
VERBALE INTERCLASSE PRIME 
 
Giovedì 2 febbraio 2023, nei locali della Scuola E. Breda, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 si è svolto 
l’incontro d’interclasse con i rappresentanti dei genitori. 
I docenti presenti sono: Incudine, Grosso, d’Aparo, De Nicolo, Saglia, Scandaliato, Castelli, Canegal-
lo (esce alle 18.30 per seguire programmazione interclasse quarte) arrivata alle 18.40 poiché pre-
cedentemente impegnata in un’altra interclasse.  
Docenti assenti giustificati: Maiorana, Bonaventura, Forastieri, Petralia, Manco, Galli, Pipolo, Trin-
cheri, Riezzo. 
Genitori rappresentanti presenti: Cesati 1B, Jauregui 1C, Farina 1D, Oliva 1E 
Genitori rappresentanti assenti: Pastore 1A 
Presiede la riunione il Presidente d’Interclasse: Francesca Incudine, verbalizza la docente Grosso 
Vincenza. 
 
Si procede alla discussione dei punti all’O. d. g.: 
1) Verifica programmazione educativa-didattica primo quadrimestre 
2) Verifica progetti attuati 
3) Programmazione didattica secondo quadrimestre con indicazione dei progetti che verranno at-
tuati 
4) Proposte da parte del comitato genitori: “sabato al verde” nei mesi di marzo, aprile e maggio. 
5) Varie ed eventuali 
 
1-3) La presidente d’interclasse, doc. Incudine, dopo aver introdotto l’O.d.g., passa la parola alle 
insegnanti che illustrano ai genitori, in maniera sintetica, la programmazione didattica relativa alle 
proprie aree di competenza.  
Inizia la docente d’Aparo per relazionare su ciò che concerne l’andamento didattico e la program-
mazione in ambito linguistico e storico-geografico: in questo primo bimestre ci si è concentrati 
molto sulle abilità grafo-motorie, sono state proposte una serie di attività sul quaderno che coin-
volgono la coordinazione occhio-mano, il senso del ritmo, la motricità fine e l’orientamento nello 
spazio grafico. Successivamente si è avviato il percorso con la presentazione delle vocali, a cui 
hanno fatto seguito le consonanti, sollecitando le capacità di identificare le componenti fonologi-
che (sillabe e fonemi) che formano le parole e frasi. Il percorso è intervallato da attività di conver-
sazione collettiva che prende spunto dall’osservazione di una immagine o da un breve testo ascol-
tato, esplorando così le capacità di ascolto e comprensione. Riguardo alla scrittura i bambini stan-
no imparando a scrivere in stampato maiuscolo e riconoscere lo stampato minuscolo utile poi alla 
lettura. Il programma di storia ha visto i bambini impegnati nella conoscenza del concetto di tem-
po e le sue caratteristiche. Ci siamo soffermati sulla struttura lineare del tempo (prima, adesso, 
dopo, dopo ancora, infine) e stiamo introducendo il tempo ciclico con la struttura della giornata e 
dei giorni della settimana. Nel programma di geografia siamo andate di pari passo con la pro-
grammazione di matematica ed educazione motoria usando gli indicatori topologici: sopra/sotto, 
avanti/dietro, vicino/lontano, dentro/fuori, destra/sinistra; fare giochi e attività per comprendere i 
confini e le regioni. Adesso ci stiamo occupando di analizzare gli ambienti della scuola, le funzioni e 
gli oggetti relativi. Ci soffermeremo per tutto l’anno scolastico sugli aspetti educativo-relazionali 
comuni a tutte le materie quali il rispetto delle regole di convivenza sociale, degli altri e delle di-
versità, dell’ambiente e dei beni comuni. 
Conclude la docente d’Aparo e prende parola la docente Saglia per relazionare su ciò che concerne 
la programmazione logico-matematica, scienze e inglese.  



Nel programma di matematica di questo bimestre ci si è soffermati sulla lettura e scrittura dei 
numeri naturali entro il 20 (sono stati presentati tutti insieme) associandoli alle relative quantità, a  
contare in ordine progressivo e regressivo entro il 20, a confrontare i numeri e ordinarli usando la 
simbologia corretta ( maggiore, minore, uguale ), ad acquisire e utilizzare il concetto di addizione e 
sottrazione in semplici situazioni grafiche ed infine eseguire addizioni e sottrazioni con l’ausilio di 
materiale strutturato e non e con supporto grafico. Inoltre stiamo utilizzando i numeri amici e la-
vorando sui concetti di ordinalità e cardinalità oltre che su decine e unità. Nell’ambito di “Relazio-
ne e dati” i bambini stanno imparando a classificare figure e oggetti in base ad una o più proprietà, 
a conoscere e usare i quantificatori (pochi, tanti, uno, nessuno), il concetto di non appartenenza e 
risoluzione di semplici problemi con la rappresentazione grafica. Nell’ambito di spazio e figure ci si 
è soffermati sull’acquisizione ed utilizzo dei principali concetti topologici, dell’eseguire semplici 
percorsi su indicazioni date, riconoscere linee aperte e chiuse ed individuare regioni esterne ed in-
terne, riconoscere le principali figure geometriche piane (quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio). 
A questo proposito è stato effettuato un approfondimento sul Tangram. Sì è anche introdotto il 
concetto del pensiero computazionale e un lavoro sull’utilizzo del reticolo. In scienze abbiamo af-
frontato lo studio dello schema corporeo e adesso stiamo approfondendo lo studio dei cinque 
sensi e caratteristiche e funzioni dei materiali e degli oggetti. Gli obiettivi di inglese previsti per la 
classe prima sono essenzialmente l’ascolto e il parlato, quindi stiamo lavorando con l’ausilio delle 
canzoni, flash card, video, filastrocche e giochi interattivi, per comprendere i vocaboli, semplici i-
struzioni ed espressioni di uso quotidiano, ripetere semplici termini riferiti a contenuti noti, intera-
gire con un compagno per presentarsi e/o giocare utilizzando termini adatti alla situazione. I con-
tenuti riguarderanno i colori, la famiglia (temi già affrontati) i saluti, il prossimo passo sarà affron-
tare i numeri, gli oggetti scolastici, gli animali, i giochi, cultura e le festività. L’attività è accompa-
gnata da un simpatico personaggio “Draghetto” che renderà più piacevole e interattiva la lezione 
di inglese.  
La docente Incudine dà lettura della programmazione delle docenti Trincheri e Riezzo. 
Durante il secondo bimestre è stato presentato l’Avvento, come tempo di attesa in preparazione al 
Natale. In seguito è stato proposto il racconto evangelico del Natale e sono state svolte delle atti-
vità per la comprensione del significato religioso di questa festività cristiana. I bambini hanno ana-
lizzato il tema delle emozioni partendo dal racconto di Piuma, presente sul libro, poi hanno rita-
gliato la ruota delle emozioni concentrandosi così sulla capacità di capire quali tipi di emozioni vi 
sono e quale stato d’animo possono vivere nel corso della giornata. In seguito si è passati ad ana-
lizzare il tema della gentilezza mediante la conoscenza di parole gentili, per far sì che i bambini im-
parassero queste parole si è fatto loro disegnare un fiore con all’interno dei petali le parole ed 
hanno colorato sul libro le parole gentili. Inoltre si è fatto conoscere loro i 4 amici della natura: a-
ria, acqua, terra e fuoco ed i cinque sensi, così da poter entrare nel concreto della bellezza del cre-
ato. Successivamente i bambini saranno avviati alla conoscenza dell’infanzia di Gesù attraverso un 
confronto con il proprio vissuto familiare e sociale. Le classi hanno mostrato interesse per le attivi-
tà proposte e hanno partecipato con impegno. 
Durante l’attività di alternativa i bambini hanno affrontato queste tematiche: I DIRITTI DEI BAMBI-
NI, spiegati in generale con una filastrocca e con dei disegni; IL DIRITTO AL NOME, all’unicità del 
bambino e relativo diritto alla cittadinanza; IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE, in particolare è stato fatto 
un disegno particolareggiato della nostra scuola rispettandone la pianta, gli alberi e le strade in-
torno, le bandiere appese all’ingresso, i tetti, le finestre e i colori della tinteggiatura; IL DIRITTO 
ALLA NUTRIZIONE, approfittando della circostanza, si è parlato dei cibi e delle merende salutari 
con relativo disegno; IL DIRITTO AL GIOCO, raccontando il gioco preferito da ciascuno; IL DIRITTO 
ALLA SALUTE, nell’occasione, i bambini hanno raccontato esperienze personali di alcuni loro infor-



tuni e delle paure provate alla vista dei medici, delle infermiere, del pronto soccorso, ma soprat-
tutto delle iniezioni muscolari fatte con le siringhe. 
 
2) Successivamente la Presidente d’Interclasse Incudine illustra i seguenti progetti di plesso/ Visite 
e Uscite Didattiche: Progetti portati a termine: Educazione fisica: “Crescere insieme nello sport” e 
il Progetto “Crescere insieme” (Progetto teatrale); 
 
Dal 20 febbraio progetto mini tennis 8 incontri; 
 
“Sesto Gioca”, 18 aprile, fase d’Istituto e fase finale il 16 maggio. I bambini faranno due incontri 
per imparare i giochi con la docente delle quinte. 
 
Progetto Emergency: “la conquista del fuoco”, l’ultimo incontro sarà il 28 marzo. A seguito 
l’interclasse farà una piccola donazione creando un salvadanaio di classe per sensibilizzare i bam-
bini.  
 
È in svolgimento il “Progetto Forte flusso” che vede coinvolti i bambini NAI o coloro che hanno bi-
sogno del potenziamento linguistico. La durata è di 7 incontri. 
 
Progetto Biblioteca dei ragazzi da svolgersi nelle mattinate dell’1, 2, 3 marzo. Progetto di lettura 
animata all’interno della Biblioteca della scuola con la docente Pesce la cui finalità è una prima ac-
coglienza in questo spazio scolastico. 
 
Progetto di psicomotricità e musica tenuto dalla docente Susanna Samaria da marzo al termine 
della scuola.  
 
4) Il genitore Cesati, in quanto membro del Comitato Genitori ha informato le insegnanti delle 
giornate “Sabati al verde: per dare una mano a rendere il giardino della scuola più bello e vivibile”. 
Il primo incontro previsto per sabato 4 marzo dalle 10:00 alle 12:00, il secondo per l’1 aprile e infi-
ne 6 maggio. 
Inoltre, comunica che la festa della scuola presumibilmente sarà sabato 20 maggio. 
 
5) Varie 
Gita: I genitori provvederanno a fare un bonifico alla scuola per la quota del pullman. 
 
Si ricorda che in primavera è prevista l’uscita al Parco Nord (data ancora da confermare). Per que-
sta uscita è prevista una donazione libera attraverso il circuito PagoPa. 
 
Si comunica ai genitori che in occasione della giornata del bullismo si prepareranno delle attività 
inerenti alle tematiche. 
 
Il genitore Cesati chiede alle insegnanti di pensare ad un accessorio (cappellino/maglietta) utile 
per la giornata di Sesto Gioca e per eventuali gite. 
 
Non essendoci altri interventi la docente Incudine dichiara chiusa la seduta alle 19:15. 
 
 


