
Verbale della riunione di interclasse n. 3 del 29/04/2016 

Il giorno venerdì 29 aprile , alle ore 16:05 , è convocato il Consiglio di 

Interclasse del plesso di Boltiere , per discutere i seguenti ordini del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Relazione finale sull’attività educativo - didattica; 

3. Relazione finale sui progetti attivati nell’anno scolastico 2015/2016 e 

proposte per il prossimo anno; 

4. Libri di testo anno scolastico 2016/17; 

5. Organizzazione festa di fine anno scolastico; 

6. Varie ed eventuali. 

Insegnanti Rappresentanti genitori 

BELLIOTTI ALIDA 1A: 

TOGNI MANON 1B: 

CERVI GIULIANA 1 C: GALLI  ANGELO 

CORTI DONATELLA 2A: ASPERTI T ATIANA 

FALESCHINI ANNA LUISA 2C:  

FREGA RACHELE 2D: 

FORLANI VANESSA 3A:  

GAMBIRASIO CARLA 3B: ZANETTI PAOLA 

GIACALONE MARIA LETIZIA 3C: 

LONARDO VIRGINIA 4A :COLOMBO MICHELA 

MAESTRONI TERESA 4B :RONCHI MARIO 

MARTINELLI LOREDANA 4C: MOSCATELLO MARUSCA 

MORELLI FRANCESCA 5A: BIANCHINI DANIELA 

PALA GIUSEPPINA RAFFAELLA 5B: 

PEREGO CONSUELO 5C: ANDREOTTI AMBROGIO 

PASCALE ANTONIO  

PRINCIPE ANNA  

RACCUGLIA ROSARIA  

RADAELLI CARLA MARIA  

SIZZANA ANNA  

WATZKE TATIANA  

 

Insegnanti assenti Rappresentanti genitori assenti 

 DEL PRATO SUSAN P ASSONI MANUELA 

MARINO ANGELA CAVALLERI  TAMARA 

CAPASSO MARIA FELOTTl MICHELA 

BERVA ROSANNA TAIOCCHI  MARZIA 

CAPONETTI CARLA NATALI MARIA DANIELA 

MICELI SIMONA BIANCHINI DANIELA 

RAPPOCCIO GIUSEPPINA  



Presiede la riunione l’insegnante Corti Donatella ed adempie alle funzioni di 
segretario l’insegnante Rachele Frega, che redige il seguente verbale. 
 
1° o.d.g. - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
L’insegnante Mariapia Salvatore legge il verbale della seduta precedente che 
viene approvato all’unanimità. 
 
2° o.d.g. - Relazione finale sull’attività educativo-didattica 
Il presidente invita le insegnanti ad esprimersi in merito all’andamento delle 
attività educativo-didattiche per classi parallele. 
 
Per le classi quinte.  

 Principe Anna Paola riferisce che le attività didattiche rispettano i tempi 
e le modalità programmate; 

 Pala Raffaella riferisce che il programma di storia rispetta la 
programmazione mentre per quello di geografia è stato effettuato un 
approfondimento sul sistema solare, ma senza rilevanti  variazioni da 
quanto previsto . 

Per le classi quarte interviene 

 Carla Gambirasio ribadendo che tutti gli argomenti di italiano sono stati 
trattati seguendo quanto programmato, mentre per matematica le 
classi hanno richiesto dei tempi più lunghi, che comunque non hanno 
stravolto la  programmazione iniziale, al fine di favorire  dei livelli di 
apprendimento omogenei. 

Per le classi terze interviene 

 Carla Radaelli che riferisce che i contenuti previsti sono stati 
completamente trattati, secondo i tempi stabiliti e sottolinea che è stato 
necessario uniformare i livelli di apprendimento delle classi, effettuando 
spesso ripassi su argomenti specifici, ritenuti prerequisiti fondamentali. 

Per le classi seconde interviene 

 Donatella Corti affermando  che i programmi di italiano e di matematica 
sono stati completamente trattati e che le azioni di consolidamento fatte 
in matematica hanno dato risultati apprezzabili. 

Per le classi prime interviene 

 Lucia Luchena, portavoce delle insegnanti di classe, impegnate nella 
gita di istruzione in corso, riferendo che le attività hanno rispettato tempi 
e modi previsti. 

Intervengono alcuni genitori presenti chiedendo chiarimenti in merito alle 
cause specifiche che limitano il raggiungimento di alcuni obiettivi programmati 
che, in alcune discipline, hanno richiesto azioni di ripasso o di 
consolidamento. Risponde l’insegnante Donatella Corti che spiega che 
l’omogeneizzazione dei livelli di preparazione di alcuni prerequisiti è di 
fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento programmati. Inoltre le azioni di potenziamento o di 



consolidamento sono metodologie generalmente adottate a livello didattico e  
da non considerare come conseguenze di mancanze o di gravi lacune 
pregresse. Inoltre l’insegnante Tatiana Watzke sottolinea che spesso azioni 
di ripasso degli argomenti in classe sono conseguenza del mancato 
svolgimento dei compiti a casa. In merito all’importanza dei compiti a casa, la 
totalità delle insegnanti  condivide che la rielaborazione del compito 
assegnato è importantissimo, perché permette all’alunno di verificare 
l’effettivo grado di acquisizione dell’argomento trattato. Dal confronto emerge 
che spesso gli alunni rifiutano o limitano lo svolgimento dei compiti assegnati 
per casa, a causa delle varie attività extra scolastiche. 

3° o.d.g. - Relazione finale sui progetti attivati nell’anno scolastico 

2015/2016 e proposte per il prossimo anno; 

Il presidente , in merito alle proposte dei progetti, riferisce di volerne  limitare 
la trattazione, poiché tale punto è stato ampiamente discusso nella seduta 
precedente, aggiungendo soltanto di valutare la proposta di partecipazione 
ad un evento teatrale, che coinvolga la totalità  delle classi, grazie ad uno 
spettacolo da effettuare a scuola. 
Interviene il signor Ronchi riferendo che il comitato genitori intende ricercare 
delle figure esterne per potenziare le attività di educazione motoria. 
 
 4° o.d.g. - Libri di testo anno scolastico 2016/17 
 
Il presidente invita le insegnanti a presentare le proposte di adozione dei 
nuovi libri di testo. Per le future classi prime relaziona l’insegnante Principe 
Anna Paola, mentre per le future classi quarte relaziona l’insegnante Forlani  
Vanessa.  
Le proposte, che vengono allegate al presente verbale, hanno trovato ampia 
approvazione da parte degli insegnanti e dei genitori. 
 
Per le classi prime: 
materia: Lingua italiana –matematica –storia -geografia 
titolo :   Piccoli eroi 
autori:  Giuseppe Bordi, Anna Ronca, Andrea Bertella, Natalia Chiodini, Rita 
Marzorati. 
editore.: Fabbri Editori 
volumi:1-2-3 
 
materia : Religione 
titolo: Vivere nella gioia plus 1/2/3 
autori:Gruppo di studio IRC coordinato da S.Boccignone 
editore: Elledici -Piccoli 
 

http://auladigitale.rizzolieducation.it/auladigitale/ricerca/esegui_nuova.action?ricerca.catalogo=Giuseppe%20Bordi
http://auladigitale.rizzolieducation.it/auladigitale/ricerca/esegui_nuova.action?ricerca.catalogo=Anna%20Ronca
http://auladigitale.rizzolieducation.it/auladigitale/ricerca/esegui_nuova.action?ricerca.catalogo=Andrea%20Bertella
http://auladigitale.rizzolieducation.it/auladigitale/ricerca/esegui_nuova.action?ricerca.catalogo=Natalia%20Chiodini
http://auladigitale.rizzolieducation.it/auladigitale/ricerca/esegui_nuova.action?ricerca.catalogo=Rita%20Marzorati
http://auladigitale.rizzolieducation.it/auladigitale/ricerca/esegui_nuova.action?ricerca.catalogo=Rita%20Marzorati


 
materia : Inglese 
titolo: New Treetops Gold 1° 
autori: SarahHowell Lisa Kester Dodgson 
editore: Oxford University Press 
 
Per le classi quarte: 
 
materia : Sussidiario dei linguaggi 
titolo: Sulle ali del vento 
autori: A.Denzi, M.Gaboli, G.Tenconi  
editore: Fabbri  
 
materia:Scienze Matematica 
Titolo:Mappa Mondo 
Autori: A.Bertella, A.Parravicini 
Casa Editrice: Fabbri 
 
Materia:Storia –geografia 
Titolo:Mappamondo 
Autori:F.Valeri,M.Tommaso 
Casa Editrice:Fabbri 
 
Materia:Religione 
Titolo: Raggi di luce nel mondo 
Autori: E.Marchetti 
Casa Editrice: Theorema  
 
Materia:Inglese 
Titolo:New Treetops Gold 
Autori: S.Howell, L.Dodgson 
Casa Editrice:Oxford 
 
5° o.d.g. - Organizzazione festa di fine anno scolastico 
La festa di fine anno scolastico si terrà nella serata di mercoledì 08 giugno 
alle ore 20,30 nel cortile della scuola. 
La festa dello sport è fissata per il 25 maggio presso gli impianti sportivi del 
parco di Boltiere , in caso di pioggia sarà posticipata al 1 giugno. 
 
6° o.d.g. - Varie ed eventuali 
Il signor Ronchi comunica che il comitato genitori ha aderito ad un bando 
proposto da Fondazione Marcegaglia che prevede interventi di 
riqualificazione degli ambienti scolastici.  
L’esito del bando non è ancora noto. 



 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 18:45. 
 
 
Il segretario                                                              Il Presidente  
Rachele Frega                                                            Donatella Corti  


