
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli”

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI
VERBALE N°2 
15 gennaio 2018
La riunione ha inizio alle ore 16,45
Presiede l’insegnante Carlo Antonelli, delegato dalla Dirigente scolastica.

Sono presenti  i genitori rappresentanti di tutte le classi: 

CLASSI GENITORI

1^A ZAVARISE NATALIE

1^B ANGELI ROBERTA

1^C CAPELLI ROSSANA

2^A NAVA ILARIA

2^B VENCI CATERINA

3^A LOMBARDI DAVIDE

3^B FIORENTINI LAURA

4^A SALVI TERESA

4^B ABENI CINZIA

4^C MARMAGLIO FEDERICA

5^A ARMANNI ISABELLA

5^B GOGNA CRISTINA

5^C DOTTI SERENA 

Sono assenti i docenti: Chiaramonte, Farinacci, Lai

RINGRAZIAMENTI
L'ins. Antonelli, in rappresentanza di tutti i Docenti del plesso di Sale, ringrazia i Genitori 
Rappresentanti e contestualmente tutti gli altri Genitori che hanno collaborato 
all'allestimento natalizio della scuola, abbellendola con le decorazioni create dagli alunni e 
procedendo negli scorsi giorni allo smontaggio ed al recupero dei materiali utilizzati.
Coglie l'occasione per rendere grazie anche per l'acquisto dei pandori natalizi, da 
destinare ad ogni classe per i festeggiamenti del 22 dicembre, effettuato presso 
l'associazione Cesar di Gussago che opera a favore del gemellaggio con Aliap.
Infine aggiunge ringraziamenti anche per la cospicua raccolta punti dei vari supermercati 
che, come è stato spiegato nel dettaglio, ha consentito di inoltrare la richiesta per dotare il 
plesso di Sale di 2 LIM che saranno collocate nelle classi.
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BANCARELLA DEL LIBRO
L'ins. Piscioli riferisce di un ampia partecipazione dei Genitori alla Bancarella del libro; ci 
sono ancora materiali in ordine,  “sospesi” che non hanno consentito di chiudere 
definitivamente i conteggi. Tuttavia la vendita ha sfiorato i 7000 euro. Si condivide l'ampia 
soddisfazione e si ringraziano i Genitori che hanno gestito la Bancarella ed in particolare le
sig.re Piera Rossetti e Francesca Salvadori che si sono prodigate per il buon esito 
dell'iniziativa.
Si sottolinea la generale buona rispondenza dei Genitori alle proposte della scuola, 
ribadendo il particolare rilievo della Bancarella del libro per la ricaduta educativa correlata 
alla diffusione della lettura ed alla cultura del libro.

ATTIVITA' BIMESTRALI DEL PLESSO (rif. ins. Antonelli)

• Educazione ambientale

Progetto Pedibus, riavviato dal 12 ottobre, con alcuni aggiornamenti ed
integrazioni: sono coinvolti circa 100 alunni e oltre 60 genitori; si ricordano le ricadute
educative del progetto (educazione ambientale, valorizzazione della corporeità, 
socializzazione).
Merenda naturale: confermata la buona pratica della merenda sana a scuola quale 
condivisione di una buona pratica di educazione alimentare. Martedì e giovedì gli alunni 
sono invitati a consumare una merenda naturale, a base di frutta e verdura.
Raccolta differenziata: da non dimenticare la routine positiva della raccolta settimanale 
della carta, classe per classe, in turnazioni ben conosciute. Si propone di coinvolgere 
anche altre famiglie, commercianti, aziende che possano conferire carta e cartone nel 
container della scuola per incrementare la raccolta. 
Continua quotidianamente anche la differenziazione dei rifiuti in ogni aula: carta, plastica, 
generico, organico. 
M'Illumino di meno, metà febbraio: l'evento nazionale prevede una giornata dedicata alla 
sensibilizzazione all'utilizzo corretto e consapevole dell'energia e delle risorse naturali ed 
al rispetto dell'ambiente. La scuola manterrà il controllo del corretto spegnimento di tutte le
postazioni informatiche alla conclusione delle lezioni; nel primo quadrimestre se ne sono 
occupati gli alunni di classe 5^ mentre dalla giornata di M'illumino di meno si farà il 
passaggio delle consegne ai bambini di classe 4^.
Si proporranno a tutte le classi semplici attività per la giornata del risparmio energetico da 
svolgere e mantenere a casa e a scuola.

• Educazione stradale – Educazione alla sicurezza
Si è definita la proposta di calendarizzazione degli incontri di educazione stradale per le 
classi 2^ e 4^, condotte dall'agente di polizia locale; se confermate dal Comando di polizia 
gussaghese si articoleranno su 3 lezioni per classe, da fine gennaio a tutto febbraio.
Sono previste anche le uscite “esperienziali-laboratoriali” sul territorio; saranno anche        
l' occasione per far conoscere a tutti gli alunni i percorsi del pedibus, sicuri e ben 
segnalati, ed il territorio in prossimità della scuola.

Ha avuto ottimo esito la prova di evacuazione di dicembre; entro gennaio a tutte le classi 
sarà somministrato il questionario, diversificato per livelli, relativo al corretto 
comportamento a scuola in caso di emergenza. Saranno successivamente tabulati dagli 
insegnanti e valutati complessivamente dalla Commissione sicurezza dell'Istituto.
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Sono previste altre due prove di evacuazione con simulazione di evento sismico; 
nell'ultima (presumibilmente a maggio) ci sarà la supervisione del Gruppo di protezione 
civile di Gussago. 

• Educazione alla Pace e Solidarietà

Rinuncia alla merendina – rif. ins. Archetti: si aggiornano i Genitori rispetto alla 
proposta dello scorso Interclasse; la proposta di destinare una raccolta all'Associazione 
che studia una malattia rara di cui è malata una nostra alunna, Elena di classe prima sarà 
collocata nel contesto della Festa di fine anno; sarà allestita una bancarella con oggetti 
anche prodotti dai bambini da proporre a tutti i nostri Genitori.
Ci pare un bel modo per aiutare a modo nostro e con i mezzi disponibili una situazione 
difficile che ci è così vicina. Si contatteranno i Genitori per definire gli aspetti organizzativi 
e proporli alla Direzione dell'Istituto.
Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo- rif. Ins. Antonelli: saranno curate dalle
classi 5^ nelle date di venerdì 26 gennaio e venerdì 9 febbraio; saranno – com'è tradizione
– eventi comuni nei quali ascoltare quanto proposto dagli alunni di 5^ e riflettere insieme 
sulle loro parole e gesti, che rappresentano eventi che hanno privato della libertà e della 
vita milioni di pesone. 
Nelle giornate rispettivamente successive si osserverà tutti insieme il Minuto di Silenzio, 
disponendoci lungo i corridoi adiacenti le classi. 
Beatificazione di Teresio Olivelli – rif. Ins. Piscioli: dopo un lungo iter sabato 3 febbraio
a Vigevano si procederà alle cerimonie per la beatificazione di Olivelli, al quale la nostra 
scuola è stata dedicata. Insieme agli Alpini, alle Fiamme Verdi e ad altre organizzazioni, 
parteciperanno anche gli insegnanti Piscioli e Antonelli, in rappresentanza della nostra 
Comunità scolastica e dell'Istituto comprensivo.

• Facciamo Festa
Mezza Quaresima – rif. Ins. Romano Morena: 
In occasione della Festa di Mezza Quaresima, giovedì 8 marzo, le classi 4^ condurranno il
momento comune; il tema individuato dalla Commissione continuità è “Bruciare la 
cattiveria e la malvagità”.
Si condividerà una canzone a tema con le Scuole dell'Infanzia; come consuetudine sarà 
l'occasione per valorizzare l'accoglienza dei bambini futuri alunni di cl 1, i quali 
assisteranno allo spettacolo ed al rogo della Vecchia e dei brutti atteggiamenti da bruciare:
la cattiveria e la malvagità. Le cl 5^ cureranno il rinfresco per i piccoli ospiti, anche con cibi
sani e naturali.
L'ins. Piscioli ricorda che il giorno precedente – 7 marzo – sarà organizzata la Bancarella 
delle Torte; l'offerta minima è definita in 5 euro e non è consentito alcun tipo di 
prenotazione. Si invitano i Genitori a partecipare numerosi alla produzione dei dolci.

VARIE – rif. Ins. Antonelli

• Attività motoria
Quest'anno si è organizzato l'attività motoria in collaborazione con le società sportive 
gussaghesi di Basket, Rugby, Calcio e Kick boxing che, come concordato a settembre, si  
alternano, per periodi ben definiti, nel corso di tutto l'anno scolastico. Generalmente le 
attività proposte e gli educatori / istruttori intervenuti sono stati graditi ed apprezzati da 
docenti ed alunni.
Si sono verificate criticità rispetto alla presenza degli istruttori di Kick boxing con le classi 
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2^, attribuibili ad incomprensioni nelle comunicazioni formali succedute agli accordi di 
inizio anno scolastico.
Siamo in attesa di essere contattati dal gruppo sportivo Calcio Gussago che dovrà 
condurre le attività motorie di febbraio e parte di marzo (5/6 lezioni) con tutte le classi.
Le classi 1^ hanno apprezzato il progetto di nuoto, già concluso, articolato su  8 lezioni 
presso l'impianto Le Gocce di Gussago: sarà probabilmente riproposto tra aprile e maggio.

• Open Day 
Il prossimo giovedì 18 gennaio la scuola di Sale sarà aperta a Genitori e futuri alunni di cl 
1^ dalle ore 14,30 alle 16.15.
Il Referente del plesso accoglierà gli ospiti nell'atrio, presenterà le peculiarità di offerta 
formativa e organizzative della nostra scuola e li condurrà a prender visione degli spazi 
scolastici e di ambienti particolarmente significativi: biblioteca, aula informatica, palestra, 
sala mensa, aula con didattica supportata dalla Lim...
Sarà naturalmente disponibile a rispondere alle domande / dubbi dei Genitori.

• Iscrizioni on-line
Si ricorda che la piattaforma digitale per l'iscrizione degli alunni di cl 1^ (primaria e 
secondaria) sarà attiva dal 16 gennaio al 6 febbraio

• Colloqui quadrimestrali 
Sono calendarizzati nella settimana dal 5 al 9 febbraio; ogni team docente proporrà le date
e l'articolazione oraria di ciascuna classe con avviso scritto.
Si ricorda che nel corso dei colloqui in oggetto i bambini non possono entrare nella scuola.

• Uscita autonoma degli alunni 
In riferimento alla comunicazione n. 41 si ricorda che entro il 20 gennaio le famiglie che 
intendo fruire dell'uscita autonoma dei figli devono procedere alla compilazione del modulo
scaricabile dal sito dell'istituto e a restituirlo agli insegnanti di riferimento.
Si raccomanda attenzione e cura dei comportamenti in relazione all'opzione scelta.

COMMISSIONI

• COMMISSIONE MADRELINGUA – rif. Ins. Abrami
Si riferisce in relazione al progetto Madrelingua, sia per quanto attiene gli obiettivi di 
arricchimento formativo ed esperienziale che per le ricadute didattiche attese per gli 
alunni.
Aggiorna in riferimento alle novità organizzative ed alle soluzioni adottate dalla
Commissione che è maggiormente impegnata nella gestione del progetto, dovendo 
supervisionare le attività e l'organizzazione in assenza dell'insegnante responsabile.
Illustra ampiamente gli esiti del monitoraggio del progetto effettuato a maggio dello scorso 
anno da parte di Docenti dell'Università di Modena – Reggio Emilia che hanno coinvolto gli
alunni di cl 1^ e di cl 5^, con campionamento di 3 alunni per classe diversificati per livelli 
base – medio – elevato.
I risultati per il plesso di Sale sono stati eccellenti per le classi 1^ in tutti i test; nelle cl 5^ 
sono stati molto positivi per gli aspetti relativi a comprensione e comunicazione orale, con 
qualche incertezza – ma comunque buoni – per la produzione scritta.
Si precisa che quest'ultima non è elemento forte del percorso didattico della Primaria.
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COMMISSIONE NUOVE TECNOLOGIE – rif. Ins. Antonelli
Progetto PON  - Allestimento tecnologico di spazi scolastici comuni – 
aggiornamento

È un progetto europeo per l'implementazione e l 'arricchimento della dotazione
tecnologica delle aree ad uso comunitario dei plessi scolastici. 
Nel nostro plesso si è partiti dall'analisi dei bisogni e dalla definizione di un progetto di 
massima per attrezzare l'atrio centrale, per l'aspetto video e audio. Pertanto si sono 
individuati gli elementi necessari per attrezzare lo spazio ad uso polifunzionale.
Con la Responsabile tecnica del Bando – prof. Germano – si sono definiti i materiali da 
attribuire ad ogni plesso scolastico di Gussago, in relazione ai bisogni.
Alla nostra scuola verranno attribuiti: telo motorizzato in materiale antiriflesso (400x300) 
videoproiettore WUXGA 6000 lumen (alta qualità e definizione),  2 diffusori amplificati a 
parete, mixer, 2 microfoni portatili e 2 microfoni con asta, lettore dvd mp3..., pc portatile, 
mobiletto tecnico per gli accessori sopraelencati.
I materiali dovranno essere consegnati, installati e collaudati entro aprile. Si prevede 
garanzia triennale ed assistenza in sede.
Man mano, come sempre, aggiorneremo i Genitori sui progressi e lo stato dei lavori.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – rif. Ins. Antonelli
Si affronta il tema della valutazione che è parte della vita scolastica e della professionalità 
del docente e, come tale, deve qualificarsi con una connotazione formativa, finalizzata a 
valutare il processo di apprendimento e le capacità relazionali dell'alunno.
E' finalizzata anche ad orientare l'azione didattica (tant'è che il nostro riferimento è il 
costruttivismo) e a strutturare un apprendimento competente, consapevole, sostenuto dal 
pensiero critico.
La valutazione dev'essere omogenea, equa, visibile, comprensibile e diviene efficiente ed 
utile quando incardina la programmazione del lavoro del docente: è un atto che valorizza 
(appunto) la mission della scuola, non solo il lavoro dell'alunno. 
Si può declinare in punti essenziali: 

• rileva i progressi compiuti dal bambino
• individua potenzialità e criticità personali
• stimola meccanismi di autovalutazione e migliora l'autostima
• innesca il miglioramento dei livelli di conoscenza
• promuove il successo formativo 
• migliora la qualità e l'efficacia dell'intervento docente
• affina l'azione didattica 

I Docenti acquisiscono elementi valutativi relativi alle discipline (effettuano “misurazioni”) in
diverse modalità:

• osservazioni 
• attività pratiche
• prove di verifica
• compiti esperti

Sistematicamente gli elementi acquisiti vengono implementati e costituiscono i dati grezzi 
sui quali ragionare, far sintesi, confronti; comprendere la tendenza ovvero il percorso di 
crescita individuale del bambino, evitando espressamente calcoli della media / voto.
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Fondamentale è il confronto con i colleghi di team (per le dinamiche del singolo nell'ambito
classe) e con i colleghi di ambito disciplinare (per ampliare la visione d'insieme e le 
correlazioni tra l'azione didattica condivisa e gli esiti rilevati).
Centrale è la prospettiva del lavoro didattico ed educativo, volto a costruire e sviluppare 
nell'alunno competenze, ovvero atteggiamenti positivi e attivi nei confronti di qualsiasi 
tema o problema proposto – talvolta connotato da complessità collocate in un'area 
prossimale elevata - con la consapevolezza di disporre di mezzi intellettuali (“attrezzi 
appropriati”) funzionali ad affrontare situazioni complesse, comprenderle e risolverle.
Si ribadisce che la valutazione si rivolge alle famiglie (e all'alunno) ed è una modalità 
comunicativa centrale nella vita scolastica; certamente molto strutturata e codificata, da 
collocare in un contesto specifico che è il percorso educativo e di crescita del bambino.
Si ricorda che solo in uscita dalle cl 5^ la valutazione della scuola primaria ha carattere 
certificativo, con la Certificazione delle Competenze, un documento che descrive e 
certifica i livelli di competenza acquisiti da ciascun alunno.

L'ins. Sabattoli aggiorna i Genitori sugli aspetti collegati alle novità contenute nel D.L. 
62/2017 in tema di valutazione. 
Ci si riferisce alla valutazione complessiva che comprende due elementi:

• una parte discorsiva relativa agli apprendimenti
• un voto decimale riferito alla rilevazione del comportamento declinato in 5 

significati: partecipazione e impegno, capacità relazionali, rispetto delle regole, 
responsabilità, autonomia.

Accesso alla scheda di valutazione on-line
Per concludere l'ins. Sabattoli ricorda che la modalità di accesso al registro on line sarà la 
medesima dello scorso anno scolastico e non si produrrà alcun documento cartaceo.
Ogni famiglia, in concomitanza con le date dei colloqui, disporrà di una password 
personalizzata (vale quella già in uso) fornita dalla Segreteria che consentirà ai Genitori 
l'accesso alla sezione del registro dedicata alle famiglie nella quale sono visibili le 
valutazioni quadrimestrali del proprio figlio.
Si è rinviata, per motivi tecnici manifestati dall'azienda Spaggiari, la possibilità di poter 
accedere in corso d'anno alla visione delle valutazioni disciplinari dell'alunno.

VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO NAZIONALE
Nella prima decade di maggio le cl 2^ e le cl 5^ affronteranno le prove Invalsi proposte 
dal Sistema nazionale di Valutazione che ha il ruolo di rilevare la qualità del Sistema 
scolastico italiano, fornendo elementi ed informazioni utili a rilevare elementi di eccellenza,
criticità, punti di forza o di caduta di tutta la struttura scolastica.
Alle prove tradizionali, italiano e matematica, sarà aggiunta anche quella di inglese solo 
per le classi 5^.

La riunione assembleare si conclude alle ore 17,55; si procede nei singoli ordini di classe.

L’Insegnante Coordinatore dell’Interclasse
Carlo Antonelli
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