
VERBALE DI INTERCLASSE DOCENTI- GENITORI 
 
In data odierna: il giorno 19 del mese marzo dell’anno 2018 i docenti del plesso di Navezze 

incontrano i genitori per il consiglio d’interclasse.  

 
Docenti  

 Cristina Serena       Elena Giaconia 

 Laura Usanza         Silvia Zamperlin 

 Raffaella Bonometti Paola Cazzago 

 Silvia Ronchi          Marinella Goffelli 

 Simona Sicoli         Simona Coltrini 

 Francesca Lauro    Viviana Ferrari 

 
Rappresentanti di 
classe 

 

 Daniela Spiziani (cl. 1^) 

 Laura Franzoni (cl. 2^) 

 Laura Cingia (cl. 3^) 

 Viviana Orizio (cl. 4^) 

 Emanuele Lo Bartolo (cl. 5^) 

 
 
Docenti e rappresentanti i sono riuniti dalle ore 16.30 alle ore 17.40 per trattare i seguenti 
argomenti: 

 Progetto continuità scuola infanzia- primaria 

 Progetti in collaborazione con il territorio 

 Andamento degli apprendimenti 

 Varie ed eventuali 
 
Concordano quanto segue: 

Progetto continuità scuola infanzia- primaria 
L’insegnante Giaconia espone quanto fatto dalla classe quarta per il progetto “continuità” con gli 
alunni dell’infanzia in occasione della festa di mezza quaresima.  
Comunica che il momento successivo sarà gestito dai bambini di classe quinta, ma non è ancora 
stata stabilita una data precisa.  
In altra data da destinarsi gli alunni di quinta si recheranno alla scuola secondaria.  
 
Progetti in collaborazione con il territorio 
L’insegnante Giaconia informa i genitori circa i progetti sportivi attivi nel plesso: al momento tutte 
le classi stanno svolgendo 5 incontri di calcio, che termineranno il 23 marzo. Le classi prima e 
seconda inizieranno poi il progetto Rugby, che molto probabilmente potrà essere esteso alla classe 
terza, che non ne ha beneficiato nel primo quadrimestre. Per le classi quarta e quinta il progetto 
kick-boxing è in forse: l’istruttore ha comunicato di non poter garantire la presenza, per 
problematiche organizzative.  
Giaconia comunica inoltre che per le classi prima, terza, quinta si sta svolgendo il progetto 
educazione stradale, consistente in due/tre ore di lezione in classe.  



Zamperlin relaziona circa le prove di evacuazione: ne sono state svolte quattro, di cui due anche 
dall’ambiente mensa/palestra. L’ultima prova è stata fatta venerdì 16 marzo in collaborazione con 
la protezione civile. È stata modificata l’uscita per la classe quinta. La prova si è svolta in modo 
regolare.  
 
Resoconto delle commissioni 
Commissione madrelingua 
L’insegnante Serena spiega ai rappresentanti che per tutte le classi esclusa la quinta c’è stata una 
diminuzione delle ore del madrelingua, per problematiche di tipo organizzativo a livello d’istituito. 
Comunica inoltre che anche quest’anno, a settembre, sarà organizzato l’“English Summer Camp” 
dal 27 agosto al 7 settembre (nel plesso di Casaglio). La riunione informativa per i genitori avrà 
luogo il 18 aprile alla scuola media 16,45. 
Questa settimana la ragazza madrelingua non farà il suo intervento nelle classi, per poter preparare 
lo spettacolo in occasione della Pasqua. Tale spettacolo avrà luogo venerdì 23 marzo e durerà circa 
mezz’ora (alle 10,45 circa per le prime e seconde, a seguire le altre classi).  
Commissione mensa 
L’insegnante Giaconia comunica che, al rientro dalle vacanze di Pasqua, si invertiranno i turni del 
pasto: i gruppi 1 e 2 mangeranno nel primo turno (12,20), i gruppi 3 e 4 nel secondo turno (13,20).  
L’insegnante Goffelli illustra la proposta emersa dalla commissione di far partecipare i genitori che 
lo desiderano al momento del pasto. Spiega poi le modalità di partecipazione e la necessità di 
calendarizzazione delle presenze: il tutto dovrà essere svolto entro il 30 aprile. Consegna poi a 
ciascun rappresentante il questionario per la valutazione del pasto e del servizio, da compilare a 
seguito della presenza. I rappresentanti raccoglieranno i nominativi di quanti vorranno partecipare 
e consegneranno il calendario delle presenze alla referente.  
Commissione tecnologica 
L’insegnante Ronchi comunica che grazie al Pon vinto sono arrivati a scuola un pc portatile e un 
proiettore da poter utilizzare per attività comuni nell’atrio.  
L’insegnante Serena aggiunge che con il fondo per il diritto allo studio è stato acquistato un pc per 
la classe quinta.  
 
Iniziative legate alla biblioteca 
L’insegnante Cazzago ringrazia i genitori per la loro preziosa collaborazione nell’organizzare il 
prestito quindicinale dei libri da parte degli alunni; ringrazia inoltre per i tanti libri offerti alla scuola 
da parte delle famiglie.  
Comunica inoltre che il 23 aprile in occasione della giornata della lettura si svolgerà un momento 
dedicato alla lettura. Si chiede ad un genitore per classe la disponibilità per leggere. Le docenti si 
organizzeranno e comunicheranno ai genitori il titolo del libro. Ogni classe dedicherà circa mezz’ora 
alla lettura, secondo la seguente scadenza oraria: 
-8,30 classe prima 
-9,00 classe seconda 
-9,30 classe terza 
-10,45 classe quarta 
-11,15 classe quinta 
Durante la settimana della lettura, dieci minuti al giorno, i bambini potranno portare un libro a 
scelta e leggerlo in classe o nell’atrio.  
L’insegnante Giaconia comunica che, così come gli altri anni, il 19 aprile verrà proposto a tutte le 
classi prime dell’istituto un incontro, presso la biblioteca comunale, di animazione alla lettura 
(orario 8.45-9,45 circa): ci sarà la lettura vicariale di una storia da parte della bibliotecaria che 



illustrerà poi ai bambini il servizio del prestito libri.  
 
Varie ed eventuali 
L’insegnante Serena comunica ai rappresentanti che saranno consegnati agli alunni di tutte le classe 
dei libretti sul tema della Costituzione promossi dal ministero. Le classi riceveranno gli opuscoli in 
momenti diversi a seguito di un’ introduzione dei propri insegnanti.  
 
L’insegnante Giaconia comunica che sono arrivati i premi Esselunga: alcuni materiali di facile 
consumo (cartoncini e colle) e una lavagna magnetica che può essere utilizzata anche per 
proiettare. Questa sarà installata in biblioteca, dove potrà essere utilizzata per momenti comuni, 
attività legate a progetti o per animare la lettura.  
 
Giaconia chiede conferma ai rappresentanti per la vendita di torte in occasione della festa della 
mamma. I rappresentanti confermano l’impegno e comunicano che prepareranno sia delle 
locandine sia degli avvisi da consegnare alle famiglie, che potranno essere fotocopiate a scuola. 
 
Riguardo alle iniziative di fine anno, l’insegnante Giaconia comunica che, a livello di plesso, si pensa 
di fare un’ uscita sul territorio tutti insieme, con pranzo al sacco e giochi all’aria aperta organizzati 
secondo il tema del progetto annuale. Si daranno indicazioni più precise nel prossimo interclasse.  
 
Vengono comunicate le date delle prove Invalsi:  
- 3 maggio: prova di inglese (solo per la classe quinta) 
- 9 maggio: prova di italiano 
- 11 maggio: prova di matematica 
Il plesso di Navezze è stato estratto come “scuola campione”, quindi ci sarà la presenza di un 
commissario esterno che controllerà la correttezza sia nell’esecuzione delle prove sia nella 
valutazione.  
 
L’insegnante Giaconia chiede ai rappresentanti se ci sono eventuali lamentele sul momento della 
mensa.  
La rappresentante Spiziani (cl. prima) riporta lamentele di diversi genitori riguardo alla costituzione 
eterogenea dei gruppi mensa: molti bambini riportano a casa disagio per essere al tavolo con alunni 
più grandi (classe quarta e quinta).  
Zamperlin riferisce la difficoltà a separare i bambini più piccoli dai compagni più grandi, dal 
momento che il plesso ospita una sola sezione per classe. Sottolinea inoltre come i bambini di prima 
siano a contatto con i compagni più grandi anche in altri momenti (come la ricreazione) visto che 
essa si svolge per tutti nello stesso atrio.  
La Rappresentante di seconda ritiene che i bambini più piccoli dovrebbero pranzare fra di loro, 
perché la fase di maturazione è simile. Questi alunni rischiano di essere intimiditi da compagni 
molto più grandi e con una maturità diversa.  
L’insegnante Goffelli ricorda che in ogni tavolo sono presenti bambini variegati per anno (circa un 
paio per classe). In riferimento a quanto detto dalla rappresentante Spiziani, Goffelli spiega che, 
quando ci sono degli assenti, alcuni tavoli sono accorpati e può capitare che qualche bambino si 
ritrovi con compagni più grandi.  
Le docenti sono disponibili a venire incontro a particolari situazioni problematiche, ma in generale è 
necessario dare ai bambini più piccoli il tempo per maturare le abilità relazionali.  
Bonometti ricorda che il nostro ruolo è fondamentale dal punto di vista educativo, per mediare il 
rapporto con i bambini. Sottolinea inoltre come, in molti casi, si sia creato un rapporto di amicizia e 



mutuo aiuto fra bambini di classi diverse.  
Goffelli aggiunge che all’interno di ogni classe vi sono dinamiche relazionali che necessitano di 
essere spezzate nel corso della giornata.  
La rappresentante Spiziani chiede chiarimenti sul momento del film durante il dopo-mensa. 
L’insegnante Serena spiega come il film venga concesso solo saltuariamente ai gruppi che 
trascorrono il dopo-mensa nell’atrio. La richiesta parte inoltre sempre dagli alunni e mai dagli 
insegnanti. Inoltre il momento del film non è obbligatorio: la porta dell’aula rimane aperta così da 
consentire l’ingresso o l’uscita libera da parte dei bambini.  
 

 

                                                                    Il verbalista Laura Usanza 

 


