesso loro di  
 
raggiungere dei risultati apprezzabili. Per quanto concerne il programma svolto, gli allievi, 
a  
 
partire da fine novembre, hanno affrontato l’argomento “materiale scolastico”, identificando  
 
e nominando gli oggetti scolastici maggiormente in uso a scuola (pen, pencil, book, 
rubber, 
 
 ecc.,), rispondendo alla domanda “What is it?” “It’s a…”. Mediante l’osservazione degli 
 
 oggetti sono stati affrontati anche i concetti di “big” e “small”, i bambini infatti, sono in 
grado  
 
di riconoscere le dimensioni degli stessi  e di rappresentarli. Si è accennato anche  
 
all’ausiliare “avere”  utilizzando in semplici frasi l’espressione “I have got a red pencil/ I 
have  
 
got a ….”. In occasione delle festività natalizia  gli allievi hanno visto video a tema e 
prodotto  
 
disegni. Attraverso canzoni e video, sono stati introdotti anche i giorni della settimana 
(days 
 
 of the week ) e i mesi dell’anno (months of the year) . Momento canoro molto gradito dagli  
 
alunni. Le attività sono state proposte in chiave ludica con l’ausilio di cd e video per 
l’ascolto 
 
 di canzoni e storie relative agli argomenti trattati, in modo da catturare l’attenzione di tutti. 
 
 Le verifiche, scritte e orali, sono state fatte in itinere, affiancate da un’accurata 
osservazione 
 
 sistematica nel rispetto dei tempi di apprendimento di ognuno. 
 
In conclusione, le classi hanno risposto positivamente alle proposte didattiche, mostrando 
 
 particolare interesse soprattutto verso le attività canore e di ascolto di storie, canzoni e  
 
descrizioni.  
                                                                           La docente di inglese 



                                                                               Ornella Lasala 
 

            

 

 

 

 

                                                               
VERIFICA DI RELIGIONE                 2° BIMESTRE                         Allegato n° 4 

 

Durante il secondo bimestre è stato presentato l’Avvento, il racconto evangelico del 

Natale e sono state proposte delle attività per la comprensione di questa festività cristiana.  

In seguito è stata affrontata la Palestina, terra in cui Gesù nacque, visse e morì. I 

bambini hanno studiato la cartina geografica mediante piccole attività, giochi e domande 

così da apprendere facilmente i luoghi di Gesù. 

Si è proseguito analizzando il percorso di Giuseppe e Maria prima della nascita di 

Gesù, i quali fecero tappa a Betlemme per il censimento; poi i genitori di Gesù insieme al 

piccolo Bambino furono costretti a fare tappa in Egitto a causa del re Erode, il quale voleva 

uccidere Gesù; in ultimo dopo 3 anni in Egitto finalmente tutta la famiglia poté tornare nella 

casa di Nazaret poiché il re Erode era morto.  

Nelle prossime lezioni si inizierà a vedere l’infanzia di Gesù, un bambino come gli 

altri ponendo così a confronto il vissuto di Gesù con il loro ambiente familiare, sociale e 

scolastico. 

La maggior parte degli alunni hanno seguito con interesse e impegno le attività 

proposte. 

 

 

VERIFICA ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA                                                                            
2° BIMESTRE                                                                              Allegato n°5 
 

 
 Verifica dell’attività di alternativa  
 
 

- FILASTROCCA DEL DIVERSO DA ME, attraverso una filastrocca, gli studenti 

hanno compreso che i disabili non sono un “problema”, ma una risorsa, perche’ 



hanno delle potenzialità celate, da scoprire e valorizzare perchè hanno qualcosa di 

molto utile da portare nella società. 

 

- DISEGNI SCHEMATIZZATI E IN SEQUENZA che spiegano, sotto forma di 

racconto, la migrazione degli uccelli. 

 

- LA LEGGENDA DEL PETTIROSSO, con relative domande sulla comprensione del 

testo. 

 

- LA LEGGENDA DELLA RENNA RUDOLPH, una lezione a stampo “laico” svolta in 

parallelo all’attività proposta dai colleghi di religione sulla nascita di Gesù. 

 

- LA SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITA’: la raccolta differenziata, lo spreco 

dell’acqua e della corrente elettrica, l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi 

all’automobile e tutti i consigli per arginare l’inquinamento atmosferico e ambientale. 

 

- FILASTROCCA DEI MESI DELL’ANNO con relativo schema e disegni riguardanti le 

particolarità e le peculiarità di tutti i mesi. 

Teresa Riezzo 
 
 


