
VERBALE DELLA RIUNIONE N.2 

 

Il giorno 2 del mese di Febbraio 2023 alle ore 17,00 sotto la presidenza dell’insegnante Di Grado 

Vincenzo si è riunito il consiglio di interclasse per procedere alla discussione del presente ordine del 

giorno: 

 

1. Verifica programmazione educativo-didattica 1°quadrimestre  

2. Verifica progetti di motorie e scienze 

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

4. Proposte del comitato dei genitori: sabato al verde nei mesi di marzo, aprile e maggio 

5. Varie ed eventuali 

 

È assente l’insegnante Marabelli Sabrina  

  

Si procede alla discussione dell’ordine del giorno: 

 

 

 

PUNTO 1: La valutazione a fine primo quadrimestre è stata espressa tenendo conto degli esiti delle 

osservazioni, delle verifiche, dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno, 

del grado di autonomia personale, del comportamento, del senso di responsabilità in base agli 

indicatori condivisi a livello collegiale ed esplicitati nel PTOF. Le verifiche volte a rilevare le 

conoscenze, le abilità e i livelli di competenza sono state attuate con le modalità di prove scritte, 

elaborati, esercitazioni e prove pratiche, prove orali (anche conversazioni/discussioni), osservazioni 

oggettive e compiti di realtà. Il grado di partecipazione degli alunni alle iniziative formative 

curricolari ed extra curricolari è stato medio-alto così come è stata abbastanza rilevante la ricaduta 

delle attività progettuali sugli alunni in termini di sviluppo delle competenze trasversali e/o 

disciplinari. In base a ciò, i docenti concordano che tutti gli obiettivi previsti per il primo quadrimestre 

sono stati recepiti e fatti propri dalla quasi totalità degli alunni che, in questi mesi hanno dimostrato 

un buon interesse e partecipazione. Solo un esiguo numero di alunni denota la necessità di essere 

costantemente seguito dai docenti in un rapporto individualizzato.  

 

 

 

VERIFICA DI ATTIVITÀ ALTERNTIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA:   

 

Durante il secondo bimestre sono stati trattati i seguenti argomenti: 

• GIORNATA MONDIALE DELLE DISABILITA’: attraverso un video e uno schema 

concettuale, 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. 

 

• VERIFICA SUL VISCHIO, trattasi di una comprensione del testo riguardante l’avidità umana 

e i buoni sentimenti.  

 

 

• LA LEGGENDA DELL’ALBERO DI NATALE, una lezione a stampo “laico” svolta in 

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



 

• LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI, alla luce degli 

abusi perpetrati su numerevoli specie animali in via di estinzione al solo scopo di sfruttarne 

la pelliccia, l’argomento è stato esteso alle corse clandestine dei cavalli, alla cattura illegale 

dei pettirossi e all’abbandono degli animali domestici, in particolare cani e gatti, recentemente 

“normati” dalla legge sull’adozione degli animali di “affezione”, considerati membri del 

nucleo familiare  e di conseguenza al reato penale conseguente al maltrattamento e 

all’abbandono. 

 

• LA GIORNATA MONDIALE DELLA PIZZA, l’alimento italiano per eccellenza più 

conosciuto nel mondo e la relativa organizzazione per i festeggiamenti dei pizzaioli italiani 

sparsi nel mondo. 

 

• LA GIORNATA DELLA MEMORIA: è stato un argomento trattato con cura nelle scuole, 

oltre che nello stato secondo le indicazioni nazionali. Dopo aver visto alcuni documentari, 

video e raccolto le esperienze varie, gli alunni hanno stilato una breve relazione e un disegno 

significativo illustrante il cancello di Aushwitz, le guardie delle SS, l’arrivo degli ebrei nel 

vagone per animali, i forni crematori e il significato della sarcastica scritta incoraggiante “il 

lavoro rende liberi”. 

 

VERIFICA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA:   

 

Nel corso del secondo bimestre i bambini delle classi quinte hanno visto e studiato Pietro, il primo 

dei 12 apostoli, ed il primo Papa il cui nome vuol dire pietra, cioè la prima pietra nella costruzione 

dell’edificio Chiesa. Successivamente hanno conosciuto i primi difensori della fede cristiana che 

hanno protetto la Chiesa dagli attacchi provenienti dalle prime eresie, ed hanno fatto da scudo 

difendendo il proseguire del Cristianesimo anche durante le persecuzioni. Tale situazione politico, 

sociale e soprattutto religiosa vide un miglioramento con l’Editto di Milano nel 313 da parte 

dell’Imperatore Costantino che diede libertà di culto a tutte le religioni presenti nell’Impero Romano. 

I bambini hanno mostrato interesse nella presentazione del Monachesimo, diviso in orientale e 

occidentale avvicinandosi alle figure dei primi monaci cristiani tra cui Sant’Antonio Abate, San 

Basilio di Cappadocia e San Benedetto da Norcia; hanno visto altresì come è suddiviso un monastero 

e quale è la giornata di un monaco divisa tra vita attiva e vita contemplativa. I bambini hanno visto, 

inoltre, le differenze e le analogie tra protestanti, ortodossi e cattolici ossia tra le tre confessioni 

cristiane fondate sulla visione della fede, sui sacramenti e sul culto dei Santi e la venerazione di Maria. 

In ultimo, si è affrontato con la dovuta delicatezza il momento storico difficile per la vita degli Ebrei 

d’Europa durante la cosiddetta Shoah ricordata ogni anno il 27 Gennaio.  Tutto ciò che si è trattato 

durante il secondo bimestre di quest’anno scolastico ha stimolato la curiosità e l’interesse di ogni 

singolo alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA DI LINGUA INGLESE:   

 

 Anche in questo secondo bimestre gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione 

nell’affrontare gli argomenti proposti. Il programma svolto in questi due mesi ha riguardato:  

 

Shops and currency  

 

Ci si è soffermati su:  

 

● i nomi dei negozi (newsagent’s, baker’s, sports shop ecc..)  

● i nomi di alcuni prodotti acquistabili nei negozi presentati (jar of honey, can of cola, bottle of milk 

ecc..)  

● Le domande per chiedere quanto costa e quanto costano (How much is it? How much are they?)  

● Le relative risposte  

● I pounds e i pence  

Places in town  

 

Sono stati spiegati:  

 

● I luoghi della città (theatre, park, shopping centre ecc..)  

● Le preposizioni di luogo (next to, behind, in front of, opposite, between)  

● La domanda per chiedere dove si trova un dato luogo (Where is the…?)  

● Le risposte con le preposizioni di luogo (It’s next to the stadium)  

● Le indicazioni stradali (Go straight on, turn left, turn right, go past)  

 

 

Grammatica 

 

● Ripasso del verbo can e di tutte le sue funzioni (abilità, richieste, permesso)  

 

 Gli argomenti sono stati affrontati attraverso:  

 

● brevi e semplici spiegazioni in inglese  

● simulazioni di dialogo con domande e risposte tra pari  

● domande poste dall’insegnante  

● letture di brevi e semplici brani Inoltre sono state svolte attività di role play, quali la compravendita   

    e fornire e/o seguire le indicazioni date e/o ricevute dai compagni.  

● Compravendita: utile per esercitare il parlato, rinforzare le strutture grammaticali, il lessico, il   

    concetto di sterlina e le capacità logiche.  

● Indicazioni stradali: utili per esercitare il parlato, l’ascolto, il lessico e le capacità logiche.  

● Per l’acquisizione del nuovo lessico sono stati utilizzati esercizi di comprensione orale ed esercizi  

   di scrittura dei vocaboli sul quaderno e sulla rubrica. In conclusione, le classi hanno risposto   

   positivamente alle proposte presentate. 

 

 

PUNTO 2: il progetto di motoria non viene discusso dal consiglio di interclasse poiché l’interclasse 

quinta non partecipa. Per quello di scienze si è partecipato al progetto “da grande” legato 

all’educazione dell’affettività e alla sessualità proposto dal Centro per la Famiglia. 

 

 

 



PUNTO 3:  

 

• MUSICA: gli incontri rivolti alle classi quinte saranno tenuti da esperti esterni. Si attende 

conferma dal dirigente scolastico e dalla referente del progetto sulla data di inizio e sul monte 

ore per ogni classe.   

• Continua il Progetto leggimi ancora al quale partecipa tutta l’interclasse rivolto all’ascolto di 

un video lettura nel quale l’insegnante legge ad alta voce al fine di imparare ad ascoltare e a 

comprendere. Partecipa tutta l’interclasse. Progetto gratuito. 

• Si è concluso il Progetto Emergency “sotto lo stesso cielo” da svolgersi in classe con un 

esperto per un solo incontro di 2 ore per ciascuna classe nel mese di febbraio (date da 

stabilirsi). Partecipa tutta l’interclasse. Progetto gratuito. Il progetto tratta una storia di 

emigrazione di bambini, donne, uomini in viaggio alla ricerca di una terra dove vivere in pace 

e senza disuguaglianze. 

• 7 febbraio uscita al planetario di Milano per la proiezione “le stelle e co” inerenti ai moti 

terrestri e alle costellazioni. Costo € 3 ad alunno più € 4 costo della metropolitana. 

• Gita di 3 giorni (26-27-28 aprile) presso l’Eurocamp di Cesenatico con attività sportive e visite 

guidate al museo. Costo € 99 a bambino più costo del pullman €65. Partecipa tutta 

l’interclasse.  

• Progetto stranieri: si faranno laboratori per il potenziamento della lingua italiana per alunni di 

origine non italiana organizzati dai docenti dell’istituto. Si attiverà un progetto di accoglienza 

e prima alfabetizzazione della lingua italiana per alunni di origine non italiana che saranno 

inseriti a scuola in corso d’anno.  

• Progetto Motoria: in data 20/04/2023 inizieranno le qualificazioni dei giochi di Sesto Gioca 

nel giardino della scuola. La classe vincitrice parteciperà alle gare cittadina competendo 

con le altre scuole il 16 maggio 2023.  

• PROGETTO EUREKA FUNZIONA!: progetto al quale ha partecipato solo la classe 5^C. 

Sono arrivati i materiali e visionati dai gruppi di lavoro per iniziare a progettare il proprio 

giocattolo prima di realizzarlo e consegnarlo entro il mese di aprile. 

 

  

  

PUNTO 4: a partire al mese di marzo fino al mese di maggio, ogni sabato alunni e genitori 

accederanno al giardino della scuola per sistemarlo e renderlo più funzionale e pulito nele sue parti. 

  

 

PUNTO 5: non ci sono punti ad integrazione 

 

 

 

La riunione termina alle ore 19,00. 

 

 

Sesto San Giovanni 02/02/2023 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 

 Bombardieri Emanuela                                                                             Di Grado Vincenzo 


