
                                           Verbale e del Consiglio di interclasse 

Il consiglio di interclasse tecnico si è riunito il giorno 13/03/2019 nel plesso di San Catena/S.Michele 

alla presenza dei docenti dalle ore 16:30 alle ore 17:30 e di interclasse dalle 17:30 alle 18:30 alla 

presenza dei genitori.  

Svolge la funzione di presidente l’insegnante Guarducci Tiziana delegata dalla dirigente Scolastica  

dott.ssa Desideri Angela e di segretario l’insegnante Torrano Graziella. 

 Sono presenti i docenti : Giada Bertocci, Raffaella Bisceglia, Chiara  Caldesi, Rossana Camuso 

,Cantini Catia, Gallo Maria, Andrea Giacomelli, Anna Grimaldi, Lucia Lavuri, Angela Leoni 

,Francesca Magari, Pasqualina Pietrovito, Cristina Sarti, Viviana Spadaro, Graziella Torrano. 

Assente: Martino Carmela. 

Si apre il consiglio di interclasse per discutere l’ordine del giorno: 

1. partecipazione ad azioni e progetti P.O.F. 2018-2019; 

2. visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2018-2019; 

3. eventi ed iniziative; 

4. proposte dei consiglieri; 

5. varie ed eventuali 

Le insegnanti si sono confrontate sugli argomenti della riunione successiva, infatti alle 17:30 si apre la 

seduta alla componente genitori : risultano presenti  i rappresentanti delle classi IA IIA IIIA IVA IV B  

VA, Silvia Calistri,  Emanuela Rosati, Silvia Bucciantini, ,  Cristina Romiti, Francesca Giacomelli,  

Serena Giuntoli.  

Le insegnanti passano ad esaminare il primo  punto dell’ordine del giorno :  

• partecipazione ad azioni e progetti P.O.F. 2018-2019 

Classe IA 

PROGETTI E LABORATORI 

-Progetto Coop: Educazione al gusto e alla salute. Il progetto si è concluso nella giornata di ieri, 

l’esperta, molto preparata, ha condotto molto bene i suoi interventi, attraverso del materiale  

accattivante e il racconto di favole ha sensibilizzato i bambini all’assaggio del cibo spronandoli ad  

avere un’alimentazione sana, varia ed equilibrata. Nel secondo incontro grazie alla lettura “La  

zuppa di sasso” è stato preso in considerazione anche l’aspetto conviviale del cibo, la gioia del  

condividere, del mangiare in compagnia. Il percorso si è concluso con la creazione di volti umani  

attraverso la tecnica del collage con ritagli di immagini di frutta e verdura. 

-Laboratorio artistico “ Kandinsky: i colori delle emozioni” il primo incontro è già stato effettuato  

ed ha permesso agli alunni di conoscere gli aspetti salienti della vita dell’artista e di svolgere  

un’attività propedeutica all’attività grafico-pittorica che sarà svolta nel secondo incontro il 20  



marzo (esprimere attraverso le linee, il colore e le forme sentimenti ed emozioni). 

-Progetto di educazione motoria con l’esperto Lunardi già avviato nel secondo quadrimestre ed  

ancora in atto. 

-Intervento di L2 che vede coinvolti 3 alunni stranieri il lunedì mattina per 45 minuti e il venerdì  

per un’ora e mezzo. 

-Progetto “Coltivare legami” un progetto altamente inclusivo che attraverso la coltivazione  

dell’orto prevede dinamiche di tutoraggio tra alunni certificati e non.  

 

Classe IIA 

PROGETTI E LABORATORI 

Potenziamento una volta a settimana 

Progetto Prevenzione dentale ASL previsto per il 20 marzo 

Progetto educativo sugli stili di vita salutare dei bambini :’’A spasso con Ettore’’continuativo anche nel 

prossimo anno scolastico 2019/20 

Progetto ‘’Scuola in coro’’con saggio finale previsto il 20 maggio (orario ancora da stabilire con 

l’esperta) 

Progetto motoria: ancora in corso con termine ultimo previsto nel mese di maggio (mancano 7 lezioni) 

 Progetto British at school  in corso fino ai primi di maggio 

 

PROGETTI E LABORATORI 

Classe III 

Potenziamento una volta a settimana 

Progetto scuola in coro in corso con saggio finale previsto per il 20 maggio (orario da concordare con 

l’esperta) 

Progetto Gulp : torneo di lettura da gareggiare con le altre classi  terze dell’istituto (percorso a piedi 

dalla scuola Catena fino alla scuola secondaria di primo grado dell’istituto Sestini). 

Classi IV A/ IV B 

  PROGETTI E LABORATORI 

1. British at school(3 lezioni svolte+2 da svolgere) 

2. Laboratorio di robotica(già svolto) 

3. Progetto gioco-sport(totale 22 lezioni) 

4. Progetto GASP :torneo di lettura (che si svolgerà a maggio) 

5. Potenziamento 1 h a settimana+1h L2 sempre settimanale.  

 

   

 

 

Classe V 



.Continuano le lezioni con gli esperti del British fino ai primi di maggio 

Progetto Immagine previsto, non  sarà attuato 

Ed alla salute. Inizierà a fine mese il percorso Love and Co  (27 marzo-12 aprile) e poi il progetto 

ASSO(a scuola di pronto soccorso,3 aprile) 

Progetto sport  prosegue con le lezioni di motoria ,( 9 lezioni su 22) con esperto. 

Progetto continuità :percorso di formazione per le insegnanti con ricaduta sulla classe: l’argomento 

trattato è il racconto giallo con metodologia laboratoriale per potenziare capacità narrative con 

attenzione al processo di scrittura, con le diverse fasi (raccolta di idee, scaletta, stesura, 

revisione) mediante anche operazioni  manipolative sui testi. 

.Percorso di scienza ludica, nello specifico laboratorio di robotica, con il quale gli alunni, a gruppo, 

hanno sperimentato seguendo precise istruzioni,la costruzione di un robot programmato a compiere 

semplici movimenti. 

Concorso letterario 3 alunni su 27 hanno partecipato realizzando un testo su 3 titoli dati. 

Concorso Disegna la tua 500 la classe ha partecipato secondo le modalità indicate sul regolamento. 

Domenic 17, premiazione. 

• Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Classe I 

-3 aprile Museo Marino Marini per partecipare al laboratorio “Il circo”, si consiglia abbigliamento  

comodo perché i bambini saranno coinvolti nella giocoleria ed è prevista un’attività manipolativa. 

-8 maggio visita guidata ed attività laboratoriale sui 5 sensi all’Agriturismo Le Vigne con pranzo a  

sacco; il rientro è previsto per il primo pomeriggio alle ore 15:00. 

Classe II III 

• Fattoria podere S.Rita:  visita+laboratorio sull’ecologia riguardante le piante aromatiche 

 

Classe IV A B             

• Museo archeologico di FIRENZE il 28/03/19 in treno+laboratorio di storia sugli egizi (già svolto 

nel mese di febbraio) 

• Vinci-visita al museo Leonardiano 29-04 

• Uscita al sentiero della volpe CAI Pistoia  16-05 

 

Classe V 

15 marzo visita alla citta di Prato con guida  

29 marzo: visita al museo Specola di Firenze con guida 

17 Aprile visita alla sinagoga di Firenze con visita museo con guida  (rientro intorno alle 15,per 

entrambe le uscite) 

2 lab. Sull’arte etrusca con la produzione di manufatti in argilla(4 e 11 Aprile) 



Gita al comune di Agliana, non verrà effettuata 

Le insegnanti passano ad esaminare il terzo punto dell’ordine del giorno: eventi ed 

iniziative. 

 

L’insegnante Tiziana Guarducci  ricorda ai presenti che le date per le prove invalsi saranno il 3, il 6 e 7 

maggio. L’insegnante Guarducci comunica inoltre che ,in questo periodo le ore di potenziamento svolte 

dalle ins. Bertocci Giada e Pasqualina Pietrovito con la collaborazione dell’ins. Andrea Giacomelli 

(nelle ore di compresenza) e dell’ins, Caldesi Chiara (nell’ora di ricreazione) verranno utilizzate per 

iniziare un percorso di attività sull’ orto con piccoli gruppi di bambini delle varie classi. Pertanto i 

docenti chiedono se è  possibile procurare terriccio e semi da coltivare. La rappresentante della classe 

2^ si rende disponibile a cercare il materiale richiesto.  

Vengono elencati gli oggetti presi con la raccolta punti coop/esselunga: video proiettori, casse,  

pannelli per i video proiettori, scorta di materiali di facile consumo quali: cartoncini, tempere, ricariche 

per plastificatrice, pennarelli (già equamente divisi nelle classi).  

L’insegnante Lavuri spiega, rispondendo alle richieste dei genitori, perché in questi giorni è stato 

chiuso con transenne un tratto del giardino; l’intervento del Comune di Agliana viene eseguito per 

effettuare un carotaggio del terreno di scuole nelle vicinanze di un fiume per invito del Ministero. 

Le insegnanti passano ad esaminare il terzo punto dell’ordine del giorno: eventi ed 

iniziative. 

L’insegnante Anna Grimaldi ringrazia tutte le rappresentanti per la disponibilità data per il mercatino di 

Natale allestito nella nostra scuola di Catena come anche nella scuola Rodari.  La quota raggiunta è di 

757,90 euro affidato al comitato solidarietà suddividendo il 40% al comitato  e il 60% all’istituto 

ospitante, in questo caso alla scuola di Catena. ( Potrà  essere acquistato il materiale scolastico e si 

potrà consentire la partecipazione ad uscite didattiche, ai figli di famiglie indigenti )Nelle date 15-16-

17 Aprile sarà allestito un mercatino presso la scuola ‘’Don Milani’’di Spedalino dalle ore 16:30 alle 

17:30 aperto a tutti. 

• Le insegnanti passano ad esaminare il quarto punto dell’ordine del giorno: 

proposte dei consiglieri  

 

L’ins Lucia Lavuri, visto l’effettiva funzionalità del tavolo posizionato in giardino e acquistato con il 

premio del Comune, propone di ricomprare altri 2 tavoli da giardino anche non trattati per risparmiare  

sulla spesa (da verniciare poi per proteggerli dalle intemperie) in modo da poter allestire, al bisogno, 

un’aula all’aperto in grado di accogliere gli alunni e le alunne di un’intera classe. 

L’insegnante Andrea Giacomelli, a nome di tutti i docenti,  propone un acquisto di materiali utili per 

l’utilizzo corretto di proiettori e touch tv (ultimo acquisto fatto): 



Ciabatte con pulsanti, cartucce protezioni fili, cavo collegamento touch tv ai computer,14 pile AA, 

numero tre treppiedi per sostenere i proiettori. 

 

• varie ed eventuali 

 La seduta termina alle 18:45          Catena, mercoledì 13/03/2019 

      Il Segretario                                               Il Presidente 

 Graziella Torrano                                      Tiziana Guarducci                                  

  

 


