
VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DEL 14 NOVEMBRE 2019  
 
Il 14 novembre 2019 alle ore 16:30 nei locali della scuola primaria Gianni Rodari si riunisce il Consiglio di 
interclasse.  
Nella prima ora si confronteranno solamente i docenti successivamente verranno raggiunti dai genitori. 
Presiete la seduta la coordinatrice di plesso, l’Ins. Pratesi Donatella e redige il verbale l’Ins. Veronica 
Biagioni.   
Risultano assenti: Azzarello (malattia), Cordovani (part-time), Grimaldi,(presente nel plesso di 
Catena)Levato (malattia),Lo Iacono (malattia), Spiezia, Santi.  
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, si sottolinea il divieto di registrare le 
riunioni e di delegare a terzi la loro presenza. 
 
Eventi ed iniziative 
La coordinatrice esprime le modalità di festeggiamento del Natale 2019:  

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

 non ci sarà il mercatino solidale in quanto le energie verranno rivolte tutte per il Mercatac che 
quest’anno verrà svolto ad Agliana; 

 le insegnanti, dopo una lunga discussione, hanno deliberato all’unanimità di organizzare la festa di 
Natale in orario scolastico da svolgersi per classi parallele, giovedì 19 dicembre dalle ore 9:10 alle 
13:10. Ad eccezione delle classi quinte che si occuperanno degli addobbi natalizi del plesso.  

La decisione è dettata dal desiderio delle insegnanti di recuperare un momento di intimità con i bambini, 
con l’augurio che possano sentirsi parte di un gruppo e dando la possibilità a tutti gli alunni a prescindere 
dalle condizioni socio-economiche e credenze religiose di poter partecipare a un momento di felicità e 
condivisione che veda protagonisti i bambini stessi.  
Dopo la comunicazione ai rappresentanti, si apre un’accesa discussione sul mancato coinvolgimento dei 
genitori alla festa di Natale. E alcune rappresentanti (classe IIB, IIIB, IIC e IVA) espongono il loro disappunto, 
sostenendo che la festa di Natale svolta con le famiglie fosse un modo per mantenere i genitori coinvolti nel 
processo di apprendimento dei loro figli e che così facendo si vada incontro ad un impoverimento del 
rapporto scuola-casa. Questa tendenza a chiudere e non ad aprire, a parer loro, allontana ancora di più 
quei genitori che si dimostrano già di per sè poco interessati al mondo dei propri figli o semplicemente 
tende ad escludere coloro che sono entusiasti di partecipare.  
Sono state accolte le opinioni dei rappresentanti, alcune insegnanti e la fiduciaria hanno spiegato le ragioni 
che hanno portato a tale decisione, sottolineando come ogni insegnante ricopra tale ruolo nei confronti di 
ogni bambino abbracciando la loro diversità e ciò che ne comporta, senza far sentire nessuno escluso 
dall’attività che la scuola promuove.  
 
Progetti  
La fiduciaria lascia la parola alle referenti di progetto che espongono le iniziative in corso come segue: 

- Doretta Gonfiantini parla del progetto SCO.LE.DI. che in collaborazione con l’associazione AID e 
l’ASL3 di Pistoia si rivolge alle classi prime e seconde con l’obiettivo di individuare preventivamente 
difficoltà di apprendimento e prevede la somministrazione di due prove: il dettato di parole e la 
lettura. 

- Romana Greco ha parlato del progetto lettura, che propone per le classi III il torneo di lettura 
GULP! e per le classi IV il GASP?. Lo scopo è far insorgere il desiderio di lettura attraverso il gioco, 
promuovendo testi di diverso genere che possano stimolare i bambini a leggere. Per le classi V si 
propone di partecipare al concorso letterario S.E.S.T.I.N.I. che prevede la produzione di un testo 
libero partendo da tre incipit tratti da famosi libri di narrativa. Inoltre, per le classi II è previsto il 
prestito autonomo nella biblioteca di plesso.  



Romana ha parlato anche del Mercatac che si svolgerà ad Agliana il 16 maggio 2020 con il seguente 
tema: “L’ambiente è vita. Curalo…inizia da te, continua da tutti”. L’ubicazione degli stand sarà in via 
Roma e l’area festa con il palco in piazzetta Tucci con l’evento finale al Parco Pertini. L’orario dello 
svolgimento del Mercatac è dalle 16:00 alle 23:00 circa. Si ricorda che l’evento è organizzato dal 
C.A.L.C.I.T. (Comitato autonomo lotta contro i tumori) allo scopo di raccogliere fondi per donare 
strumenti dedicati alla lotta, diagnosi e cura dei tumori all’Ospedale San Jacopo di Pistoia. 

- Silvia Tonti ha esposto i progetti ambiente: 

 Per le classi seconde “I colori del territorio…arcobaleni di diversità” che prevede 1 o 2 uscite sul 
territorio e 1 o 2 lezioni in classe  

 Per le classi terze, quarte e quinte “laboratorio di plastica e microplastiche” che prevede 1 lezione 
in classe e due uscite sul territorio  

 Per quanto riguarda i progetti di educazione alla salute si propone per le classi quinte “Love & Co” 
che prevede una sensibilizzazione degli alunni sul tema della sessualità e delle emozioni correlate. 
In seguito ad un incontro preliminare con i genitori, si svolgeranno in classe 3 incontri con la 
psicologa e l’ostetrica. 
Progetto Coop al quale hanno aderito le classi seconde e terze. 

- Rosaria Di Marino ci ha illustrato il progetto ERASMUS, spiegando che non si tratta solamente di 
uno scambio di persone ma anche di pratiche didattiche. Ha presentato i fantastici successi del 
precedente anno che aveva come tema l’imprenditorialità legata al nostro territorio, con 
particolare attenzione al tessile. Infatti, i bambini hanno realizzato delle magliette che poi hanno 
venduto al mercatino dell’istituto.  
 

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 Marco Sinibaldi (classe IIA), che 
viene votato all’unanimità da tutta l’assemblea. 
 
Il consiglio di interclasse si scioglie alle 19:10.  
 
Prospetto riassuntivo per progetti e azioni PTOF 2019-2020 
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Progetto 
Lettura: 
prestito libri 
di plesso, 
GULP! GASP? 
o Concorso 
letterario 

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

Progetto 
SCO.LE.DI 

X X X X X X X            

MERCATAC X X X X X X X X   X    X X  X 

Progetto coop    X X X X X X X X        

Progetto 
Ambiente: 
Microplastich
e I colori del 
territorio 

X X X X X X X     X  X X    

Progetto Ed. 
Alla salute: 
Love & Co 

               X X X 



Progetto 
ERASMUS 

   X X        X   X  X 

Progetto 
Gioco-Sport 

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

Laboratorio di 
Scienze 
Ludica 

       X    X X X  X X X 

Progetto 
Code Week 

       X X  X   X  X  X 

Teatrino in 
lingua inglese 

   X X X X  X  X X   X X  X 

L2   X   X          X   

Laboratorio: 
“Artisti 
Preistorici”  

       X X X X        

Laboratorio: 
“Vita da 
albero” 

       X X X X        

Laboratorio di 
storia: 
Associazione 
Artumes 

                 X 

Laboratorio di 
storia: gli egizi 

           X X      

Fantateatro X X X      X 
 

X X        

“Recitiamo 
insieme”: 
teatro 
romano con 
Plauto 

               X   

A scuola di 
teatro 

              X    

 
Uscite didattiche: 
CLASSE IA: uscita del progetto ambiente 
CLASSE IB: uscita del progetto ambiente 
CLASSE IC: uscita del progetto ambiente e visita ad una fattoria sul territorio 
CLASSE IIA: Zoo di Pistoia con laboratori in classe 
CLASSE IIB: Zoo di Pistoia con laboratori in classe. Comune di Agliana. Biblioteca San Giorgio a Pistoia. 
CLASSE IIC: Zoo di Pistoia con laboratori in classe. Comune di Agliana. Biblioteca San Giorgio a Pistoia. 
Acquario di Livorno. 
CLASSE IID: Museo di Pinocchio a Collodi. 
CLASSE IIIA: Casa di Rodo a Quarrata con laboratorio. Biblioteca San Giorgio a Pistoia. 
CLASSE IIIB: Casa di Rodo a Quarrata. Biblioteca di Agliana. Panifico o pizzeria sul territorio. 
CLASSE IIIC: da definire  
CLASSE IIID: Museo di Pinocchio a Collodi. 
CLASSE IVA: Museo Archeologico di Firenze. Due uscite sul territorio del progetto ambiente. 
CLASSE IVB: Museo Archeologico di Firenze. Museo Leonardiano a Vinci. 
CLASSE IVC: Museo Archeologico di Firenze. Fortezza di Santa Barbara. Biblioteca San Giorgio a Pistoia 
CLASSE IVD: Museo Archeologico di Firenze. Città di Vinci. Centro di scienze naturali a Galceti.  
CLASSE VA: città di Roma. Sinagoga di Firenze 



CLASSE VB: Museo Archeologico di Firenze. 
CLASSE VC: Museo di scienze planetarie. Sito archeologico Baratti-Populonia 
 
 
 
 
 


