
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DEL 14 NOVEMBRE 2018 

 

Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 16.30 nei locali della scuola primaria "Gianni Rodari" si riunisce il Consiglio di Interclasse 

per discutere il seguente O.d.G.:  

Punto 1 Verifica andamento didattico/educativo delle classi  

Punto 2 Partecipazione ad azioni e progetti PTOF a.s. 2018/19 

Punto 3 Visite guidate e viaggi d'istruzione a.s. 2018/19 

Punto 4 Eventi ed iniziative  

Punto 5 Elezione rappresentante dei genitori nella commissione mensa 

Punto 6 Varie ed eventuali  

Presiede la seduta la coordinatrice di plesso, ins. Lunardi Martina. Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Cordovani, 

Gargano, Giannelli, Gonfiantini, Sarro, Siringo, Zona e Lombardi (presente dalle ore 17:30). 

Nella prima ora si confronteranno i soli docenti per poi unirsi ai genitori nella discussione dell'OdG. 

Alle ore 17.30 l’interclasse viene aperto ai rappresentanti dei genitori. Risultano assenti: Veronica Scatto e Simona Trinci, che 

ha delegato la rappresentante della classe 5C. 

La fiduciaria dà il bentornato e il benvenuto a tutti i nuovi rappresentanti e spiega brevemente cosa rappresenta e le funzioni 

che ricopre il Consiglio di Interclasse come organo collegiale. Esso serve per formulare eventuali proposte in ordine all’azione 

educativa e didattica e ad agevolare le relazioni tra docenti, genitori, alunni. Vi partecipano tutti i docenti della scuola e i 

rappresentanti dei genitori di ogni classe. Si ricorda che il rappresentante di classe viene incaricato nel mese di ottobre e 

rimane in carica per un anno scolastico, ossia fino ad ottobre dell’anno successivo.  

Inoltre, la coordinatrice invita a rispettare il regolamento di Istituto in riferimento soprattutto alla puntualità dell’ingresso a 

scuola.  

Punto 1 Verifica andamento didattico/educativo delle classi  

Punto 2 Partecipazione ad azioni e progetti POF a.s. 2018/19  

Punto 3 Visite guidate e viaggi d'istruzione a.s. 2018/19 

I docenti di ciascuna classe espongono l’andamento didattico, i progetti iniziati e le uscite previste. Le relazioni di ogni singola 

classe saranno allegate al termine del presente verbale. 

La coordinatrice ricorda a tutta l’assemblea che, secondo il regolamento, le insegnanti non possono ricevere denaro per le 

uscite e/o i laboratori facoltativi, perciò si invitano i genitori a pagare tramite bollettino o bonifico e consegnare l’attestazione 

del pagamento alle insegnanti qualora fosse necessaria per l’ingresso in un museo o per svolgere un’attività in classe.  

 

Punto 4 Eventi ed iniziative  

La coordinatrice esprime le modalità di festeggiamento del Natale 2018: 

 distribuzione delle caramelle a tutti i bambini da parte di Babbo Natale;  

 mercatino solidale, per il quale sarà richiesta la disponibilità alla vendita anche ai genitori e il cui ricavato andrà in 

parte sul libretto dei genitori e in parte in beneficienza per un ente locale; 

 spettacolo a classi parallele nelle rispettive aule o in mensa (giorni da stabilire) 

I referenti di progetto espongono le iniziative in corso come segue: 

L’ins. Greco presenta il Progetto lettura che si svilupperà in: 



 Torneo di Lettura per le classi III e IV con lo scopo di promuovere la motivazione alla lettura facendo circolare nelle 

classi libri di diverso genere; seguirà una gara con domande e giochi relativi ai libri letti. 

 Concorso Letterario per le classi V; i bambini sono invitati a scrivere un racconto con incipit dato  il più originario 

possibile. 

 Apertura della biblioteca di plesso per il prestito autonomo degli alunni dal mese di dicembre 2018. 

L’ins. Tonti illustra le iniziative relative all’ed. alla salute ed ed. all’ambiente: 

 Progetto COOP “Eco-operare”che prevede l’allestimento di uno stand presso la Coop di Agliana  dove i bambini 

potranno fare giochi interattivi ed interviste ai passanti; 

 Progetto in collaborazione con Lega Ambiente per ripulire una parte del territorio locale dietro indicazioni date; 

 Ed. alla salute in collaborazione con l’ASL, dove sono previsti tre incontri sulla sessualità per le classi quinte. 

L’ins. Azzarello riferisce sulle iniziative del Progetto Solidarietà che prevede la consueta raccolta alimentare, destinata alla 

Caritas di Agliana e all’associazione Casa Alessia Onlus. Anche quest’anno ci sarà il mercatino di Natale come spiegato 

precedentemente. 

L’ins. Lunardi illustra il Progetto Erasmus+. Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare la dimensione europea 

dell’istituzione e rafforzare il senso di cittadinanza europea nei bambini. Inoltre, si propone di progettare interventi comuni, 

promuovere la mobilità di alunni e docenti, lavorando sulla didattica quotidiana. Si richiede la disponibilità per l’ospitalità per 

uno/a studente straniero tra le famiglie delle classi quinte nel prossimo mese di maggio.  

La coordinatrice  introduce il Progetto SCOLEDI come  percorso di rilevazione delle difficoltà di letto-scrittura per le classi I e II.  

Punto 5 Elezione rappresentante dei genitori nella commissione mensa 

La coordinatrice spiega le mansioni del rappresentante dei genitori all’interno della commissione mensa ed invita un 

rappresentante delle prime classi (I, II, III) a candidarsi. Si propone Alessandra Maria Magri, che viene votata all’unanimità da 

tutta l’assemblea.  

 

Punto 6 Varie ed eventuali  

Si presenta l’ins. Iaquinta, nominata per la materia alternativa, la quale propone di svolgere un percorso di “Cittadinanza e 

Costituzione” nelle quarte e quinte e di educazione alla salute per gli alunni più piccoli. 

Terminati i punti all’ordine del giorno, il consiglio si scioglie alle ore 18.40. 

 

Allegati 

CLASSE 1 A 

La classe è composta da 24 alunni. I bambini sono ben integrati fra loro. La programmazione procede regolarmente anche se si 

fa molta fatica ad ottenere l’attenzione, alla quale devono essere continuamente richiamati. Si nota una scarsa capacità di 

ascolto. È inoltre necessario lavorare sul rispetto delle regole e sulle fondamentali norme di educazione personale e di 

convivenza con gli altri. Sono state svolte prove di ingresso per stabilire il livello di partenza e in questo periodo si stanno 

effettuando prove per valutare gli apprendimenti.  

Laboratorio: fabbricazione del sapone proposta dalla Fattoria didattica GiòRaveh – 19 novembre in classe 

Uscita: un giorno presso la struttura di GiòRaveh a Forrottoli – 30 aprile  

CLASSE 2 A 

La classe è formata da 27 alunni. Come già detto precedentemente nell’assemblea del 23 ottobre, tutti i bambini seguono 

regolarmente la programmazione mostrando un certo interesse. In questo periodo le insegnanti stanno somministrando delle 

prove bimestrali. 

CLASSE 3 A 

La classe è composta da 29 alunni. La classe partecipa attivamente alle attività didattiche in modo costruttivo, interessato e 

con entusiasmo, anche se a volte è necessario controllare la discussione di classe per evitare confusione e riportare 

l’attenzione ad un livello adeguato.  



Per tutte le materie orali (scienze, storia, geografia) sono state introdotte ai bambini alcune modalità di studio come leggere e 

ripetere più volte, sottolineare i concetti importanti, fare delle mappe riassuntive. Sono iniziate le interrogazioni per 

individuare eventuali difficoltà legate all’esposizione orale della lezione. Il ripasso di italiano, matematica ed inglese prosegue 

con interesse, così come l’introduzione della geometria è stata accolta con entusiasmo. Per tutte le materie si richiede 

precisione e attenzione nell’esecuzione degli esercizi ed autonomia nella gestione dei compiti a casa. 

Uscite: contatti con “La Querciola e la Casa di Zela”, un'area naturale protetta di interesse locale nel Comune di Quarrata (da 

definire). 

CLASSE 4 A  

La classe è formata da 28 alunni; l’ultimo inserimento risale al 7 novembre. La programmazione procede regolarmente; un 

gruppo di alunni mostra curiosità e buona motivazione, per cui viene portato avanti il percorso con particolare attenzione allo 

sviluppo di un metodo di studio che favorisca una partecipazione attiva di tutti gli alunni.  

Laboratori:  Associazione Artumes- Divinità ed amuleti dell’antico Egitto; 2 incontri in classe con esperto  

Uscite: Museo Archeologico, sez egizia, presso Firenze – 29 marzo 2019  

              Italia in miniatura presso Rimini: visita al parco, percorso didattico e percorso di educazione stradale – il 9 maggio 2019 

CLASSE 5 A  

Da questo anno scolastico una nuova alunna, proveniente da altra sede, si è unita alla comunità apprendente. La classe si 

presenta coesa e compatta, unita da intenti collaborativi e comunicativo-funzionali. Anzi, le insegnanti spesso richiamano 

all’attenzione nei momenti di spiegazione più formale poiché i bambini, non tutti, talvolta si distraggono per parlare tra di loro. 

Le docenti ribadiscono l’importanza dello studio e dell’impegno quotidiano per una piena e consapevole maturazione e 

crescita.  

Laboratori: progetto di storytelling e archeologia “Una giornata a scuola nell’antica Roma” che prevede due incontri in classe 

con lezione teorica introduttiva e attività laboratoriali; 

Uscite: Chiesa e Compagnia San Piero Agliana – venerdì 23 novembre 14:00-16:00 

              Archivio di stato di Pistoia – martedì 27 novembre 

   Certosa di Calci, Pisa centro – febbraio 2019 

CLASSE 1 B 

La classe è formata da 22 alunni. Fin dai primi giorni le docenti stanno lavorando sul rispetto delle regole e la scolarizzazione; 

la maggior parte degli alunni sembra rispondere in maniera positiva ed adeguata alle richieste. La programmazione didattica 

prosegue regolarmente: in questo periodo gli alunni effettuano le prime prove di verifica che consentono di individuare i livelli 

di apprendimento.  

Laboratori: attività manuali in classe 

Uscita: struttura di GiòRaveh a Forrottoli – 30 aprile  

CLASSE 2 B 

La classe è composta da 26 alunni, poiché a settembre sono arrivati due alunni provenienti dalla sezione C. La 

programmazione didattica procede nei tempi previsti, anche se con molta difficoltà, vista l’eccessiva vivacità della quasi 

totalità della classe. Ciò influenza negativamente il rendimento, anche perché sono evidenti atteggiamento di egocentrismo e 

di non sana competizione. Le insegnanti stanno adottando strategie educative, per moderare gli atteggiamenti negativi degli 

alunni, concordate coi genitori presenti all’assemblea del 23 ottobre 2018. 

CLASSE 3 B  

Il numero degli alunni è rimasto invariato rispetto all’a.s. precedente. Dalle verifiche e dalle attività proposte fino ad oggi, 

emerge un gruppo di bambini molto partecipe e motivato nei confronti del lavoro che riesce a coinvolgere anche i compagni 

che presentano difficoltà. Il comportamento è generalmente corretto e collaborativo. Quest’anno in particolare, stiamo 

avviando i bambini verso un primo metodo di studio delle discipline con varie strategie di supporto. Al momento non sono 

state programmate gite scolastiche. 



CLASSE 4 B 

La classe è formata da 24 alunni: 14 maschi (uno dei quali di origine pakistana, inserito nel corso della seconda settimana di 

scuola) e 10 femmine. Nella classe sono presenti 15 alunni stranieri. La maggior parte dei bambini segue le attività con 

curiosità ed interesse, intervenendo in maniera pertinente ed evidenziando un comportamento vivace ma talvolta poco 

corretto. Si evidenzia inoltre, in alcuni casi, scarsa volontà di collaborazione e difficoltà nel rispettare le regole della classe. 

Quattro alunni non italofoni verranno inseriti nel Progetto L2 per due ore settimanali. Per sei alunni è stato predisposto il PDP 

in quanto presentano bisogni educativi speciali. Un altro alunno con difficoltà logiche, di comprensione e concentrazione è 

stato individuato come BES e anche per lui è stato predisposto il PDP. Dodici alunni non si avvalgono dell’insegnamento 

dell’IRC e partecipano ad attività alternative.  

CLASSE 5 B 

Quest’anno nella classe 5°B è stato inserito un nuovo alunno che si è ben integrato nel gruppo classe. Le attività didattiche 
procedono regolarmente secondo la scansione prevista dal curricolo. In generale gli alunni si mostrano motivati e partecipano 
con impegno; sono più collaborativi e riescono ad organizzarsi meglio nelle attività di gruppo.  

Laboratori: progetto di story telling e archeologia “Una giornata a scuola nell’antica Roma” che prevede due incontri in classe 
con lezione teorica introduttiva e attività laboratoriali; 

Uscite: gita di un giorno alla Certosa di Calci in provincia di Pisa con visita guidata e laboratorio didattico “L’officina del colore”, 
più eventuale visita al centro storico di Pisa 

visite sul territorio: alla Chiesa di San Piero e al Comune di Agliana 

 CLASSE 1 C  

La classe è composta da 21 alunni, 14 maschi e 7 femmine. Gli alunni sono ben integrati fra loro, seguono con interesse le 

attività proposte e lavorano con impegno. In questo periodo è stata data molta importanza al rispetto delle regole, i bambini 

sono vivaci e chiacchierini ed alcuni devono essere richiamati più di altri. Stiamo effettuando alcune verifiche che ci 

permetteranno di avere un quadro più chiaro della classe.  

Laboratori: fabbricazione del sapone proposta dalla Fattoria didattica GiòRaveh – 10 dicembre in classe 

Uscita: struttura di GiòRaveh a Forrottoli – 30 aprile  

CLASSE 2 C  

La classe è formata da 19 alunni. Per quanto riguarda il comportamento, non ci sono problemi da rilevare; 2 alunni, talvolta, 

necessitano di essere richiamati. All’interno della classe ci sono vari livelli di apprendimento; solo un bambino non ha ancora 

raggiunto gli obiettivi minimi programmati.  

CLASSE 3 C  

La classe è composta da 26 alunni considerato che dal 7/11/2018 è rientrato nel gruppo classe un bambino che aveva 
precedentemente frequentato la classe 2°. Così come sottolineato nell’assemblea del 23/10/2018 con i genitori, la 
programmazione delle varie discipline prosegue in modo regolare nonostante i bambini dimostrino un comportamento non 
sempre adeguato alle attività di apprendimento.È necessario richiamare continuamente l’attenzione ed il silenzio per poter 
proseguire nella lezione. La maggior parte degli alunni non ha ancora acquisito la capacità di saper ascoltare e parlare 
rispettando il turno di parola, nonostante una continua attenzione all’attività di conversazione da parte degli insegnanti.Si 
continua ad insistere sull’autonomia di lavoro. Le insegnanti stanno svolgendo le verifiche scritte e le interrogazioni orali. 
Viene chiesta la collaborazione dei genitori per il rispetto della regola di indossare il grembiule. Viene richiesta maggior 
attenzione sulla puntualità all’entrata e all’uscita da scuola. Le uscite didattiche sono ancora da valutare. 

CLASSE 4 C 

La classe è invariata rispetto all’anno passato. Cinque alunni sono stati inseriti nel gruppo di lavoro relativo al Progetto di 

Alfabetizzazione Linguistica L2. La classe dimostra di aver consapevolezza delle regole scolastiche, anche se a volte esse 

vengono trasgredite, quindi è opportuno richiamare gli alunni all’ordine e al rispetto delle stesse. Sono state svolte verifiche 

iniziali che hanno messo in evidenza la necessità di approfondire e consolidare alcuni obiettivi didattici. In generale la classe si 

dimostra motivata alle attività proposte. Un buon numero di alunni segue le attività didattiche in modo regolare e con un 



buon profitto; sono presenti alunni con incertezze e difficoltà e con un ritmo di apprendimento più lento, per i quali sono 

previsti interventi di recupero, lavori di gruppo e attività individualizzate. Saranno programmati laboratori ed uscite sul 

territorio.  

CLASSE 5 C  

A settembre c’è stato l’inserimento di un nuovo alunno per trasferimento da altra scuola, la classe è quindi composta da 27 

alunni. L’andamento generale risulta essere regolare e positivo, come già illustrato anche in sede di assemblea.  

Uscite: Archivio di stato di Pistoia – martedì 27 novembre 

Chiesa e Compagnia San Piero Agliana – venerdì 23 novembre 14:00-16:00 

Populonia – da confermare 

CLASSE 1 D 

La classe è composta da 13 alunni. Tre alunne sono di origine pakistana, fra queste una bambina anticipataria e un’altra 

arrivata in Italia da pochi mesi. Due alunne seguono una terapia del linguaggio a causa di difficoltà fonologiche associate ad 

altre problematiche relative ad attenzione e comprensione. Le insegnanti hanno avuto un primo contatto telefonico con le 

logopediste di entrambe le alunne. Tutti gli alunni si sono ben inseriti e partecipano serenamente alle attività, dimostrandosi 

affettuosi e disponibili verso i compagni e le insegnanti. Rispetto al lavoro scolastico, si rileva in alcuni alunni un 

comportamento un po’ dispersivo e non sempre attento e silenzioso. Riguardo agli apprendimenti, gli alunni sono impegnati 

soprattutto nell’acquisizione della letto-scrittura, dei numeri entro il dieci e nello sviluppo del conteggio logico. Le verifiche, 

fatte in questi giorni, dimostrano qualche carenza nell’analisi fonologica di sillabe e parole. Per questi alunni si consiglia un 

esercizio a casa preciso e costante. In merito alle verifiche le insegnanti chiedono la collaborazione dei genitori affinchè non 

pongano eccessiva attenzione al voto numerico, sempre riferito al compito e mai al bambino, ma abbiano un atteggiamento 

incoraggiante, teso ad incentivare un impegno crescente, indipendentemente dal risultato ottenuto.  

Uscite: visita d’istruzione del Maneggio – fattoria Giò Ranch a Quarrata (8 aprile 2019) 

CLASSE 2 D  

La classe 2D è composta da 21 alunni: 15 maschi e 6 femmine. Rispetto alla situazione della classe 

precedente, sono arrivati all’inizio dell’anno 4 nuovi alunni, di cui uno giunto poco dopo l’inizio dell’anno scolastico in corso. La 

situazione generale della classe è regolare e la programmazione didattica procede come previsto e nei tempi stabiliti. I 

bambini si dimostrano interessati e si lasciano coinvolgere volentieri nelle attività proposte. Un gruppo consistente della classe 

segue facilmente il programma previsto, anche se tra questi vi sono alunni che presentano comportamenti piuttosto vivaci, e 

che spesso vanno richiamati all’ordine. Una fascia più ristretta della classe presenta qualche difficoltà dovuta alla lingua madre 

non italiana, soprattutto per quanto riguarda l’oralità. In particolare uno degli alunni arrivati quest’anno presenta una grande 

difficoltà nel processo di apprendimento della lettura e della scrittura della L2. Un’altra fascia ancora è caratterizzata da 

pochissimi alunni, i quali dimostrano difficoltà a seguire il ritmo della classe e che presentano lentezza nello svolgimento delle 

attività che vengono svolte. Per quanto riguarda l’ambito logico matematico, si richiede ai genitori di favorire il conteggio a 

mente sotto forma di gioco, in quanto è stata riscontrata nella maggior parte degli alunni difficoltà per questo tipo di attività.  

Uscite: visita d’istruzione del Maneggio – fattoria Giò Ranch a Quarrata (8 aprile 2019) 

CLASSE 3 D 

La situazione numerica della classe è variata allo scorso anno in quanto un bimbo si è trasferito e ad inizio anno scolastico sono 

state inserite quattro bimbe. Dopo le verifiche d’ingresso, le lezioni si stanno svolgendo regolarmente e i bambini dimostrano 

un vivace interesse nelle varie attività didattiche proposte.  

CLASSE 5 D  

La situazione numerica della classe è variata in quanto ad inizio anno scolastico sono stati inseriti una bimba proveniente da 

Prato, una dal Pakistan e un bimbo da Bologna. Le verifiche d’ingresso hanno evidenziato un buon livello della classe e i 

bambini dimostrano un vivace interesse nelle attività didattiche proposte. 

 

 



Uscite: visita alla Sinagoga Ebraica di Firenze, dove i bambini oltre a visitare il luogo, parteciperanno ad un laboratorio 

appositamente pensato per il giorno della memoria dedicato a “L’albero della Shoa” (30 gennaio 2019) 

Visita al Monastero delle benedettine di Pistoia (aprile 2019) 

Prospetto riassuntivo per progetti e azioni PTOF 2018-2019 

 I A II 
A 

III 
A 

IV A V 
A 

I B II B III B IV B V 
B 

I C II C III C IV C V 
C 

I D II D III 
D 

V 
D 

Sco.le.di X X    X X    X X    X X   

Ed. motoria e 
Gioco-Sport 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Progetto 
“Amici in 
Fiore” 

 X     X     X     X   

Progetto “A 
spasso nel 
territorio” 

    X     X     X     

English theatre   X X X   X  X   X X X   X X 

Progetto L2    X     X     X      

Percorsi di 
musica 

   X X    X X    X X    X 

Ed. alla salute    X X X   X X   X  X X   X X 

Falconeria      X     X         

Torneo GULP e 
GASP 

  X X    X     X X    X  

Erasmus+ KA2     X     X    X     X 

Laboratorio di 
scrittura 
creativa 

         X     X     

Progetto 
solidarietà 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Laboratorio 
LSS-LSU per 
continuità 

X    X X    X X    X X   X 


