
VERBALE N.2  CONSIGLIO DI INTERCLASSE CLASSI TERZE 

 

In data 02/02/2023 alle ore 17 si apre il Consiglio d’interclasse per i soli docenti.  

Sono presenti tutte le docenti, ad eccezione delle docenti Almanza Brigida, Covelli Sabrina, 

Pagana Giancarlo, Trinchieri Lucia, Riezzo Teresa. 

 

In discussione il seguente Ordine del Giorno: 

1. Verifica programmazione educativo-didattica 1° quadrimestre  

2. Verifica progetti attuati  

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

attuati  

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

maggio  

5. Varie ed eventuali  

 

Alle ore 18,00 il Consiglio d’interclasse si apre ai rappresentanti dei genitori. Sono presenti 

Gabriella Laratro classe 3°A,, Sara Librera classe 3°C, Gorska Johanna classe 3°E,  Madau 

Simona 3^D. 

Assenti: Susanna Ragno, classe 3°B 

 

1. Le docenti presenti illustrano, per i vari ambiti, la verifica relativa al primo 

quadrimestre. 

 

AMBITO LINGUISTICO 

In ambito linguistico, in classe, abbiamo dato ampio spazio alla comunicazione orale, alla 

lettura e comprensione di un testo scritto con domande guida, all’arricchimento lessicale 

attraverso  l’utilizzo del dizionario, che li ha stimolati e coinvolti.  

Dopo l’approfondimento del testo realistico, è stato presentato il testo fantastico, attraverso  

letture, comprensioni e produzione scritta individuale, prestando attenzione alla struttura 

della frase e alla correttezza ortografica. Sono stati analizzati nello specifico i Miti e le 

Leggende. In seguito si procederà all’analisi della Fiaba e della Favola. 

In grammatica è stata ampliata la conoscenza e l’analisi del nome: concreto e astratto, 

primitivo e derivato.  

In storia abbiamo affrontato come argomento la nascita della Terra e l’evoluzione della vita 

nelle varie Ere. In geografia abbiamo lavorato sulla rappresentazione del territorio: riduzione 

in scala e carte geografiche. 

La docente Del Negro fa un’analisi più attenta del lavoro che viene svolto in grammatica. Dà 

suggerimenti sull’utilizzo a casa del dizionario: sfogliarlo tutte le volte che un termine risulta 



nuovo. Seguono altri dettagli sulle caratteristiche del nome per poi giungere alla 

presentazione del verbo.  

 

AMBITO LOGICO MATEMATICO E SCIENTIFICO 

In ambito matematico sono stati presentati i numeri entro e poi oltre il 1000, proponendo 

l’analisi della struttura dei grandi numeri e numerosi esercizi di composizione, 

scomposizione e confronto. 

Gli alunni consolidano le strategie di calcolo mentale autonomo e la memorizzazione delle 

procedure di calcolo in colonna ( tutte e 4 le operazioni). 

Si procede nella comprensione del testo problematico, di vario tipo, guidando gli alunni 

nell’individuazione dell’ operazione risolutiva attraverso l’analisi delle azioni presenti nel 

testo e le parole-chiave. In geometria, a partire dalle linee, si è proceduto ad individuare 

rette, rette parallele e perpendicolari, segmenti ed angoli. Dalla classe terza si è introdotto il 

disegno degli elementi geometrici utilizzando il righello o la riga, il goniometro e un primo 

approccio alla definizione come descrizione con termini specifici. 

In ambito scientifico gli argomenti affrontati sono stati presentati utilizzando il più possibile il 

metodo scientifico, quindi attraverso esperimenti. Il ciclo dell’acqua e il calore si sono 

particolarmente prestati ad essere approcciati attraverso semplici ma significativi 

esperimenti che permettono esperienze dirette e apprendimenti più duraturi.  

La docente Chiappa sintetizza il percorso didattico dell’ambito logico-matematico scientifico. 

Anche la docente Campalani integra i contenuti e sottolinea l’importanza dello studio orale. 

Invitare i bambini alla ricerca delle parole chiave, ma di far propria l’esposizione 

dell’argomento studiato. La competenza linguistica è ancora in fase di consolidamento, e per 

molti la verbalizzazione orale va supportata da mappe, schemi e domande guida. I genitori 

devono avere molta pazienza nel supportare i figli nello studio, leggendo e ripetendo ad alta 

voce. Si ricorda che gli impegni vanno organizzati per non ritrovarsi impreparati durante la 

lezione specifica. 

 

Le docenti di entrambi gli ambiti concordano nel ribadire le difficoltà generalizzate nella 

comprensione del testo, soprattutto del testo specifico delle discipline di studio. La 

competenza linguistica è per molti alunni ancora in fase di consolidamento e questo rende 

faticosa l’esposizione orale, che è generalmente guidata da domande e schemi. 

L’acquisizione del metodo di studio è certamente allo stadio iniziale e necessita di molto 

lavoro anche a casa, attraverso la rilettura attenta degli argomenti affrontati e l’esposizione 

personale. 

L’insegnante Lasala interviene sulla partecipazione attiva delle classi e ribadisce la propria 

soddisfazione riguardo al prosieguo del lavoro. Predilige il lavoro svolto in classe, e meno 

compiti per casa. L’insegnante Bacioiu invita all’esecuzione dei compiti assegnati per casa. 

La presidente procede alla lettura della Verifica di religione, data l’assenza dei docenti di 

riferimento. 



 

RELIGIONE CATTOLICA 

Durante il secondo bimestre gli alunni sono stati guidati a riconoscere la 

differenza tra le antiche religioni politeiste e la prima religione monoteista antica 

esistente ancora oggi: l’ebraismo. 

In seguito è stato presentato il libro della Bibbia, il cui significato è biblioteca, 

cioè insieme di libri. In questo libro si narra il patto di alleanza tra Dio ed il suo 

popolo. 

Grazie all’ausilio dell’insegnante è stata approfondita la modalità di 

consultazione della Bibbia comprendendo come si cerca un capitolo ed un versetto. 

Inoltre si è studiato Gutenberg, il primo inventore della stampa a caratteri mobili il cui 

primo libro ad essere stampato fu proprio la Bibbia. 

In occasione della festa del Natale è stato presentato il racconto evangelico 

del Natale e sono state realizzate attività inerenti questa festa cristiana.     

I bambini hanno iniziato a studiare i patriarchi della Chiesa quali: Abramo, 

Isacco e Giacobbe. Di ogni figura abbiamo fatto una carta d’identità al fine di poter 

avere un’idea chiara dell’origine del loro nome, della loro residenza e il loro albero 

genealogico. Grazie all’ausilio di video, del supporto del testo, di mappe e di 

immagini i bambini hanno facilmente assimilato il racconto biblico dell’Antico 

Testamento. 

Gli alunni hanno seguito con impegno e interesse le attività 

proposte. L’insegnante Cucchiara legge la verifica di Attività Alternativa. 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA  

Sono stati affrontati 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, perché hanno delle potenzialità celate, da scoprire e valorizzare; hanno 

qualcosa di molto utile da portare nella società. 

- 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 RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL RICICLAGGIO della carta, del vetro e della 

plastica. Un particolare riferimento alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, impossibili da 

riciclare, al loro incenerimento negli impianti industriali con conseguenze di 

inquinamento atmosferico e ambientale. 

 



- IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E INDUSTRIALE dell’organico con relativa 

produzione di fertilizzante naturale. 

 

LINGUA INGLESE  

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 “edifici in città”, 

identificando e nominando i principali edifici presenti in città (hospital, church, station, 

library, ecc,...), utilizzando le strutture “ there is /there are” con le relative forme 

affermativa, negativa ed interrogativa e le risposte brevi “short answers” - “Yes, there 

is /No,there isn’t/Yes, there are/No, there aren’t”. Gli allievi sono in grado di chiedere 

e rispondere dove si trova un certo edificio dando indicazioni in merito (Where is a 

museum? Go straight on/ turn right/ turn left/ cross the road). Inoltre, è stata 

affrontata la regola della “s” al nome per formarne il plurale. In occasione poi, della 

festività natalizia, gli alunni hanno visto video a tema e prodotto disegni. Attraverso 

canzoni e video, sono stati introdotti anche i giorni della settimana (The days of the 

week) e i mesi dell’anno (The 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 sistemica 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.  

                                                                                            

2. La Presidente procede con la verifica dei progetti attuati nel primo quadrimestre. 

EMERGENCY - EDUCAZIONE CIVICA - in tutte le sezioni si sta  realizzando l’intervento di 

una volontaria di Emergency, Gabriella, che già aveva conosciuto gli alunni in seconda. In 

prosecuzione all’ intervento dell’anno scorso, Gabriella ha sensibilizzato gli alunni sul tema 

della solidarietà e dell’inclusione attraverso una storia/ video “ La strabomba”, dello scrittore 

Mario Lodi, che ha colpito molto gli alunni per i molteplici collegamenti all’attualità. 

PROGETTO NAZIONALE SCUOLA ATTIVA KIDS - EDUCAZIONE MOTORIA: condotta da 

una docente esperta formata Isef, Alessia Di Cioccio, le lezioni hanno coinvolto gli alunni in 

attività motorie principalmente organizzate con giochi di coppia o a squadre. Hanno 

contemporaneamente mirato al potenziamento della coordinazione generale e delle prassie 

motorie di base. 

Nell’ultimo mese l’esperta sta preparando le classi ai giochi motori che impegneranno gli 

alunni alle fasi d’ istituto e cittadine di Sesto Gioca. La manifestazione si svolgerà ad aprile, 

a scuola, dove le classi terze gareggeranno tra loro e a maggio nella fase cittadina, dove 

una sola classe terza incontrerà nei medesimi giochi le altre classi terze delle scuole sestesi. 



L’attenzione confluisce sulla possibilità di avere una maglietta che caratterizzi la scuola 

aderente. I costi sono ragionevoli, quindi è corale la conferma dell’acquisto. I colori per ogni 

classe saranno liberamente scelti dai rappresentanti.  

…Continua l’esposizione dei progetti da parte del presidente 

PROGETTO “SULLE TRACCE DELLA PALEONTOLOGIA” in collaborazione con il Museo 

di Storia Naturale di Milano, che ha offerto agli alunni la possibilità di comprendere il ruolo 

della paleontologia e le diverse fasi del lavoro del paleontologo, di fare esperienze concrete 

per favorire l’attivazione di processi di apprendimento, approfondire l’evoluzione e ricostruire 

le metodologie e le tecniche di ricerca e scavo, analizzare relazioni tra ambiente e forme 

viventi, raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta, capire il complesso processo della 

fossilizzazione della materia organica e la datazione dei reperti.  Il percorso si è concluso 

con la realizzazione di calchi in gesso di reperti di fossili vissuti nelle diverse ere geologiche 

del nostro pianeta. 

Per tutti i progetti, il livello di interesse, partecipazione e gradimento è stato alto. 

 

3. Per il secondo quadrimestre è in fase di organizzazione il Progetto Musica che 

interesserà tutte le classi della scuola primaria. Con buone probabilità saranno 

confermati gli esperti che hanno già lavorato nella nostra scuola, per un percorso di  

indicative 10 ore a classe. In allegato n.1 la progettazione del percorso. 

 

4. Sabato verde. 

Interviene la signora Sara Librera che ne dà delucidazioni: tre sabati al mese. La 

dirigente è interessata al progetto  Energiadi, che prevede l’installazione di una 

bicicletta: genitori e alunni contribuiranno a pedalare per la produzione di energia. 

Ritorna la festa di fine anno della scuola, con un budget molto irrisorio rispetto agli 

anni precedenti. Per rimpinguare il fondocassa del Comitato genitori, sono in 

progetto diverse iniziative con vendita di oggetti, merende…in via di definizione. 

 

5. Varie. 

Materiale, organizzazione degli impegni durante la settimana. 

Si ripetono le uscite previste per il 2^ quadrimestre: Biblioteca dei Ragazzi, Cinema 

Rondinella, Gallerie d’Italia. 

Si riferiscono nel dettaglio le date e le classi che parteciperanno ai diversi eventi. 

La 3^E, il 16 febbraio andrà al Teatro Elfo Puccini di Milano per partecipare alla visione dello 

spettacolo NARCISO.   



Il valore della Pagella: viene ricordato alle rappresentanti di informare i genitori 

dell’importanza del documento, perché possano scaricarlo; viceversa di chiedere aiuto per 

trovare una soluzione. Chi non l’avesse può farne richiesta. 

La Giornata dei Calzini Spaiati: i bambini possono indossare i calzini diversi per piede, per 

poi realizzare la foto di gruppo. Una bella iniziativa per portare avanti l’importanza della 

diversità. 

 

La seduta ha termine alle ore 19. 

La docente verbalizzante   La docente Presidente di interclasse 

Maria Labarbera    Cristina Campalani 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N.1 

 

PROGETTO  

Laboratorio Musicale “La Macchina del Fracasso”  

a.s. 2022/2023  

Breve presentazione  

Il laboratorio musicale “La macchina del fracasso” si propone di avvicinare i bambini e 

indirettamente le  loro famiglie e gli insegnanti coinvolti, al mondo della musica con un approccio 

ludico ed esperienziale,  valorizzando al meglio tutte le competenze già in possesso dei ragazzi. Il 

laboratorio 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. Le 

attività proposte potranno quindi essere:  semplici canzoni, filastrocche, gesti-suono, giochi ritmici e 

melodici, improvvisazioni vocali e strumentali,  vocalità, danze, ascolti vari. Le diverse attività 

saranno proposte in modo calibrato sulle capacità e sulla  tenuta dei bambini che prenderanno parte 

al progetto.  



 

 

Docente esperto: Davide Buratti  

 

 

Obiettivi (IN RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI/PTOF):  

Sviluppare nei bambini quei processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità o della  

vocalità, in rapporto all’uso di semplici strumenti o della voce, che concorrono allo sviluppo delle 

abilità  senso-motorie;   

Accedere direttamente all’universo dei simboli, significati e categorie che fondano il 

linguaggio  musicale che i brani proposti portano con sé;   

Introdurre i bambini al mondo della simbolizzazione dei suoni, alla registrazione grafica, mediante  

segni convenzionali, della durata e delle caratteristiche di un evento sonoro musicale;  Permettere 

l’elaborazione del materiale sonoro sviluppando la dimensione creativa ed espressiva anche  

mediante attività gestuali.   

Metodologia: Ludica ed esperienziale  

Descrizione dell’attività  

Classi Terze  

IL SUONO: dai suoni della natura agli strumenti musicali, le caratteristiche del suono 

(durata,  intensità, altezza, timbro)  

IL RITMO: la pulsazione, il tempo, i segni della durata, dai gesti ritmici al ballo  

IL CANTO: la voce singola, il canone, il coro  

GLI STRUMENTI MUSICALI: dai singoli strumenti all’orchestra  

L’ACCOMPAGNAMENTO DEL CANTO: dalla semplice percussione agli strumenti musicali 

 

 

CANTARE E BALLARE: sincronizzare i gesti con la musica  

Com’è fatta una canzone: (esempio su canzone pop scelta dai bambini)  

I generi musicali: dalla musica classica al jazz, dal rock al pop  

Impariamo a cantare una canzone con l’accompagnamento di semplici percussioni  

Gli incontri avranno una durata di 60 minuti.  

Periodo di svolgimento: da Febbraio a Giugno 

 

 


