
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DEL GIORNO 9 MAGGIO 2019 

 

Il giorno 9 maggio 2019 alle ore 16.45 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. proposta adozione libri di testo a. s. 2019/20; 

3. eventi ed iniziative di fine anno scolastico; 

4.varie ed eventuali. 

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

Risultano assenti giustificati i docenti: 

Angelillo Caterina, Cheli Giulia, Cocchi Laura, De Santis Stefano, Melani Francesca, Nesi Giulia, 

Vullo Enza, Ciorciari Valentina, Fagni Ester, Catapano Filomena, Matera Amelia, Messina 

Caterina, Melodia Maria. 

La fiduciaria raccomanda ai docenti di concordare gli eventuali incontri con gli specialisti al di fuori 

dell’orario di servizio se si ritiene di dovervi partecipare tutti, o di organizzarsi all’interno del team 

per potervi partecipare in compresenza. Questa modalità si rende necessaria per la difficoltà 

riscontrata a garantire la presenza del personale docente utilizzando il piano delle sostituzioni. 

Di seguito Laura Andreotti illustra l’organizzazione della festa di fine anno: presenta l’iniziativa e 

distribuisce un programma ad ogni team, lo stesso che verrà poi consegnato ad ogni rappresentante 

di classe. 

Si concorda che, come lo scorso anno, i team che lo desiderano, possono iniziare ad allestire la 

propria mostra già dal lunedì precedente alla festa, in modo che gli elaborati siano visibili. 

Alle ore 17.30 l’interclasse viene aperto ai rappresentati dei genitori delle classi. 

Risulta assente il Sig. Frigeri Stefano, rappresentante della classe V B. 

 

Punto 1 

Verifica andamento didattico/educativo delle classi della scuola 

La fiduciaria informa che i percorsi disciplinari si stanno concludendo e l’andamento didattico delle 

classi è nella norma. Le classi quinte hanno svolto le prove INVALSI di inglese, italiano e 

matematica, mentre le classi seconde quelle di italiano e matematica. Durante i prossimi giorni 

verranno svolte le prove di verifica finali in tutte le classi. 

 

 

 



 

Punto 2 

Proposta adozione libri di testo a.s. 2019/20 

I docenti delle future classi quarte comunicano i titoli dei libri di testo adottati per il prossimo anno 

esponendo le motivazioni che hanno condotto alla loro scelta. Anche i docenti delle attuali classi 

quinte informano l’assemblea circa le scelte fatte per le future classi prime e relazionano in 

proposito. Tutti i libri scelti sono messi in mostra nella sala della riunione a disposizione dei 

genitori che li possono visionare. (v. Allegato n.1) 

Punto 3 

Eventi e iniziative di fine anno scolastico 

La festa di fine anno scolastico è confermata per il giorno 5 Giugno 2019 con inizio alle ore 17.00. 

Il programma sarà comunicato tramite un invito a ogni famiglia. Gli stands della mostra, 

analogamente allo scorso anno, saranno allestiti al piano superiore e inferiore, lungo i corridoi e 

all’interno delle classi. Per l’allestimento del mercatino si richiede la collaborazione dei genitori 

coordinandosi con le insegnanti di classe. 

Se i docenti necessiteranno di un aiuto per l’allestimento dell’area espositiva, due o tre genitori per 

ogni classe potranno entrare nei locali della scuola dalle ore 14,30. 

Durante la festa verrà allestito, inoltre, un banco unico nei locali della mensa dedicato al mercatino 

dove si potranno trovare i manufatti realizzati da ogni classe. 

Per quanto riguarda le esibizioni degli alunni delle varie classi, l'organizzazione seguirà la scaletta 

indicata nel programma. (v. Allegato n. 2). 

Punto 4 

Varie ed eventuali 

La fiduciaria comunica l’esito fortemente positivo della raccolta di fondi legata all’iniziativa “Cerco 

un uovo amico”, che come tutti gli anni è stata portata avanti durante il periodo precedente alle 

festività pasquali. Grazie alla partecipazione di tutta la scuola e delle famiglie anche quest’anno è 

stato raggiunto un ragguardevole risultato. 

Sempre nel periodo che ha preceduto la Pasqua si è svolto il Mercatino della solidarietà (con giochi 

e oggettistica donati dalle famiglie), curato dall’insegnante di IRC Giulia Lunardi e che ha raccolto 

263 Euro. 

Viene poi comunicato che l’ultimo giorno di scuola verranno festeggiate le classi quinte da tutti i 

compagni più piccoli, come accade ogni anno. 

Le insegnanti Capecchi e Scandurra comunicano che le classi III A e III C sono state scelte 

dall’ASL e dalla regione Toscana per un’indagine riguardante “Alimentazione e movimento” nei 

bambini di questa fascia di età e informano che nei prossimi giorni ai genitori della classe verranno 

inviate ulteriori informazioni, oltre alla richiesta di autorizzazione per la somministrazione del 

questionario (che in ogni caso sarà in forma anonima). 

La rappresentante della classe III A, Di Manno Simona, chiede dove verranno collocate le prossime 

classi prime dal momento che sembra saranno tre e chiede inoltre informazioni relative alla chiusura 

della scuola per le prossime elezioni. 

 



 

Riguardo alla collocazione la fiduciaria risponde che forse potrà essere allestita una classe prima al 

piano terra, mentre per quanto concerne tempi e modalità di chiusura della scuola in occasione 

dell’allestimento dei seggi non ci sono ancora comunicazioni precise: presumibilmente la scuola 

resterà chiusa dal pomeriggio del venerdì fino al lunedì o al martedì successivo alla domenica 26 

maggio. Comunicazioni precise arriveranno durante la settimana prossima. Si ricorda poi che la 

consegna delle schede avverrà il giorno 20 giugno di pomeriggio e  infine l’ultimo giorno di scuola 

sarà osservata la “Lectio brevis” senza mensa. Riguardo a tutte queste informazioni saranno date 

comunicazioni scritte a tutti i genitori in seguito. 

La riunione si scioglie alle ore 18,30 circa 

Allegato 1 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO CLASSI PRIME  A, B, C A. S. 2019/2020 

 

Il team delle attuali classi VA e VB hanno scelto di adottare il testo “CHE MAGIE!” perché, con il 

suo percorso didattico e con la completezza dell’offerta, risponde perfettamente alle esigenze di una 

classe multilivello. 

 

“Che Magie!” garantisce, promuove e facilita l’apprendimento a tutti gli alunni, compresi quelli con 

Bisogni Educativi Speciali; gli strumenti integrati per imparare a leggere, scrivere, contare 

garantiscono il traguardo delle competenze di base a tutti. 

 

Il percorso per il consolidamento e lo sviluppo delle competenze fonologiche (nel Quaderno dei 

prerequisiti e nel Metodo) e il metodo per imparare a scrivere permettono di lavorare facilmente con 

alunni di diversi livelli di partenza e stili di apprendimento. 

Molto importante, inclusivo e facilitante è l’uso degli isomorfismi nella presentazione delle lettere. 

La presenza della storia per ogni lettera, anche in audio, permette poi il recupero di una dimensione 

emozionale e di motivazione. 

 

L’aritmetica viene presentata attraverso diverse metodologie in maniera intuitiva, con mani e 

cannucce. Così è più inclusiva: aiuta l’alunno a scomporre i numeri e poi a fare le operazioni, 

stimolandolo a “toccare” i processi astratti sotto il riconoscimento delle quantità. 

 

Il percorso “A che punto siamo?” utilizza la valutazione in ottica formativa e personalizzata, 

facendola diventare parte integrante del processo di apprendimento. 

 

Il percorso di “Cittadinanza”, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, permette di organizzare il 

curricolo completo di attività e verifica. Particolarmente interessante è l’orientamento delle letture 

alle pari opportunità: un tema importante, curato in maniera scientifica da una pedagogista 

specializzata. 

 

La parte dedicata alle discipline è particolarmente curata. Viene introdotto un vero e proprio metodo 

di studio e, in terza, il volume INFOGRAFICAMENTE permette di lavorare in classe attivando i 

canali di apprendimento e pratiche didattiche alternative. 

 

“Che Facile!”, il progetto di testi facilitati e semplificati e saperi di base, viene incontro alle 

esigenze di tutti gli alunni sia per la parte di italiano, sia per la parte di discipline. 

 

 

 



 

Completa il testo  l’ HUB Kids , un libro digitale pensato per arricchire la didattica tradizionale con 

contenuti multimediali e strumenti collaborativi che stimolano le dinamiche di apprendimento degli 

alunni e forniscono nuovi spunti di lavoro agli insegnanti. 

L’interfaccia è semplice e intuitiva e un simpatico personaggio guida accompagna il bambino 

nell’utilizzo dei diversi strumenti per la personalizzazione delle pagine. Il libro digitale facilita 

l’apprendimento di tutti gli alunni, anche quelli con BES, grazie alla versione accessibile: è 

possibile modificare le dimensioni del testo, scegliere un carattere ad alta leggibilità, usufruire della 

sintesi vocale. 

 

TITOLO: “CHE MAGIE!” 

EDITORE: FABBRI EDITORE, ERICKSON 

AUTORE: M. Gaboli, G. Gentili, E. Pigliapoco, A. Rossi, D. Rossi, I. Sciapeconi, G. Tenconi. 

COMPOSIZIONE: 

• Letture 1 

• Discipline 1 

• Quaderno dei prerequisiti 

• Quaderno delle scritture 

• Quaderno di matematica 1 

• HUB Kids 

• HUB Kit 

 

 

 

TESTO LINGUA INGLESE I A a.s. 2019/2020 

 

“Super scooter plus”, editore Capitello, David Bell Publishing; autori A. Clark – J. Mills 

 

L’Insegnante dell’attuale VA ha scelto di adottare il testo “ Super scooter plus” perché è un libro 

molto vicino alla realtà dei bambini. 

Per ogni classe offre un libretto contenente schede per esercitare le quattro abilità: ascolto, lettura, 

scrittura e parlato, con i compiti (tasks) su modello INVALSI. 

Infatti, già a partire dalla classe prima, tutti gli esercizi  hanno le caratteristiche della nuova prova 

ministeriale inglese per permettere ai bambini di familiarizzare con la struttura della prova che 

dovranno svolgere. 

E’ un testo completo e moderno, semplice da usare e rispettoso di tutte le ultime indicazioni 

nazionali relative alle competenze, compiti di realtà e cooperative learning. 

Infine, un’attenzione particolare è dedicata alla produzione orale in situazioni quotidiane e 

all’esperienza degli studenti. 

 

TESTO LINGUA INGLESE I B e C a.s. 2019/2020 

 

Relazione nuova adozione libro di testo per la lingua inglese a.s. 2019/2020 

Il team della classe VB ha scelto di adottare come testo di lingua inglese per la classe prima del 

prossimo ano scolastico, I LIKE ENGLISH ed. GIUNTI ELT. Il nuovissimo corso è semplice, 

divertente, inclusivo e ricco di risorse autentiche; è stato progettato a partire dagli obiettivi didattici, 

educativi e pratici dei docenti. 

 

 



 

Sviluppa le quattro abilità linguistiche con una didattica personalizzata, cooperativa, ludica e 

coinvolgente. 

Offre le più ricche risorse digitali: 130 video, canzoni, rhymes e un sito dedicato con esercizi 

interattivi. I video, tutti realizzati in UK appositamente per il volume, forniscono un modo diverso 

di avvicinarsi e apprendere la lingua. 

A partire dal terzo anno, propone percorsi di riflessione e revisione grammaticale che creano la 

premessa per uno studio linguistico comparativo L1-LS e confermano l’utilità dell’apprendimento 

metalinguistico. 

Fa parte del progetto Star bene a scuola con strumenti, materiali, spunti e attività per imparare 

giocando, imparare a pensare, imparare tutti. 

Imparare giocando: board games, giochi di esercizio, giochi simbolici, giochi di regole. 

Imparare a pensare: favorisce lo sviluppo delle diverse dimensioni del pensiero (ragionamento, 

logica, riflessione sul sé);  attività legate al pensiero logico matematico, come il sudoku, il coding o 

i giochi matematici; storie che fanno da sfondo ai libri sono il punto di partenza per riflessioni sulla 

crescita, sull’integrazione e in genere sulla vita quotidiana. 

Imparare tutti: gli argomenti sono presentati con diverse modalità (tavole, canzoni, video, attività di 

movimento, giochi) per favorire diversi stili di aprrendimento. 

L’active book è uno strumento originale di didattica inclusiva. 

Le grandi mappe permettono di ripassare i concetti grammaticali. 

Le canzoni e le rhime, spesso accompagnate da coreografie per associare il suono delle parole a 

un’azione, permettono di immergersi nella lingua inglese attraverso altri canali. 

Barbara Davini, Elisabetta Paggetti, Giulia Nesi, Giulia Cheli  e Giulia Lunardi. 

 

Sussidiario dei linguaggi per le classi IV A e C 
 

I team hanno scelto di adottare il testo “Il Giardino dei racconti-ed Foglia d'oro CETEM perché  

con il suo percorso didattico e con la completezza dell’offerta risponde alle diverse esigenze delle 

classi garantendo e facilitando l’accesso all’apprendimento da parte di tutti gli alunni. 

Il Sussidiario dei linguaggi contiene un’ampia gamma di testi selezionati con cura dalle autrici nel 

panorama delle novità editoriali per ragazzi, senza ovviamente tralasciare i grandi classici. 

L'elemento che lo caratterizza  è la semplicità e la forma breve dei brani, accompagnati da un 

apparato didattico che guida l'alunno passo passo alla comprensione del testo. 

Particolare attenzione è data alla cittadinanza digitale che guida l'allievo ad un uso consapevole dei 

nuovo media dalle loro potenzialità e dei loro rischi. 

Inoltre presenta molte attività semplificate per una didattica inclusiva. 

Per la riflessione linguistica: contiene due volumi di grammatica ricchi di esercizi con mappe di 

riepilogo, verifiche delle competenze, analisi grammaticale, prove INVALSI e inserti plastificati dei 

concetti fondamentali della grammatica. 

Il sussidiario dei linguaggi è accompagnato da un laboratorio di scrittura, sempre in due volumi, 

dove vengono proposte attività in grado di condurre gli allievi a pianificare e a produrre testi scritti 

sempre più chiari, coesi e coerenti, completi e adeguati. 

 

 



 

 

Sussidiario dei linguaggi per la classe IV B 

 

 

Per la futura classe IV B, abbiamo scelto Officina dei linguaggi, Edizioni Raffaello perché ci è 

sembrato un progetto editoriale di grande qualità, in linea con le Indicazioni Nazionali e attento   

alla varietà dei bisogni degli alunni, sostenendoli nel raggiungimento delle competenze linguistiche 

previste anche alla luce della Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente e l’Agenda  2030 per lo sviluppo sostenibile promossa dall’ONU. Il 

progetto, oltre a promuovere il piacere di leggere, intende: 

• favorire la motivazione valorizzando le esperienze, le conoscenze  e la riflessione su queste 

da parte degli alunni, accentuando così l’autostima e il senso di autoefficacia 

• potenziare l’ampliamento lessicale attivando conoscenze e abilità 

• stimolare l’ascolto, la comunicazione, l’empatia e l’apprendimento cooperativo. 

Il font e la pregevole veste grafica ne assicurano l’alta leggibilità, mentre la versione audio dei 

volumi e il traduttore automatico agevolano gli alunni con DSA. A richiesta è possibile ricevere i 

volumi Io imparo facile con percorsi semplificati per alunni con BES e DSA, anche in versione 

audio scaricabile on line. 

Officina dei linguaggi comprende: 

L’allegato Evviva si ricomincia fornisce strumenti per ripassare e valutare i prerequisiti dell’alunno 

all’inizio dell’anno scolastico. 

L’Antologia Letture con Ita-Map, strumento che guida il bambino all’uso di mappe cognitive per 

acquisire un metodo di studio efficace e facilitare l’analisi delle tipologie testuali. Il testo, oltre ad 

attività CLIL e di Tinkering, propone l’analisi di alcuni passi antologici tramite mappe già 

completate ed altre da completare con rimandi puntuali al testo presentato. Le sezioni tematiche 

propongono argomenti vicini al vissuto dei bambini e per questo sono particolarmente motivanti. 

Il testo Grammatica per il consolidamento di quanto appreso tramite esercizi graduali che 

permettono l’immediata verifica delle conoscenze acquisite. I numerosi giochi linguistici assicurano 

un approccio ludico ed enigmistico alla lingua, mentre l’allegato GrammaMap sostiene l’alunno 

nell’acquisizione e nella memorizzazione. 

Il volume Laboratorio di Italiano composto da: 

Quaderno di scrittura per riorganizzare le idee sulla tipologia testuale trattata prima della 

produzione scritta. 

Grammaesercizi, eserciziario di grammatica. 

Le Prove Invalsi, percorso per il superamento della prova in classe quinta 

Arte e Musica, testo dedicato alle due discipline ed efficace nello sviluppare la consapevolezza 

dello straordinario patrimonio culturale del nostro paese e nel sensibilizzare i bambini alla sua tutela 

e valorizzazione . Ogni sezione del percorso termina con una prova di verifica. 

 

 

 



 

Sussidiario delle discipline per le classi  IV A, B, C 

 

Le insegnanti hanno scelto Terramare Sussidiario delle discipline- Giunti scuola 2019 perché è 

un corso ricco di testi e di esercizi per l’apprendimento di tutti e di ognuno. L’elemento 

caratterizzante del corso è il percorso per immagini: il testo espositivo è integrato e sviluppato 

intorno a fotografie o disegni che permettono ai bambini di capire “a colpo d’occhio” quello che 

leggono e che devono studiare. Tutte le discipline sono organizzate in unità con la stessa struttura 

chiara e semplice, per orientarsi facilmente nel sussidiario. Le aperture d’unità di ogni disciplina 

anticipano gli argomenti che saranno sviluppati e approfonditi nelle pagine successive, creando 

attesa nei bambini ma anche ponendo le basi per l’acquisizione dei nuclei fondanti del percorso; in 

chiusura di unità ci sono pagine dedicate alla sintesi, al ripasso e alla verifica delle competenze. 

Accanto al solido percorso disciplinare e a una didattica costruita per aiutare gli alunni a 

impadronirsi del metodo di studio, sono presenti rubriche e spazi di vario genere, pensati per 

coinvolgere tutti i bambini - con una particolare attenzione agli studenti con BES e DSA - 

nell’apprendimento: mappe aperte e chiuse e tanti video 

 

Lingua Inglese per la classe IV B 

Per la lingua straniera riconfermiamo l’adozione di NewTreetops Gold (Oxford University)  in 

quanto, oltre ad avere una bella veste grafica ad alta leggibilità, ci sembra ben supportare le 

acquisizioni linguistiche di tutti gli alunni, grazie all’andamento circolare degli argomenti proposti, 

all’uso ridondante del lessico e delle forme verbali e  di una metodologia induttiva che consente  al 

bambino la scoperta della regola grammaticale. Il testo include un eserciziario ed è corredato da un 

libro digitale; presenta inoltre numerosi suggerimenti per attività CLIL e di Arts&Crafts. 

, per rispondere alle esigenze dei diversi stili di apprendimento. Nelle pagine di Cittadinanza, sono 

presenti attività per sviluppare le competenze sociali ed emotive dei bambini e favorire il lavoro 

cooperativo in classe. In tutti i volumi del corso sono inoltre presenti pagine che propongono 

Compiti di realtà, attività di Clil e percorsi sul Coding. Il Dbookeasy, completamente interattivo e 

compatibile con tutti i sistemi operativi, permette di fruire il libro online e offline, sia in formato pdf 

sfogliabile sia in formato accessibile, con video, risorse interattive e materiali per il docente. 

 

Lingua inglese per le classi IV A e IVC 

Per il prossimo biennio scolastico si propone l’adozione del testo: I Like English-Giunti scuola 

perché è un corso semplice, divertente, inclusivo e ricco di risorse autentiche. Semplice perché tutto 

è guidato in pagina e i bambini sono in grado di orientarsi facilmente e in autonomia. Divertente 

perché tutte le unit sono corredate da pagine di gioco e tanti spunti per un apprendimento ludico. 

Inclusivo perché le proposte, le mappe sono adeguate e pensate per tutti i bambini. Gli Active Book, 

a corredo dell’offerta, sono reali strumenti di inclusione perché offrono diverse strategie per 

imparare. Ricco perché il corredo di risorse autentiche è composto da 130 video, rhyme e song in 

ogni unit per immergersi appieno nel mondo della lingua inglese ed è stato realizzato da un team di 

madrelingua inglesi. In linea con le più recenti disposizioni normative ed è stato progettato 

all’insegna di una didattica inclusiva e flessibile. 

 

 



 

 

Relazione  adozione testo di Religione Cattolica per l’a.s.2019-2020 per tutte le classi I e IV 

Per il prossimo anno scolastico 2019-2020, ho scelto di adottare il testo “In volo come 

farfalle”(edizione: Elledici-Capitello)per le seguenti ragioni: 

il corso IRC prevede, oltre alle pagine del testo, pagine di schede operative e, alla fine del volume, 

pagine di didattica inclusiva e pagine del quaderno della creatività. 

Si tratta di un testo didatticamente innovativo e che si ispira ad un principio di gradualità didattica. 

Il testo pone attenzione ai valori di multiculturalità e dialogo così da farne un punto di forza ed è in 

armonia con le nuove indicazioni nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 

Programma festa di fine anno del 5 giugno 2019 

Localizzazione degli spazi e scaletta delle esibizioni: 

ORE 17.00: APERTURA SPAZI ESPOSITIVI 

• ORE 17.15/17.40: PRIMA ESIBIZIONE SCALETTA 

Classe 1°A: canzoni “Good bye song”, “Hello song”  e “ Il tempo” 

Classe 1°B e 1°C : canzoni “I suoni delle cose” e “Baby SharK” 

 

ORE 17.40/17.50:   INTERVALLO E VISITA SPAZI ESPOSITIVI 

 

• ORE 17.50/18.20:  SECONDA ESIBIZIONE SCALETTA 

Classe 2°A e 2°C: canzoni “I Musicanti di Brema”e “Old Mcdonald had a farm” 

Classe 2°B: canzone “Prendi un’emozione” 

 

ORE 18.20/18.30:   INTERVALLO E VISITA SPAZI ESPOSITIVI 

 

• ORE 18.30/19.00: TERZA ESIBIZIONE 

Classe 3°A: esecuzioni con il flauto e canto (l’esibizione si svolgerà in classe) 

Classi 3°B: canzoni “Dove è sempre sole” e “La storia del mondo” 

Classe 3°C: canzone “Rap” con drammatizzazione 

 

• ORE 19.00/19.30: QUARTA ESIBIZIONE E CHIUSURA FESTA 

Classe 4°A: canzone “Vai” 

Classe 4°A e 4°C: canzoni “ Whisky in the jar” e “I’ll tell me ma” 

Classe 4°C: canzone “No roots” 

Classe 4°B: canzoni “Salverò” e “ Abbi cura di te” 

Classe 5°A: canzoni “Per un milione” e “Canzone fine quinta” 

Classe 5°B:  canzoni “Il gatto  e la volpe” e sorpresa dei genitori per i bambini e le maestre 

 

 

 

Saluti, annuncio chiusura spazi espositivi ed invito alla collaborazione per lo smontaggio. 

 

 

 



 

SPAZI 

 

PIAZZALINO:  per  esibizioni; 60 sedie da disporre dopo l’apertura della festa, altre da lasciare a 

disposizione;  facilità per  montare e gestire l’impianto audio e le casse, da disporre all’esterno 

(sotto il porticato o sul piazzalino) ; spazio adeguato per 1 / 2 classi. 

 

ATRIO SCUOLA:   da chiudere al passo (porta retro giardino chiusa) e lasciare libero per 

preparazione classi che si esibiscono. 

 

MENSA:  spazi espositivi/mercatino da allestire con isola centrale di tavoli e lungo le pareti, 

possibilità e facilità di attaccare cartelloni e materiali vari. 

 

SPAZI ESPOSITIVI:    possono essere utilizzati come spazi espositivi tutte le aule ed il giardino; 

ciascuno può scegliere lo spazio che preferisce curandone l’allestimento e lo smontaggio. 

 

PROIEZIONI DI MATERIALE VIDEO:  è disponibile l’aula di robotica con la LIM e disponiamo 

di un proiettore video per allestire eventualmente un altro spazio. 

 

La priorità dovrebbe essere evitare assembramenti troppo consistenti di folla, che creano confusione 

e rumore, dando modo alle persone di circolare e visitare tranquillamente tutti gli spazi espositivi, e 

facilitando contemporaneamente la preparazione ed i cambi delle classi per  le esibizioni, 

intervallati con tempi adeguati, segnalati nella scaletta. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 


