
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ INTERCLASSE DEL GIORNO 13.03.2019 

 
Il giorno 13 Marzo 2019 alle ore 16.30 nei locali della scuola primaria Don Milani di Spedalino si riunisce il 

Consiglio di Interclasse tecnico alla presenza dei soli docenti per discutere il seguente 

 

O.d.G.: 

 

1. verifica andamento didattico/ educativo delle classi della scuola 

 

2. partecipazione ad azioni e progetti P.T.O.F. 2018/2019 

 

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

 

4. eventi ed iniziative  

 

5. proposte consiglieri 

 

6. varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta la fiduciaria di plesso l’ins. Laura Andreotti e funge da segretario e verbalizzatore l’ins. 

Giulia Cheli. 

Risultano assenti giustificati i docenti:Stefania Innocenti, Laura Palmiero e Erika Lucarelli. 

 

 

Alle ore 17.30 la riunione è aperta ai genitori. E’ stato dato il benvenuto a tutti i genitori rappresentanti di 

classe. E’ assente il rappresentante della classe VB.  

 

1. verifica andamento didattico/ educativo delle classi della scuola 

 

       2. partecipazione ad azioni e progetti P.T.O.F. 2018/2019  
 

  Gioco-sport ( per le prime e le seconde sono previsti 16 incontri, per le quarte e quinte sono previsti 22 

incontri; le terze sono state dirottate verso progetti di sport a livello territoriale), British at school(prevede un 

esperto madrelingua, una volta al mese per 5 incontri complessivi), progetto Solidarietà, un uovo per amico 

(progetto a sostegno della ricerca del neuroblastoma), progetto immagine( in base alla progettazione di ogni 

singola classe: gruppi di max 10 bambini tecniche di pittura su tela. I lavori verranno esposti alla festa di fine 

anno.) Relaziona un referente per ognuno di questi progetti.  

 

Le prove Invalsi si terranno per le classi seconde e per le classi quinte in data 3,6 e 7 maggio 2019 mentre lo 

Scoledi è in atto per le classi prime e seconde. 

 

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

 

 
Per quanto riguarda la questione gite, la fiduciaria raccomanda puntualità nella consegna delle varie  

autorizzazioni rivolte sia ai genitori che alla segreteria scolastica. Si raccomanda in caso di gita di 

comunicare tramite mail al comune di Agliana la non adesione al servizio mensa in tale giorno con eventuale 

sostituzione del pranzo al sacco (con almeno una settimana in anticipo); e tramite la fiduciaria del plesso 

l’annullamento dell’incontro con l’esperto del progetto. 

 

 

4. eventi ed iniziative  

 
In data 15,16 e 17 aprile 2019 dalle ore 16.45 alle 17.45 presso la scuola primaria Don Milani si terrà il 

mercatino di solidarietà gestito dai genitori. Si richiede pertanto  a tutte le classi di portare  : libri, giochi, dvd 



in buono stato. Il ricavato sarà cosi suddiviso: 60% rimarrà al plesso e il 40% sarà donato al fondo 

Solidarietà.  

La festa di fine anno si terrà in data presumibilmente 5 giugno 2019( chiedere autorizzazione preside per 

cambio orario di programmazione). Si articolerà in tre momenti contemporanei: un mercatino condiviso da 

tutte le classi del plesso gestito dai genitori dalle 17.00 alle 19.30; esposizione degli elaborati prodotti 

durante l’anno scolastico da ogni classe; ed esibizione di ciascuna classe in canti preparati per l’occasione. 

  

6. varie ed eventuali 

 
La fiduciaria richiede maggiore attenzione alle firme di presenza dei vari scioperi in programma. 

Con i punti Coop, Esselunga e Conad raccolti nel primo quadrimestre sono stati acquistati tablet e cartoncini 

colorati per ogni classe; stampanti, pc e casse nuove, materiali per palestra e dorso umano a servizio del 

plesso. 

Si richiede maggiore attenzione nell’uso del giardino da parte delle classi del plesso per evitare l’insorgere di 

eventuali problemi. 

 

                                                                 CLASSE I A 

 Nella classe prima sez. A  I bambini hanno frequentato quasi tutti in modo regolare. Dopo le 

vacanze natalizie, durante il mese di gennaio, la maggioranza degli alunni ha svolto le prove di 

verifica quadrimestrale: dalla tabulazione dei risultati di dette prove risulta che pochi alunni hanno 

difficoltà nella decodifica completa delle sillabe e delle parole, mentre un numero leggermente 

superiore ha difficoltà nella comprensione delle parole  lette   A tal proposito  sia ad italiano che a 

matematica, le insegnanti hanno stabilito di procedere con lentezza concedendo a tutti gli alunni il 

tempo necessario per consolidare e in alcuni casi raggiungere i traguardi di competenza. Durante il 

successivo  periodo di scuola le attività  si sono svolte in modo regolare sebbene spesso i bambini 

hanno mostrato   una certa difficoltà nel mantenere l’attenzione in modo  protratto, soprattutto nelle 

ore pomeridiane, ed è stato necessario utilizzare strategie di lavoro (cooperativo, con l’uso della 

lim, con il supporto dell’approccio fisico) che potessero favorire e sostenere i tempi di attenzione .. 

La classe nel suo complesso è  vivace ma motivata ed i livelli di apprendimento sono sempre 

variegati. 

La classe sta partecipando ai progetti : 

 

• Gioco sport  

• Progetto ambiente (Chiara Bartoli) 

• Falconeria 

• British at school 

 

Sono state già fatte le seguenti uscite didattiche:  

• Laboratorio della COOP IL GIARDINO DELLE ARANCE presso UNICOOP di Agliana 

• Casa sicura presso via Fonda Pistoia 

 

• Rimangono da effettuare 

 

□ Biblioteca Marcesini Agliana (a piedi) secondo disponibilità  

□ Uscite a piedi nei dintorni della scuola 06/05/2019 e 13/05/2019 Progetto Insetti e 

progetto Piante 

□ Galleno (educazione ambientale con Bartoli) con il bus a noleggio 31/05/2019 

□ Pracchia (idem) con il treno 24/05/2019 

 

         Le ultime due uscite sono in sostituzione dell’uscita a Galceti 
 

 



                                                               CLASSE I B 

 

Nonostante la presenza di comportamenti problematici che rendono spesso difficile la gestione della classe e 

che inevitabilmente incidono sullo svolgimento delle attività, la maggior parte degli alunni fa registrare 

risposte positive sia sul piano sociale che nell’apprendimento. Nella prima parte del secondo quadrimestre, i 

bambini hanno frequentato le lezioni con assiduità seguendo le varie iniziative, ancora non è stata raggiunta 

autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati.  

Complessivamente, la maggior parte dei bambini ha raggiunto un buon livello di apprendimento, e sta 

affinando le competenze sociali e potenziando i livelli di attenzione. Resta un piccolo gruppo di alunni che, 

influenzandosi reciprocamente, talvolta, continua a manifestare atteggiamenti fortemente oppositivi, 

rallentando così lo svolgimento delle lezioni e l’acquisizione degli apprendimenti. A livello relazionale, 

molti alunni offrono volentieri il proprio sostegno a chi necessita di aiuto e questo ci basta per affermare che 

nonostante le difficoltà presenti, il clima che si respira nel gruppo, è molto collaborativo. Le varie 

programmazioni disciplinari si avviano positivamente verso la conclusione. 

Purtroppo per motivi inerenti la gestione della classe, abbiamo dovuto modificare la disposizione delle ore di 

compresenza. 

Per quanto riguarda i progetti cui la classe ha aderito e le uscite didattiche la situazione è la seguente: 

 

• è in corso il progetto COMPAGNI DI BANCO con l’esperto di attività motoria. 

 

• Abbiamo aderito ai progetti "Solidarietà" sul territorio e nel mondo ( Natale e Quaresima) e  “Un 

uovo amico “ per la ricerca del neuroblastoma. 
        

      -        Il Progetto SCO.le.DI è stato già svolto 

 

• Si è svolto il progetto coop “Il giardino delle arance” con uscita alla Coop di Agliana. 

 

• La classe ha partecipato al Progetto Falconeria.  

 

 

• La classe non parteciperà al progetto ambientale. 

 

 

• Nel mese di dicembre, la classe ha partecipato alla visione dello spettacolo in lingua inglese 

presentato dall’associazione Educo di Sanremo che ha previsto lo svolgimento di un breve 

laboratorio. 

 

• Nel mese di dicembre la classe ha partecipato ad un laboratorio di cucina  

 

 

Uscite: Il 15 aprile la classe effettuerà l’uscita dell’intera giornata al giardino zoologico di Pistoia. 

Tale uscita sarà preceduta dallo svolgimento di due laboratori in classe tenuti dagli esperti dello zoo 

il 25 marzo ed il 5 aprile. 

 

 

  

                           Classe I C 

Il clima all’interno della classe continua ad essere sereno, le docenti spesso promuovono attività 

di gruppo al fine di consolidare la cooperazione e la collaborazione tra pari. Il livello di  

partecipazione alle attività proposte è molto buono e i tempi di attenzione si sono allungati. La 

maggior parte della classe mostra una buona acquisizione delle regole di convivenza scolastica 



anche se, ancora oggi, una piccola minoranza ha difficoltà nell’adattamento ai ritmi e alle 

modalità di lavoro. La progettazione didattica si sta svolgendo in modo regolare; gli alunni si 

stanno avviando al riconoscimento delle prime convenzioni ortografiche, alla lettura e alla 

comprensione autonoma di brevi testi. La classe sta lavorando sulla numerazione oltre la decina 

sia in modo progressivo che regressivo. 

    
   Gite, progetti e iniziative: 
 

-la classe ha partecipato al laboratorio il “Giardino delle arance” presso la Coop di Agliana nel 

mese di gennaio; 

- nel mese di febbraio si è svolta la prima parte del progetto Sco.le.DI che si concluderà nel 

mese di maggio; 

- si è svolto il giorno 12 marzo il progetto “Falconeria”; 

- nei giorni 3 e 8 Aprile si svolgeranno in classe i laboratori “I colori della natura” 

condotti dagli esperti dello zoo; 

- il giorno 15 aprile la classe effettuerà l’uscita presso il Giardino Zoologico di Pistoia. 

- si è avviato nel mese di gennaio e si concluderà a maggio il progetto “Compagni di 

banco” con lezioni tenute da un esperto; 

-la classe ha aderito inoltre al progetto “Cerco un uovo amico”, per sostenere la ricerca 

scientifica sul neuroblastoma e i tumori pediatrici. 
 

 

                                                                        Classe II A 

 
Il gruppo di bambini risulta ormai affiatato e all’interno della classe le relazioni che si sono instaurate fra 

loro sono assolutamente positive. Gli alunni manifestano un atteggiamento corretto e rispettoso verso le 

insegnanti, alle quali si rivolgono con fiducia e affetto, dimostrando di essere molto solidali e disponibili nei 

confronti dei loro compagni soprattutto quando vengono dedicati momenti di riflessione sulle tematiche della 

convivenza civile. 

Talvolta si rileva la necessità di intervenire per approfondire l’importanza del rispetto delle regole attraverso 

un confronto costruttivo tra pari al fine di accrescere in tutti la consapevolezza attiva circa la necessità di 

condividere valori comuni all’interno di un gruppo. Ciò contribuisce notevolmente a favorire la creazione di 

un ambiente sereno dove le attività progettate procedono regolarmente. 

Anche le prove di verifica somministrate al termine del primo quadrimestre hanno avuto esiti assolutamente 

positivi che ci consentono di proseguire i percorsi disciplinari avviati e previsti per la classe seconda. 

Nel corso del secondo quadrimestre, durante le ore di compresenza, proseguiranno interventi individualizzati 

e/o in piccolo gruppo per rispondere in modo più mirato ai bisogni formativi di ognuno al fine di favorire e 

implementare l’acquisizione delle conoscenze nel rispetto dei diversi stili di apprendimento; sempre durante 

le ore di compresenza, le insegnanti hanno strutturato un lavoro sulla classe divisa in due gruppi, che – a 

partire dallo svolgimento di quesiti tipo Invalsi – mira allo sviluppo della riflessione sui processi cognitivi 

che portano alla risoluzione di un esercizio. Infine, saranno portati avanti alcuni percorsi interdisciplinari di 

arte e tecnologia. 

  

La classe ha aderito ai seguenti progetti del PTOF: 

 

- Educazione motoria e gioco-sport -  Progetto “Compagni di banco”: sono previste 16 lezioni di 

un’ora settimanale ciascuna condotte dall’esperto e dall’insegnante di classe nel periodo da gennaio 

a maggio. 



- Per gli altri -  Iniziative di solidarietà: “Un uovo Amico” e “Mercatino di solidarietà” che si 

svolgeranno in occasione delle festività pasquali. 

- Scoledi – Con l’ultima prova svolta nel mese di dicembre si è concluso lo screening iniziato lo 

scorso anno.  

- Progetto immagine – Il percorso si struttura in 10/12 lezioni di un’ora ciascuna seguito dall’esperta 

Luciana Falegnami e dall’insegnante di classe con cadenza settimanale e/o quindicinale: tema scelto 

per la produzione degli elaborati a tempera è “la natura morta”. 

- Progetto “La scuola in coro” -  Il percorso si struttura in 10/12 lezioni di un’ora ciascuna seguito 

dall’esperta Letizia Cappellini e dall’insegnante di classe con cadenza settimanale e/o quindicinale: 

percorso di canto corale sul tema degli animali che si concluderà con un saggio presso il Teatro 

Moderno di Agliana il giorno 20 Maggio p.v. (orario da definire). 

 

Altre iniziative:  

- da confermare la partecipazione al laboratorio di storia con l’esperto Alessandro Filippi: una lezione 

in classe della durata di 1 ora e mezzo, durante la quale i bambini costruiranno una meridiana (data e 

orario da definire). 

 

 

Le uscite previste sono: 

 

- Visita alla Biblioteca S. Giorgio di Pistoia con partecipazione a un laboratorio di lettura animata: 

effettuata il giorno 11 dicembre 2018. 

- Uscita per l’intera giornata scolastica (8.30-16.30) presso il Centro di Scienze Naturale di Galceti 

prevista per il giorno 15 aprile 2019. 

- Visita a Casa Sicura a Pistoia prevista per il giorno 22 maggio 2019. 

 

                                                                                                                                        Le insegnanti 

 

Classe II B 

 

Nella classe 2° B l’attività didattica prosegue in maniera regolare. La classe, nel complesso, nel corso di 

questi mesi, ha confermato la propria vivacità: essa, infatti, è composta da alunni desiderosi di partecipare 

alle lezioni ma non ancora del tutto capaci di controllo e di disciplina. L’attività didattica deve, pertanto, 

essere costantemente coordinata, senza però intaccare l’entusiasmo dei bambini. L’esuberanza condiziona, in 

parte, la capacità di ascolto e l’attenzione che appaiono, in alcuni momenti, fragili e limitate. Le attività 

svolte vengono, quindi, finalizzate al mantenimento dell’attenzione entro i termini richiesti e le consegne 

sono volte a stimolare gli alunni a rispondere con comportamenti adeguati. Il lavoro quotidiano e le 

verifiche, svolti nel corso di questi mesi, hanno rilevato che la maggior parte degli alunni si dimostra in 

possesso di un buon livello di apprendimento, mentre in alcuni permangono delle difficoltà e delle 

incertezze.  

La maggior parte della classe mostra, durante le lezioni, vivo interesse, attiva partecipazione ed una adeguata 

disponibilità al lavoro e alle iniziative, rispettando quasi sempre le consegne e curando l’efficienza dei lavori 

e dei materiali. Buone anche la capacità organizzativa e la curiosità cognitiva con la quale, la maggior parte 

degli alunni, affronta ogni nuova attività proposta. Solo una piccola parte, tuttavia, necessita di essere 

continuamente sollecitata a prestare attenzione, mostrando l’esigenza di un costante supporto da parte degli 

insegnanti  nel portare a termine le attività.  

Tutti gli alunni sono ben inseriti nella classe e un buon numero di essi riesce a mettere a disposizione le 

proprie competenze per aiutare i compagni e per confrontarsi con gli altri. Il lavoro in piccoli gruppi e la 

disposizione di essi in isole si sta rivelando un metodo efficace perché favorisce una maggiore 

collaborazione ed un più intenso confronto tra tutti gli alunni. La maggior parte di essi rispetta le norme della 

vita scolastica; solo qualcuno presenta una eccessiva vivacità per la quale sono richiesti maggiori richiami e 

controlli. L’impegno a casa, evidenziato nella maggior parte dei bambini, risulta adeguato. 

Durante i momenti di compresenza vengono affrontate attività di ripasso e di rinforzo predisposte per i vari 

ambiti disciplinari, per lo più in piccolo gruppo. Le forme ed i modi sono sempre commisurati alle capacità 

dei bambini, alla tipologia del compito, e tali da rendere l’opera educativa e didattica rispondente alle loro 

necessità. In vista dello svolgimento delle prove Invalsi, è stato, inoltre, strutturato un lavoro di riflessione 



volto a suscitare nei bambini una maggiore consapevolezza del compito da affrontare, partendo dalle 

potenzialità insite in ciascun bambino per poi favorire l’autonomia operativa di ciascuno di essi.   

La classe ha aderito ai seguenti progetti.  

 

Progetti già conclusi: 
Didattica innovativa, con attività laboratoriali svolte nell’ambito logico-matematico; 

Il corpo presente, finalizzato all’educazione all’affettività, per offrire ai bambini la possibilità di sentire, 

riconoscere, esprimere ed elaborare emozioni. 

Progetti in corso: 
�  Educazione motoria e gioco sport, con il progetto “Compagni di banco” che ha l’obiettivo di 

promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e 

collettiva. 

� Arte  e immagine: “I Colori dell’emozione”, dove i bambini stanno sperimentando tecniche e colori, 

associandoli ad emozioni diverse. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere una prima esperienza di 

educazione estetica, di sperimentare i colori in maniera assolutamente creativa e di far vivere 

situazioni stimolanti per esprimere il proprio mondo e le proprie emozioni. 

� Musicando Insieme: progetto di musicoterapia in piccolo gruppo, che ha l’obiettivo di utilizzare lo 

strumentario (di Orff) in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità 

di interazione ed improvvisazione. 

� L2: un percorso di lingua italiana per alunni stranieri. 

Uscite da effettuare: 
� 26 marzo 2019- Visita alla Fattoria Ceppeto (Quarrata), dove i bambini effettueranno l’esperienza 

della lavorazione del pane. 

� Maggio 2019 - Spettacolo teatrale al Teatro Moderno di Agliana. 

Iniziative  alle quali ha partecipato: 

□ Iniziative di solidarietà: “Un uovo amico” e “Mercatino di solidarietà” che si svolgeranno 

durante le festività pasquali.  

□ Scoledi: si è concluso con l’ultima prova a  dicembre il percorso iniziato lo scorso anno. 

□ Theatrino LS: rappresentazione della favola in lingua inglese “Hansel e Gretel”. 

 

                                                                                                                                         Il Team 

 

                                                                           Classe II C 

 

 

Dopo sei  mesi dall’inizio dell’anno scolastico, è possibile rilevare un gruppo classe prevalentemente coeso, 

in linea di massima propenso alla collaborazione e all’aiuto reciproco, che manifesta interesse e curiosità nei 

confronti delle attività proposte; talvolta, tale interesse può portare ad una vivacità che richiede – da parte 

delle insegnanti – di soffermarsi sull’importanza del rispetto delle principali regole di convivenza civile. 

Tuttavia, al richiamo delle docenti gli alunni e le alunne cominciano a mostrarsi in grado di autoregolarsi; 

anche per questo, le attività procedono regolarmente, in un clima sereno e accogliente.  

Le prove di verifica effettuate al termine del I quadrimestre hanno avuto esiti più che buoni; per questo, la 

programmazione didattica prosegue come prestabilito in tutti gli ambiti disciplinari.  

Durante il secondo quadrimestre le insegnanti proseguiranno le attività di consolidamento e/o potenziamento 

organizzate per piccoli gruppi durante le ore di compresenza; sempre durante le ore di compresenza, le 

insegnanti hanno strutturato un lavoro sulla classe divisa in due gruppi, che – a partire dallo svolgimento di 

quesiti tipo Invalsi – mira allo sviluppo della riflessione sui processi cognitivi che portano alla risoluzione di 

un esercizio. Verranno, inoltre, portati avanti percorsi interdisciplinari tesi a favorire la costruzione attiva 

delle conoscenze e lo sviluppo di competenze in ognuno. 

 

 



La classe ha aderito ai seguenti progetti del PTOF: 

 

- Educazione motoria e gioco-sport -  Progetto “Compagni di banco”: sono previste 16 lezioni di 

un’ora settimanale ciascuna condotte dall’esperto e dall’insegnante di classe nel periodo da gennaio 

a maggio. 

- Per gli altri -  Iniziative di solidarietà: “Un uovo Amico” e “Mercatino di solidarietà” che si 

svolgeranno in occasione delle festività pasquali. 

- Scoledi – Con l’ultima prova svolta nel mese di dicembre si è concluso lo screening iniziato lo 

scorso anno.  

- Progetto di alfabetizzazione “Italiano L2” per alunni stranieri. 

- Progetto immagine – Il percorso si struttura in 10/12 lezioni di un’ora ciascuna seguito dall’esperta 

Luciana Falegnami e dall’insegnante di classe con cadenza settimanale e/o quindicinale: tema scelto 

per la produzione degli elaborati a tempera è “i volti delle varie culture”. 

- Progetto “La scuola in coro” -  Il percorso si struttura in 10/12 lezioni di un’ora ciascuna seguito 

dall’esperta Letizia Cappellini e dall’insegnante di classe con cadenza settimanale e/o quindicinale: 

percorso di canto corale sul tema degli animali che si concluderà con un saggio presso il Teatro 

Moderno di Agliana il giorno 20 Maggio p.v. (orario da definire). 

 

Altre iniziative:  

- da confermare la partecipazione al laboratorio di storia con l’esperto Alessandro Filippi: una lezione 

in classe della durata di 1 ora e mezzo, durante la quale i bambini costruiranno una meridiana (data e 

orario da definire). 

 

Le insegnanti hanno programmato le seguenti uscite:  

 

- Visita al Centro di Scienze Naturali di Galceti (Prato), prevista per il giorno 15 aprile 2019 con 

orario 8:30 – 16:30 (con autobus a noleggio). 

- Visita presso “Casa Sicura” a Pistoia (29 aprile 2019, con autobus a noleggio). 

 

                                                               Classe  3 A 
La classe procede nelle attività con l’entusiasmo attivo e la curiosità che l’hanno sempre caratterizzata.  

Attualmente i gruppi di lavoro stanno ruotando intorno a diversi centri di interesse: 

 

• Concorso nazionale  FAI: ACQUA VIVA che, per la partecipazione,  prevede la produzione di un 

elaborato con scadenza il 20 marzo; 

• Partecipazione al RALLY MATEMATICO TRANSALPINO , un torneo che prevede la soluzione di 

problemi a gruppi 

• GULP, torneo di lettura che vedrà le classi terze dell’istituto, confrontarsi sul contenuto di 7 libri per 

ragazzi, sicuramente nel mese di maggio 

• Realizzazione di un plastico legato in particolare all’attività di geografia programmata per il corrente 

a.s. 

Quanto progettato e proposto, procede con regolarità e, obiettivo privilegiato e trasversale, è l’acquisizione di 

un efficace metodo di studio anche attraverso la realizzazione collettiva  e la lettura di mappe che guidano e 

organizzano l’esposizione orale.  

In un secondo momento si prevede di avviare gli alunni alla costruzione  autonoma di mappe di sintesi. 

Ampio  spazio viene dato alle interrogazioni durante le quali le insegnanti promuovono l’organizzazione e la 

fluidità dell’espressione orale. 

L’insegnante di Lingua Inglese vuole sottolineare il buon andamento della classe: responsabili e motivati,gli 

alunni rispondono positivamente  bene alle varie proposte. Il progetto British, avviato a gennaio, e che 

prevede ancora due incontri, ha offerto buoni spunti e occasioni di approfondimento. 

 



Per quanto riguarda l’adesione ad altri  progetti e le uscite didattiche, ecco quanto predisposto:  

• Laboratorio Coop:  IL PIANETA DI CIOCCOLATO, iniziato il 12 marzo e che prevede un ulteriore 

incontro di due ore il 19 marzo. Questo percorso si concluderà con la visita al laboratorio del 

Catinari, il 4 aprile. 

• Laboratorio sull’arte rupestre, tenuto da uno archeologo che verrà in classe per due ore. Siamo in 

attesa di definire la data precisa 

• Visita alla nursery del vivaio Vannucci a Pistoia, il 9 aprile con pullmino  a pagamento. 

• Visita al museo della preistoria di Viareggio per l’intera giornata del 28 maggio,  (con la classe terza 

C) con autobus a noleggio.  

 

                                                                       Classe 3 B 

 

L’ambiente classe è caratterizzato ancora da un clima di grande esuberanza e vivacità , tuttavia, nonostante 

questo aspetto le attività didattiche si svolgono in maniera fluida e senza particolari problemi. In tutte le 

discipline sono stati presentati nuovi argomenti favorendo un assetto laboratoriale:  in ambito matematico e 

scientifico si affrontano le frazioni ed i numeri decimali, in ambito linguistico la comprensione del testo e le 

prime strategie di riassunto. Nel mese di febbraio si sono conclusi alcuni dei progetti a cui si era aderito e si 

sono volte alcune uscite  didattiche. Dal  mese di marzo in poi gli alunni saranno impegnati  in altri progetti  

quali la  falconeria,  lo spettacolo prevsito dal percorso  di clowneria che terminerà in un piccolo spettacolo e  

altre attività.  

PROGETTI DA TERMINARE 

• PROGETTO SCUOLA IN CORO 

(spettacolo 20 maggio al teatro moderno di Agliana) 

• PROGETTO A SPASSO CON ETTORE  

(in collaborazione con l’usl e con la regione Toscana)  

• PROGETTO ECOOPERARE COOP  

(ripuliamo una zona poco curata del nostro territorio).  

• FALCONERIA  

(incontro in classe con dei rapaci)  

• TORNEO DI LETTURA GULP (nel mese di maggio presso la scuola B. Sestini).  

• USCITA DIDATTICA AL MUSEO DELLA PREISTORIA A FIRENZE (lunedì 8 aprile)  

 

 

 

 

 

                                                                          Classe 3 C 
La classe è molto vivace; un gruppo di alunni non ha ancora acquisito il completo rispetto delle regole e deve 

essere spesso richiamato per favorire un regolare svolgimento delle attività didattiche. Nonostante il 

persistere di tali atteggiamenti, tuttavia, molti alunni seguono le attività proposte con interesse e la 

programmazione prosegue come previsto. 

Progetti 2018/2019 

-Si è concluso il Progetto-Coop: “Kaos il principio del mondo”  con grande partecipazione da parte della 

classe e divertimento nelle attività di drammatizzazione e nei lavori di grafica collocati su due cartelloni 

rappresentanti le prime generazioni di divinità nella mitologia greca antica. 

- Abbiamo partecipato alle attività di Gioco-sport Di Volley e del Calcio con grande coinvolgimento da 

parte di tutti gli alunni. 



-La classe parteciperà a maggio al quiz G.U.L.P sui 7 libri previsti dal progetto e assegnati dall'insegnante 

durante  l'anno scolastico. 

-La classe prenderà parte  all'attività di Falconeria entro fine marzo. 

-La classe parteciperà il 28 maggio alla gita a Viareggio, al Museo della Preistoria, insieme alla III A.  

Presto sarà comunicata la modalità di partecipazione e il costo appena ricevuti i dati precisi. 

-La classe presto inizierà il Progetto di Archeologia con  l'esperto che verrà a spiegare in classe come gli 

antenati dell'uomo usavano  gli utensili nell'arte rupestre e nella vita quotidiana con laboratorio di 

sperimentazione( 2 ore). 

I tempi di realizzazione del progetto non sono stati ancora scanditi e saranno rivelati alle famiglie appena 

ricevute le date corrette di inizio. 

 

                                                                        Classe 4 A 
 

L’analisi 
La classe continua ad essere regolare e piuttosto omogenea nei processi di apprendimento, i bambini sono 

interessati alle varie attività proposte e la partecipazione risulta particolarmente attiva e proficua. Come da 

progettazione si stanno svolgendo laboratori teatrali, letture in classe, laboratori linguistici, musicali, di arte, 

giochi e tecnica di cooperative-learning.  

La frequenza alle lezioni risulta costante, il gruppo classe è compatto, vive un clima di serenità e lavora in 

armonia, interessandosi vivamente alle attività proposte. I bambini collaborano tra di loro, si aiutano 

reciprocamente, rispettano le regole e vive un buon processo di crescita. 

Le famiglie continuano a collaborare positivamente nel sostegno ai bambini e nello svolgimento dei compiti 

assegnati.  

 

Progetti  
Si stanno svolgendo i progetti prospettati: 

 

• Il progetto di Educazione motoria e gioco sport:  

    Ad oggi sono stati svolti otto incontri e tale attività si presenta come  

    un’esperienza molto positiva per il gruppo classe. 

• Il progetto British at school viene svolto regolarmente dando vita a un percorso piuttosto entusiasta 

e costruttivo.   

• La classe ha aderito al progetto “ Scienza ludica” inerente alla robotica che si è tenuto nel mese di 

marzo in due incontri con studenti accreditati.  

• La classe ha inoltre aderito al progetto “ Traffici di natura” organizzato dalla sezione didattica 

dello Zoo di Pistoia. 

• Anche quest’anno abbiamo aderito al progetto di lettura dell’Istituto GASP che prevede un torneo 

finale tra le classi parallele. 

• Abbiamo aderito ai progetti "Solidarietà" sul territorio e nel mondo( Natale e Quaresima) che 

prevede un mercatino con giochi, DVD e libri in buono stato portati dai bambini da tenersi nei tre gg 

prima della vacanze pasquali, 15, 16 e 17 aprile dalle 16,45 alle 18,00.   

• “ Un uovo amico “ per la ricerca del neuroblastoma 

• Progetto Immagine che prevede cinque incontri con la docente Luciana Falegnami per una pittura a 

tempera su tela, sul tema dei paesaggi irlandesi. 

 

 

Laboratori: 
 

• Sta volgendo al termine il laboratorio di musica irlandese Irish Rovers che si concluderà con una 

lezione aperta il 12 aprile presso l’auditorium dell’ Istituto B. Sestini alla presenza dei genitori 

• Sta procedendo il laboratorio teatrale “ Dalla narrazione al teatro” che prevede uno spettacolo 

finale a maggio a data da destinarsi. 

• Nel mese di marzo ci sarà il laboratorio di storia/archeologia sulla civiltà egizia che prevede due 

incontri in classe con l’esperto Alessandro Filippi e una visita guidata al museo archeologico di 

Firenze il giorno 25 marzo. 



        Uscite: 

Abbiamo in programma ancora tre uscite:  

 

• 8 aprile Museo del tessuto a Prato e visita alla città con la guida “ Pellegrina” organizzata dalla 

sezione didattica del comune. 

• 25 marzo Museo archeologico di Firenze e visita guidata alla città. 

• 20 maggio Gita alla Certosa di Calci , al museo e relativo laboratorio 
 

 

 

Spedalino 2019-03-11         Le insegnanti 

 

 

                                                                  Classe 4 B 

 
Nel secondo quadrimestre, la programmazione didattica della classe si sta svolgendo regolarmente; il clima 

socio-relazionale si conferma buono ed i bambini rispondono positivamente a tutte le proposte degli 

insegnanti, partecipando con impegno crescente e proficuo. 

 

Gli insegnanti organizzano le maggior parte delle  

attività sulla base dell’apprendimento cooperativo e sul tutoraggio tra pari, strutturando i lavori per piccoli 

gruppi e ciò consente una migliore e più produttiva partecipazione anche agli alunni con difficoltà specifiche, 

permettendo una migliore valutazione non solo delle conoscenze, ma anche delle abilità raggiunte e dello 

sviluppo delle competenze chiave, obiettivo del processo di insegnamento/apprendimento.. 

 

Dal punto di vista degli apprendimenti si rilevano costanti progressi per tutti gli alunni: la maggior parte ha 

consolidato adeguatamente le precedenti acquisizioni e  procede regolarmente e positivamente verso i nuovi 

obiettivi della programmazione didattica, e si rileva una migliore capacitàdi espressione ed argomentazione 

delle proprie conoscenze, sia verbalmente che in forma scritta. 

  

Un piccolo gruppo di cinque bambini, ha  raggiunto una migliore maturità ed autonomia personale ed 

operativa, anche se necessità comunque del sostegno degli insegnanti per affrontare positivamente le nuove 

proposte; per quattro di loro gli insegnanti hanno predisposto un PDP e le ore di compresenza sono utilizzate 

in parte per attività nel piccolo gruppo, per consolidare e potenziare le loro acquisizioni, con tempi più 

distesi, in ambienti più tranquilli. 

 

Un’altra parte viene destinata alla produzione di documentazione e manufatti da presentare al concorso 

“Sì,Geniale!”, con un approccio multidisciplinare al tema dei cambiamenti climatici, che coinvolge tutte le 

materie di studio, che sarà preponderante nella programmazione didattica sino alla fine del mese di Aprile. 

 

 

• Il piano delle uscite e visite didattiche segue l’iter della programmazione didattica svolta durante l’anno: 

 

- Il 27 Marzo andiamo al Museo Egizio a Firenze dove ci farà da guida uno degli esperti, chiamati per 

i due laboratori di classe. Il mezzo previsto è il treno  

 

- Il giorno 20 Maggio, insieme alle altre due classi quarte, andremo a visitare il Museo di scienze 

Naturali. Mezzo di trasporto bus privato.  

 

- Il giorno 11 Aprile faremo la visita alla ludoteca scientifica di Pisa. Il mezzo di trasporto sarà il 

treno. 

 

                                                                                                           Gli Insegnanti 

 

        Stefano De Santis 

        Federica Zampini  



 

Classe 4 C 
 

 

In questo ultimo periodo gli alunni hanno proseguito negli apprendimenti promossi precedentemente 

riguardanti le abilità di analisi e di comprensione dei contenuti espliciti ed impliciti.  Le insegnanti hanno 

potenziato le capacità di espressione sia orale che scritta, puntando alla stesura di testi di varia tipologia. 

Sono state consolidate anche le abilità logiche-matematiche relative alle operazioni, alle scomposizioni e alla 

risoluzione di casi che richiedevano le abilità di problem-solving. 

Lo svolgimento delle attività è proceduto regolarmente, confermando l’impegno e l’interesse degli alunni 

che rivelano un comportamento adeguato alle situazioni scolastiche. 

Le attività in piccolo gruppo consentono di sviluppare le abilità emotive degli alunni i quali rivelano buone 

capacità di collaborazione e negoziazione. Si dimostrano creativi nel progettare e realizzare le consegne 

assegnate.  

 

I progetti sono in corso di svolgimento ed alcuni si stanno avviando al termine: 

 

1. Progetto British at school: mancano solo 2 incontri con l’esperto. 

 

2. Progetto Immagine: dovrebbe terminare i primi giorni di maggio; 

 

3. Progetto Gioco-sport: verranno effettuate lezioni fino alla fine di maggio; 

 

4. Si è concluso oggi il Laboratorio con gli esperti del giardino zoologico di Pistoia “Traffici di natura” 

; 

5. E’ iniziato il Laboratorio di Archeologia  con l’esperto  Filippi Alessandro per preparare l’uscita al 

museo archeologico, il giorno 9 aprile ci sarà il secondo laboratorio operativo in classe; 

6. Il Laboratorio di ritmo e body percussion “Irish Rovers”, musica folk irlandese con l’esperto Tiziano 

Vivarelli, si concluderà con una lezione aperta alle famiglie il giorno 15 aprile verso le 18 presso 

l’Auditorium all’Istituto B.Sestini. 

 

Prossimamente la classe effettuerà le seguenti uscite e i viaggi di istruzione: 

 

1. Visita guidata a Pistoia al Fregio Robbiano di Palazzo Rospigliosi il giorno 20 marzo con laboratorio 

presso il museo Diocesano in orario 8.30 -12.30; 

2. Visita guidata al Museo Archeologico di Firenze sezione Egizi il giorno 25 marzo  in orario 8.30 – 

17.30 con visita anche alla città; 

3. Visita guidata al museo del tessuto di Prato con laboratorio il giorno 8 aprile in orario 8.30-16.30 ed 

anche percorso guidato alla scoperta della città; 

4. Viaggio d’istruzione alla Certosa di Calci (Pisa) con laboratorio e visita guidata al museo il giorno 

20 maggio in orario 8.30-18.30. 

 

                                                                                Classe 5 A 

 
La progettazione didattica prosegue in maniera regolare; in questo periodo le insegnanti effettueranno delle 

verifiche intermedie per consolidare gli argomenti trattati finora e presentare gli ultimi temi della classe 

quinta. 

I bambini frequentano in modo regolare e costante, seguono senza particolari difficoltà le attività proposte e 

nella maggioranza dei casi sono motivati e partecipi.  



I livelli di apprendimento per ora sono variegati, con un gruppo massiccio di alunni senza difficoltà o quasi e 

un piccolo gruppo che spesso necessita di rinforzi verbali e scritti delle attività proposte. 

Per quest’ultimo gruppo le insegnanti adottano strategie ludiche e didattiche in lavoro di gruppo per 

sollecitarli e motivarli al fine di far loro consolidare i contenuti essenziali della classe quinta e implementare  

l’autonomia, la responsabilità e la consapevolezza. 

Le relazioni fra compagni appaiono buone e sono migliorate le interazioni ludiche, grazie a delle attività di 

gruppo riescono a collaborare ed aiutarsi reciprocamente.  

 

La classe ha aderito ai seguenti progetti del PTOF 

 

• Ed. motoria:” Gioco-sport” (in corso) 

• British at school (in corso) 

 

Altre iniziative e uscite sul territorio 

• Energicamenteonline: lezioni online sui principali temi dell’energia e svolgimento di cinque giochi 

educativi. 

• Il 3 dicembre la classe ha assistito allo spettacolo teatrale in lingua inglese realizzato 

dall’associazione EDUCO di Sanremo con attori madrelingua e svolto un laboratorio in classe. 

• La classe ha ospitato dei rappresentanti della Banda “I Tigrotti” di Agliana ed hanno assistito alla 

presentazione dei vari strumenti musicali . 

• Progetto di scrittura per le classi quinte (in corso). 

 

 

Gita 

• Visita guidata “A spasso con Galileo” presso il Museo Galileo Galilei di Firenze. (11 febbraio 2019 

con il treno). 

• Visita guidata al Museo della Civiltà Etrusca di Cortona (AR) in mattinata e visita della città dopo la 

pausa pranzo. (1 aprile 2019 con pullman privato). 

• Visita “Italia in miniatura”. (8 maggio 2019  con pullman privato). 

• Gita a Roma: Tarquinia, Viterbo con pernottamento; Foro e Colosseo. (nei giorni 11 e 12 Aprile). 

 

 

 

 

 

Spedalino, 13 Marzo 2019                                                                  Le Insegnanti 

 

 

 

 

                                                                   Classe 5B      
 

 La programmazione segue il regolare svolgimento. La classe continua a seguire con impegno e curiosità le 

attività didattiche. Sono state fissate e/o prenotate le uscite di istruzione:  

8/04/19 A Firenze, Palazzo Vecchio, due didattiche : la prima prevede la visita guidata del museo attraverso 

la figura del Vasari, la seconda prevede un affresco eseguito usando le tecniche vasariane.   

23-24/05/19 Fabbrica del Verde Pracchia.  

Il 29/05/19 ci sarà lo spettacolo teatrale C/O l’auditorium Sestini, come chiusura del laboratorio teatrale 

diretto da Massimo Talone e Francesco Dandi. 

Continuano i laboratori proposti: 

 -Gioco sport; 

- incontro UNICEF per gli obiettivi di sostenibilità proposti dall’organizzazione stessa . A noi ne sono stati 

presentati 5 sui quali i bambini faranno un lavoro; 

- LOVE & Co. educazione alla sessualità. 

 


