
VERBALE DI INTERCLASSE DOCENTI - GENITORI

In data odierna: il giorno  07 del mese  di maggio dell’anno 2018
i docenti del Plesso di Ronco: 

DOCENTI PRESENZA ASSENZA
GIUSTIFICATA

1 ACERBIS CHIARA X

2 ALOIA LINA X

3 BONO MICHELA X

4 FERTILLO KATIUSCIA X

5 GATTUSO TIZIANA X

6 GAUDENZI FRANCESCA X

7 GILBERTI SIMONA X

8 GOBBI PATRIZIA X

9 BUONAFEDE AURORA X

10 LOPEZ LAURA X

11 MARCHINA ELEONORA X

12 PERINI ANNA MARIA X

13 ROTA MARINA X

14 SANTANIELLO 

MARIANGELA

X

15 SOLAZZI CHIARA X

VENTURELLI BARBARA X

con i rappresentanti dei genitori:

GENITORE CLASSE PRESENZA ASSENZA

PALINI ELENA 1 A X

PINELLI SARA      2 A X

MARCHINA 
MAURA 

3 A X

 DE LORENZI 
BARBARA

4 A X

INSELVINI 
ADRIANO

5 A X

si sono riuniti alle ore 16.30 per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:
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1. Adozione libri di testo
2. Valutazione Progetti PDS A.S. 2017/18
3. Proposte per il PDS 2018/2019
4. Iniziative di fine anno
5. Andamento degli apprendimenti
6. Varie ed eventuali

Presiede l'Interclasse l'insegnante Solazzi Chiara, responsabile di plesso.  L'incontro si 
apre con la lettura e approvazione del verbale dell'Interclasse precedente. Segue la 
trattazione dei punti all'ordine del giorno:

1) ADOZIONI LIBRI DI TESTO a.s. 2018/'19
Le insegnanti delle classi 3^ e 5^ sottopongono all'attenzione del Consiglio di Interclasse i 
libri di testo che intendono adottare per il prossimo anno scolastico e motivano le ragioni 
delle scelte effettuate. 

Il Consiglio di Interclasse approva il seguente piano di adozione dei libri di testo:
CLASSE PRIMA

LIBRO SEZIONE AUTORE TITOLO CASA
EDITRICE

LIBRO DELLA 
PRIMA CLASSE 

1^ A MALTONI RIGHE E QUADRETTI 
1

DE AGOSTINI

RELIGIONE 1^ A AA.VV. LA GIOIA DI 
INCONTRARSI 
(1- 2-3)

LISCIANI

LINGUA INGLESE 1^ A BERTARINI – HUBER- 
IOTTI

THE STORY GARDEN 
1

ELI
PUBLISHING

CLASSE QUARTA

SEZIONE AUTORE TITOLO CASA
EDITRICE

SUSSIDIARIO DEI 
LINGUAGGI

4^ A AA.VV. IN VOLO PER … 
COMPRENDERE  4

FABBRI 

SUSSIDIARIO 
DISCIPLINE
(Storia - Geografia)

4^ A DONISELLI – TAINI - 
COSTA

@DISCIPLINE.IT  4 PEARSON

SUSSIDIARIO 
DISCIPLINE
(Scienze- Matematica)

4^ A DONISELLI – TAINI - 
COSTA

@DISCIPLINE.IT  4 PEARSON

RELIGIONE 4^ A AA.VV. LA GIOIA DI 
INCONTRARSI  (4-5)

LISCIANI

LINGUA INGLESE 4^ A S. HOWELL- L. KESTER- 
DOGSON

NEW TREETOPS GOLD 
(2017)  cl 4

OXFORD

CONFERMA ADOZIONI LIBRI DI TESTO: le insegnanti delle classi prima, seconda e 
quarta esprimono un giudizio di valutazione rispetto ai libri di testo in corso di adozione. Si 
conferma l'adozione dei libri di testo in uso per il prossimo anno scolastico 2018/'19.
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2) VALUTAZIONE PROGETTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO  2017/'18
I progetti  finanziati con il P.D.S. e sui quali si esprime una valutazione sono i seguenti:
PROGETTO LABORATORIO INFORMATICA
Situazione attuale: il laboratorio di informatica dispone di 23 computer portatili, in grado di 
garantire a quasi tutti i bambini una propria postazione, e di due computer fissi. Molto utile 
risulta essere la stampante collegata in rete ai computer di classe.
Grazie alla donazione di un genitore il laboratorio dispone anche di dieci audiocuffie, utili 
per attività di laboratorio linguistico e per l'interazione  con alcuni programmi e/o 
applicazioni.
Nel corso dell'anno sono state sostenute molte spese per le lim (è stato acquistato un 
nuovo videoproiettore e sono state sostituite due lampade) e sono stati richiesti 
frequentemente interventi per migliorarne la funzionalità, ma persistono alcuni problemi da
risolvere. 
Punti di forza: forza motivazionale dello strumento; possibilità di sviluppare competenze, 
non solo quella digitale; mobilità del laboratorio.
Punti di debolezza: problema dell'assistenza tecnica e dei costi elevati per manutenzione  
straordinaria delle lim e per il funzionamento delle stampanti.
Prospettive:  installazione su tutti i computer, anche quelli appena ricevuti in donazione, di 
software didattici e programmi specifici; maggiore sfruttamento delle potenzialità della 
strumentazione a disposizione, organizzando modalità condivise di organizzazione  e 
gestione del laboratorio.
PROGETTO LABORATORIO BIBLIOTECA
Si riconosce l'importanza della biblioteca all'interno di una scuola e l'utilità della stessa 
anche per supporto ad altri progetti di plesso. Nel corso dell'anno sono stati acquistati libri 
utilizzando anche i fondi derivanti dalla bancarella del libro di fine anno scolastico scorso e
della bancarella di Santa Lucia di quest'anno scolastico. 
Punti di forza: 
- la varietà proposte,  che vanno dal prestito librario alla lettura vicariale (degli insegnanti 
e, in una classe, anche dei genitori), lettura per immagini alla lim, visione filmica, 
drammatizzazioni, momenti di lettura programmati, come nella settimana della lettura, dal 
23 al 27 aprile, la collaborazione con la Biblioteca di Gussago;
- la trasversalità: il progetto è stato funzionale alla realizzazione di altri progetti di plesso, 
che si sono avvalsi del contributo determinante del patrimonio librario della biblioteca.
- la collaborazione con i genitori: i genitori collaborano attivamente a questa finalità e 
anche quest'anno hanno allestito la bancarella del libro di Santa Lucia. 
Punti di debolezza: si rende necessario un continuo rinnovamento del materiale librario, 
sia in termini quantitativi che qualitativi. Nel corso dell'anno sono stati effettuati acquisti di 
libri nuovi e si intende proseguire in questa direzione, destinando ogni anno una quota dei 
fondi del diritto allo studio per la biblioteca di plesso.
Prospettive: implementazione del patrimonio librario attraverso nuovi acquisti; 
continuazione della collaborazione con Biblioteca  Comunale, già attiva. Dal prossimo 
anno scolastico coinvolgimento dei genitori anche per la gestione del prestito librario 
interno.
PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO
Durante l'anno scolastico è stata sostenuta una spesa considerevole per dotare il 
laboratorio del materiale di cui era sprovvisto. Ora il laboratorio è funzionante e dispone di 
materiale vario.
Caratteristica del progetto è quella di inglobare tutte le attività espressive che, oltre quelle 
già contemplate nell'ora curricolare di Arte, permettono la realizzazione di percorsi e 
progetti interdisciplinari. Punto di partenza è stato infatti il progetto Accoglienza/Rincontro 
di plesso, che è confluito nel progetto di plesso “In viaggio”. Anche i progetti di 
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arricchimento dell'offerta formativa e i progetti speciali (vedi Ptof) si sono avvalsi del 
materiale del laboratorio espressivo. 
P  unti di forza: lavoro creativo, interazione sociale, sviluppo di progetti interdisciplinari, 
risorsa lim per lettura guidata di immagini e riproduzione di opere d'arte; collaborazione 
con i genitori per organizzazione della festa della scuola.
Punti di debolezza: mancanza di un'aula laboratorio e di altri spazi utili sia per i momenti 
operativi, sia per lo stoccaggio anche momentaneo e/o conservazione degli elaborati 
grafico-pittorici. 
Prospettive: continuazione progetto e acquisto di materiali nuovi e vari, per far 
sperimentare ai bambini tecniche espressive diverse.

PROGETTO MADRELINGUA
Questo progetto favorisce lo sviluppo di  una competenza plurilingue e pluriculturale.
Una maggiore esposizione e l'utilizzo della lingua inglese attraverso attività diversificate e 
mirate consentono l'arricchimento del lessico e il miglioramento della capacità di 
conversazione e della pronuncia. 
Per la varietà delle proposte didattiche, il progetto ha coinvolto positivamente gli alunni e le
attività connesse sono state molto gradite.
Punti di forza: sviluppo negli alunni di un atteggiamento  di maggiore fiducia nelle proprie 
capacità di provare e apprendere una lingua straniera; varietà delle proposte e approccio 
laboratoriale.
Punti di debolezza: necessità di accompagnare gli stagisti nella preparazione delle attività 
didattiche; difficoltà nella stesura degli orari del madrelingua.
PROGETTI DI CITTADINANZA  ATTIVA
Nel progetto “Cittadinanza Attiva” sono racchiusi  quei progetti ed esperienze finalizzati 
allo sviluppo delle competenze sociali e civiche, nell'ottica della formazione del futuro 
cittadino, presenti nel Ptof della scuola. La finalità che li accomuna  è quello di portare gli 
alunni alla maturazione di valori umani, profondi, positivi, ispirati all’idea dell’amicizia, della
pace e del rispetto dell’ambiente, alla consapevolezza della cultura di appartenenza e al 
rispetto delle culture diverse dalla propria.
Per il perseguimento delle finalità è stata scelta la strada del coinvolgimento attivo degli 
alunni attraverso attività di laboratorio, spesso culminanti in momenti di aggregazione per 
la presentazione dei lavori e la condivisione a livello di plesso.
Le proposte hanno incontrato il gradimento degli alunni e le insegnanti esprimono un 
giudizio molto  positivo  per la ricaduta osservata negli alunni nella maturazione delle 
competenze sociali e civiche.
Punti di forza: forte spinta motivazionale, anche a fronte del coinvolgimento diretto degli
alunni attraverso attività laboratoriali; varietà delle proposte e integrazione dei linguaggi.;
condivisione  delle  pratiche  educative  a  livello  di  team e  di  plesso;  suddivisione  degli
incarichi,  ovvero  l'attribuzione  a  ciascuna  classe  di  compiti  specifici  relativi
all'organizzazione di giornate speciali.
Punti  di  debolezza: la tempistica. In particolare il  progetto “A scuola con le Life Skills”
richiede più tempo rispetto a quanto previsto. Le nostre classi sono già impegnate nello
sviluppo di altri percorsi e progetti, pertanto è difficile conciliare i tempi.
Prospettive future: continuazione dei progetti, ottimizzando maggiormente i tempi.

PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI
Il progetto ha richiesto un'organizzazione su  misura dei  bisogni particolari dei bambini.  E'
stato strutturato uno spazio apposito, accogliente e attrezzato, per favorire la 
concentrazione, il movimento, la libera espressione, la manipolazione e la socialità. Sono 
inoltre stati acquistati materiali specifici rispondenti ai bisogni rilevati. Positivo il bilancio del
progetto, sia per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici 
previsti nel PEI, sia per quanto riguarda l'integrazione scolastica.
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Punti di forza: collaborazione di più figure (insegnante di sostegno, insegnanti di classe, 
assistenti ad personam, collaboratrici scolastiche, figure specialistiche …); la disponibilità 
di uno spazio strutturato; l'accesso a materiale di diversa tipologia, strutturato e no; 
coinvolgimento del gruppo classe. 

3) PROPOSTE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018/ 2019

Per il prossimo anno scolastico si riconfermano i progetti/laboratorio prima valutati. 
Lo stanziamento richiesto ammonta a € 3400,00, così distribuiti:

PROGETTO SUDDIVISIONE COSTO TOTALE

LABORATORIO
BIBLIOTECA

- Implementazione del patrimonio librario: 
acquisto nuovi libri per biblioteca di plesso

 

- €  500,00

LABORATORIO
ESPRESSIVO 

- Acquisto di 
  materiale specifico per il
  Laboratorio Espressivo

- € 400,00

PROGETTI DI
CITTADINANZA

ATTIVA

- Acquisto di materiale di 
  facile consumo di varia tipologia, a seconda 
dei diversi progetti 

- € 300,00

LABORATORIO DI
INFORMATICA 

- Lim: interventi di manutenzione 
straordinaria 

- Materiale di facile consumo per il 
funzionamento del laboratorio ( cartucce per 
le due stampanti laser, carta per la stampa...)

- €  900,00

PROGETTO
MADRELINGUA

 - Esperto madrelingua - €  400,00

PROGETTO
DISABILITÀ 

- Materiali specifici per alunni con disabilità - €  500,00

EDITORIA DI
PLESSO

 Noleggio fotocopiatore
 Carta fotocopie per il funzionamento 

ordinario delle attività didattiche - € 400,00

                                                         T OTALE          € 3.400,00
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4  ) INIZIATIVE DI FINE ANNO SCOASTICO

Sabato 26 Maggio si terrà la Festa di fine anno scolastico: “Il giro di Ronco in 80 
minuti”.
La festa costituisce la conclusione del progetto di plesso, che ha visto il tema del viaggio 
come sfondo integratore di attività comuni, a partire dall'accoglienza, e di percorsi di 
classe. 
Ogni classe ha effettuato un viaggio alla scoperta dei beni artistici e paesaggistici presenti 
nel territorio. Questi viaggi verranno “restituiti” ai genitori della scuola il giorno della festa 
attraverso alcuni momenti-lezione, in cui i bambini racconteranno la loro esperienza e 
mobiliteranno i loro apprendimenti per questo scopo.
Organizzazione della mattinata:
- h 8,30 arrivo a scuola degli alunni e preparativi
- h 8,45 apertura della festa con un canto collettivo in cortile;
- h 9,00, 9,30/ 9,30- 10,00: suddivisi per classe, lezione degli alunni ai genitori. Sono 
previsti due turni. Queste le tematiche delle lezioni:
 classe 1^: il viaggio del latte, dalla mucca alla nostra tavola
 classe 2^ - la storia del gelso e della bachicoltura
 classe 3^ - la chiesetta di Ronco dei Santi Sebastiano e Fabiano
 classe 4^-  la pala d'altare dell'Inganni della chiesa parrocchiale di Ronco
 classe 5^ - resti romani a Ronco

- h 10,00- 10,15: pausa
- h 10, 20- 11, 30: “Il giro di Ronco in 80 minuti”: giochi a squadre organizzate dai 
genitori.
- h 11,30: premiazione delle squadre
- h 11, 30 - 12,30: rinfresco.

Durante  i giochi a squadre i bambini saranno suddivisi in cinque gruppi misti. Ogni gruppo
dovrà superare alcune prove (un quiz di 25 domande, 5 x classe, attinenti agli argomenti 
oggetto di trattazione).  Ogni risposta corretta verrà premiata con un pezzo di puzzle da 
collocare su un grande pannello, per la ricostruzione fotografica del luogo di Ronco 
oggetto di visita e studio da parte dei bambini. 

5) ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
Il punto viene trattato nelle singole classi.

6) VARIE ED EVENTUALI

Prove invalsi
Mercoledì 3 maggio si è svolta la prova di Inglese in classe quinta. 
Mercoledì 9 e venerdì 11 maggio verranno somministrate le altre due prove nazionali, la 
prova di Italiano e quella di Matematica, sia in classe seconda che in classe quinta. Tutte 
le insegnanti del plesso, e di conseguenza le classi, sono coinvolte nell'organizzazione 
delle prove.
     
Prove di evacuazione: venerdì 18 Maggio si effettuerà la terza e ultima prova ufficiale di 
evacuazione della scuola; si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole dell'Istituto 
Comprensivo; è prevista la mobilitazione generale delle squadre e mezzi della Protezione 
Civile.
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 Progetto continuità Scuola Infanzia-Primaria
Il prossimo momento di accoglienza per i bambini della futura classe prima sarà lunedì 30 
maggio. Data e tema della giornata sono stati definiti in Commissione Continuità e sfondo 
integratore delle attività di accoglienza è il testo “Il Topo Federico” di leo Lionni.

Commissione Mensa: alcuni genitori hanno effettuato un sopralluogo in mensa per 
verificare la qualità dei pasti erogati e del servizio. Al termine del sopralluogo hanno 
compilato un questionario di valutazione in cui hanno espresso un giudizio ottimo sotto 
tutti i profili.

Ultimo giorno di scuola: in continuità con il progetto di plesso, si conferma l'uscita 
all'Abbazia di Rodengo Saiano nella giornata dell'ultimo giorno di scuola. Si effettuerà una 
visita guidata alla Basilica e ai suoi chiostri; pranzo al sacco e percorso a piedi.

Punti Simply: sono arrivati i premi della raccolta punti Simply,  un nuovo computer e due 
confezioni Lego Education 2.0.

Tablet: su richiesta da parte delle scuole, la Regione Lombardia ha donato i tablet 
utilizzati durante le consultazioni referendarie di ottobre scorso. Sono ora a disposizione 
della nostra scuola cinque tablet. 

 PRESIDENTE                                                                                              VERBALISTA
 
Chiara Solazzi                                                                                                Chiara Solazzi
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