
                                           Verbale del Consiglio di interclasse 

Il consiglio di interclasse tecnico si è riunito il giorno 14/11/2018 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. Desideri Angela e di segretario l’insegnante Pietrovito 

Pasqualina. Sono presenti i docenti :  Chiara  Caldesi, Preziosa D’Ambrosio, Gallo 

Maria, Grimaldi Anna, Lucia Lavuri, Angela Leoni (dalle ore 17.00),Francesca 

Magari, Martino Carmela, Cristina Sarti, Viviana Spadaro, Graziella Torrano, Arianna 

Zorzin(16.30-17.30), Pagnini Giulia. 

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

1. verifica andamento didattico/educativo delle classi della scuola; 

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

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

4. eventi ed iniziative; 

5. proposte dei consiglieri; 

6. 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 I II IIIA IVA IV B ,  Calistri, Rosati, Bucciantini, Romiti, Giacomelli, 

Giuntoli.  

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

 verifica andamento didattico /educativo delle classi della scuola. 

Classe I (S.Michele) 

Classe II 

Classe III 

Classi IV A/ IV B 

Classe V  



 

Classe I (S.Michele) 

Data la numerosità della classe (28 bambini) e la loro particolare vivacità le attività 

didattiche proseguono seppur con qualche difficoltà.  Molti di loro sentono ancora il 

bisogno di giocare e alzarsi spesso dalla sedia. Sentono l’esigenza di fare merenda 

molto prima della ricreazione ed il gioco libero diventa spesso caotico e pericoloso. 

Inoltre, spesso vengono richiamati ad osservare le regole alla base della educazione 

civica.Nonostante ciò, mostrano interesse e curiosità verso tutte le discipline. 

L’insegnamento della lingua inglese in particolare, avviene in forma ludica, col 

supporto di un pupazzo di nome Spooky che serve ad animare le lezioni e a facilitare 

la comprensione dei dialoghi tra i personaggi del libro. Poiché il Listening (ascolto) è 

il punto cardine della disciplina, è opportuno che i bambini imparino ad essere più 

silenziosi per rendere la comprensione più chiara possibile. Gli argomenti di storia, 

geografia e scienze vengono affrontati oralmente, dando priorità ad una conversazione 

costruttiva. Guidati dall’insegnante nella lettura del comando, gli alunni riescono da 

soli a svolgere esercizi sul libro delle Discipline.  Per quanto riguarda la disciplina di 

tecnologia, sono stati fatti sin’ ora lavori manuali in occasione dell’arrivo della 

stagione autunnale e della festività di Ognissanti. Educazione motoria viene svolta col 

supporto della docente di sostegno Arianna Zorzin, quale esperta dello sport, mentre 

diverse ore di italiano e matematica avvengono in compresenza con la docente Catia 

Cantini.  

 

Classe II 

La programmazione didattica segue regolarmente. Si riscontra un miglioramento del 

rispetto delle regole di convivenza civile, ma un piccolo gruppo continua ad avere 

atteggiamenti non adeguati ed infantili. Le insegnanti continuano a lavorare sulla 

concentrazione dei bambini e sull' ascolto . Si mostrano molto entusiasti durante le 

attività proposte.  

Un piccolo gruppo svolge i compiti in modo superficiale rischiando di accumulare 

lacune. Consigliamo di far leggere di più a casa.  

L'insegnante di matematica propone un libro operativo come supporto e integrazione 

al testo in uso. 

In questo periodo le   maestre stanno somministrando le prove di verifiche nei vari 

ambiti disciplinari.  

 

 



Classe III  

La classe è molto motivata ed interessata alle attività proposte.  Nello studio delle 

discipline orali sono attivi e partecipano con vivo interesse. Nell’esposizione orale 

stanno iniziando ad approcciarsi al metodo di studio. Alcuni bambini richiedono 

attenzioni personali in momenti non sempre opportuni. Nello svolgimento dei compiti 

a casa, un piccolo gruppo si mostra poco responsabile e non sempre svolge i compiti 

assegnati. Alcuni devono ancora responsabilizzarsi nell’organizzazione del materiale 

scolastico, pertanto le insegnanti richiedono l’aiuto dei genitori nel supportare i propri 

figli nella tale organizzazione. 

Classi IV A / IVB 

IVA  

La programmazione didattica procede regolarmente anche se la classe si dimostra in 

generale molto più vivace e talvolta poco responsabile. Anche durante la ricreazione 

prediligono giochi troppo movimenti (in uno spazio ristretto..) oppure giochi che 

spesso li portano a bisticciare tra loro. Molti alunni faticano ancora ad organizzare libri 

e quaderni, i compiti spesso non vengono fatti, oppure sono eseguiti solo in parte, 

questo non riguarda solo pochi, ma via via ha visto coinvolti tanti bambini.  

Si chiede un po' di aiuto da parte delle famiglie nell'effettuare un controllo 

sull'esecuzione dei compiti.  

IVB  

La programmazione didattica procede regolarmente e la classe si dimostra in generale 

molto più collaborativa e interessate alle proposte didattiche. Alcuni alunni faticano 

ancora ad organizzare libri e quaderni, i compiti spesso non vengono fatti, oppure sono 

eseguiti solo in parte, alcuni necessitano di aiuto da parte delle famiglie sul rispetto 

dell'orario delle discipline e un richiamo sull'esecuzione dei compiti a casa.  

 

Classe V 

La classe partecipa alle attività in modo diversificato, un discreto gruppo riesce a 

svolgere le attività nei tempi stabiliti e con adeguata accuratezza, un altro gruppo  

necessita di tutto il tempo dato per eseguire l’attività e a volte del docente  o di un pari 

che lo stimoli o lo segua durante l’esecuzione e un altro gruppetto che fatica a portare 

a termine le attività  nei tempi e necessita del supporto del docente o di un pari; a volte 

per la non adeguata comprensione della consegne, o per difficoltà oggettive o per 

distrazione. La maggior parte degli alunni esegue i compiti assegnati in modo 

adeguato, pochi ( gli stessi)  quelli che li eseguono in modo superficiale e incompleto, 



dimostrando di non aver ancora acquisito un adeguato senso di responsabilità  e di 

organizzazione del proprio materiale scolastico. Per quanto riguardo il comportamento, 

gli alunni    mostrano loquacità e come abbiamo già detto nell’assemblea di classe, i 

momenti di silenzio sono veramente   rari.  I docenti si impegnano ad organizzare  le 

attività in modo da offrire ad ogni alunno il percorso più adatto alle proprie potenzialità, 

utilizzando le ore di contemporanea docenza per svolgere attività di piccolo gruppo. 

 

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

partecipazione ad azioni e progetti P.O.F. 

Classe I (S. Michele) 

• Ed. alla salute (due interventi di due ore ciascuno) 

Classe II 

• Progetto alla salute (come proteggere i denti dalla carie).Data da concordare.  

• La scuola in coro. Progetto incerto. 

• Gioco sport 

• Scoledi (ultima prova a fine novembre) 

• British at school (progetto accordato con 5 incontri). 

 

 

Progetti classe III  

• Gioco/Sport (da confermare) 

• La scuola in coro (da confermare) 

• British at School 

• Gulp 

 

Classe IVA IVB 

• Progetto British at school  

• Progetto GASP? 

• Progetto Sport  

• Progetto Immagine  

 

 

Classe V 



• Immagine (arte etrusca della ceramica) 

• British at school 

• Ed alla salute  Love &Co 

• Sport 

 

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

visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2018/2019.  

Classe I  

• Spettacolo teatrale “Fiabe in musica” al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia 

Biblioteca San. Giorgio Pistoia (6 euro escluso il trasporto) (12 dicembre) 

• Laboratorio artistico-natalizio “Natale in compagnia”, presso l’agriturismo Le 

Vigne nella frazione di Tobbiana in località Montale (Pistoia). 6 euro (trasporto 

e data da definire) 

• Uscita didattica presso l’agriturismo Le Vigne nella frazione di Tobbiana in 

località Montale (Pistoia). Visita guidata alla struttura ed attività di laboratorio 

con tema “Le erbe aromatiche”.  Fine aprile ,6 euro  (pranzo al sacco e trasporto 

da definire)  

• Attività di laboratorio “Il circo”, presso il museo Marino Marini di Pistoia. 

L’ingresso al museo ed il laboratorio saranno resi possibili dall’utilizzo dei punti 

Coop accumulati. La data e il trasporto sono da definire. 

• Laboratorio storico-artistico “Kandinsky e i colori delle emozioni”. Sono 

previsti 2 appuntamenti in classe di 2 ore ciascuno. Il costo è di 5,50 euro a 

bambino. Data da definire. 

Classe II 

• Museo Marino Marini -percorso tattile "cavalli e cavalieri"+ laboratorio 

creativo.  

• Podere S.Rita uscita con la classe 3^ -attività sulle piante. 

• Teatro Metastasio 22-02-2019-Avvicinamento alla lirica "Nessun dorma". 

               Classe III 

• Podere Santa Rita Casalguidi: percorso su piante preistoriche 

• Teatro Metastasio Prato: avvicinamento alla lirica con “Nessun dorma” 

(data: 22 febbraio)  

• Museo scienze Planetarie Prato: visita museo e laboratorio sul Big Bang  



 

Laboratori che si svolgeranno in classe con esperto: 

• Alfio Tomaselli  su Preistoria in classe 

• “Alla scoperta dei colori” (data 7 dicembre) 

 

Classi IVA /IVB 

• Gita al Museo archeologico di Fi (sezione Egizia) 

•  Gita alla tomba etrusca di Comeana   

• Gita con escursione al rifugio dell'Orsigna oppure Gita al padule di Fucecchio  

 

 

 

 

Classe V 

• Museo di scienze planetarie ( 14 DICEMBRE) 6 euro più scuolabus 

• Gli etruschi 2 lab 5,50 ciascuno, in classe(ARTUMES) APRILE 

• Il Castello di Federico II a Prato 3 euro la visita e scuolabus MARZO 

• Visita al comune di Agliana da definire 

• Gita con il treno a Firenze per visitare la sinagoga (fino alle 16 )da definire 

• Gita con il treno a Firenze Museo la Specola (Cere anatomiche) 29 MARZO 

 

 

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

eventi ed iniziative. 

L’insegnante Guarducci comunica che il giorno 22 Novembre tutto il plesso di Catena 

è stato invitato dal Comune di Agliana all’inaugurazione di un giardino dedicato al 

generale Carlo Alberto dalla Chiesa. 

L’insegnante Anna Grimaldi propone nella settimana antecedente le vacanze natalizie, 

l’allestimento di un mercatino di solidarietà i cui proventi saranno utilizzati per 

l’acquisto di materiale per quei bambini in disagio economico del plesso o 

dell’Istituto(circa ¾ ),mentre il restante per supplire a spese economiche derivanti dalla 

produzione di manufatti. L’insegnante chiede la collaborazione dei genitori per 

organizzare il mercatino e chiede la presenza di un paio di genitori al banco di vendita. 



Si propone di allestire il mercatino dalle ore 12.30 alle ore 13.20 nell’ultima settimana 

di scuola prima delle vacanze, all’esterno del plesso. Per questo è necessario chiedere 

un’apertura straordinaria della scuola al Consiglio d’Istituto. 

L’insegnante Lavuri informa che a partire dal giorno successivo l’apertura del cancello 

sarà alle ore 7.55,in concomitanza con il suono della prima campanella. Ciò è dovuto 

al fine di limitare e-o annullare episodi che potrebbero arrecare danni a persone e 

quindi garantire un’adeguata sicurezza per gli utenti del plesso. 

 

Si comunica inoltre che ogni classe sarà dotata di videoproiettore (escluso le classi con 

la Lim), in modo da potenziare l’attività didattica del team di appartenenza. I 

videoproiettori potranno essere in parte acquistati con i proventi dei mercatini 

organizzati dalle classi negli anni precedenti e con la raccolta punti Coop. 

 

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

proposte dei consiglieri 

• La rappresentante dei genitori di classe I   ha proposto l’arrivo di Babbo 

Natale nel plesso di San Michele durante il periodo natalizio oltre 

all’iniziativa di un possibile  mercatino di fine anno scolastico. La 

proposta viene portata all’attenzione della Fiduciaria di San Michele, 

cercando di coordinare l’attività con i bimbi dell’infanzia qualora 

effettuata.  

• Le rappresentanti del plesso di Catena propongono l’arrivo di Babbo 

Natale anche nel plesso di appartenenza. 

• La rappresentante di classe terza propone l’acquisto di un telo a copertura 

del campetto esterno. La rappresentante Giacomelli interviene dicendo 

che non è necessario coprire durante l’inverno il campetto, in quanto 

realizzato con materiale adatto ad un buon assorbimento e successiva 

asciugatura. 

• La rappresentante di classe terza propone l’acquisto di ventole da 

raffreddamento  da mettere al soffitto. Le insegnanti Lavuri e Guarducci 

comunicano che per la sicurezza, probabilmente,  non sarà possibile 

l’installazione. 

 

 



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

varie ed eventuali 

          La   riunione si è conclusa alle ore 18.50. 

           Catena, mercoledì 14/11/2018 

      Il Segretario                                              Il Presidente 

  Pasqualina Pietrovito                                  Tiziana Guarducci                                         

 


