
 

 

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO CASAGLIO 
INTERCLASSE DOCENTI GENITORI 

VERBALE N° 4 
 

Il giorno 13 MAGGIO 2019 alle ore 16,30 presso la Scuola primaria “Aldo Moro” si è riunito il 
Consiglio di interclasse docenti-genitori, con il seguente O.d.G.: 

1. Adozione libri di testo  

2. Valutazione progetti PDS A.S: 2018/19  

3. Proposte per il PDS A.S. 2019/2020  

4. Iniziative di fine anno 

5. Andamento degli apprendimenti 

6. Varie ed eventuali 

 

 DOCENTE PRESENTE ASSENTE  DOCENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Bertuccio Savina x  19 Messana Annalisa x  

2 Bianchetti Simona x  20 Morelli Massimo x  

3 Bosetti Chiara x  21 Morosoli Stefania x  

4 Ceretti Patrizia x  22 Morzenti Tiziana x  

5 Corti Maria Cristina x  23 Pellati Nicolò x  

6 De Grazia Antonella x  24 Porqueddu Caterina x  

7 Dal Pan Lisa x  25 Quaranta Silvia pt  

8 Ferrazzi Daniela x  26 Risuscitazione Mariella x  

9 Fertillo Katiuscia ap  27 Rizzardi Sabrina pt  

10 Gasparini Carla x  28 Saleri Roberta x  

11 Gattuso Tiziana ap  29 Santaniello Mariangela x  

12 Gozio Mariagrazia x  30 Spagnoletti Cristina x  

13 Lanotte Cristina x  31 Tosi Maria Lorena x  

14 Leombruno Mario pt  32 
Volpini Francesca 

(SUPPLENTE Pellegrino) 
  

15 Lombardi Anna x  33 Zanni Carlo x  

16 Lo Presti Margherita x  34 Zubani Grazia x  

17 Maffei Maria x  35 Zuccoli Antonella x  
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18 Marchina M. Luisa x      

 

 GENITORE PRESENTE ASSENTE  GENITORE PRESENTE ASSENTE 

1^A Pansi Martina suppl  3^C Bazzana Maura x  

1^B Gorno Cinzia x  4^A Tiburzi Roberta x  

1^C Fontana Valeria x  4^B Mainetti Michela x  

2^A Pietroboni Silvia x  4^C Arici Monica x  

2^B Zanetti Alessandra x  5^A Bontempi Alessandra x  

2^C Meleri Sabrina x  5^B Zani Daniela x  

3^A Uccelli Federica x  5^C Fanton Roberta suppl  

3^B D’Ottavi Patrizia x      

 

PUNTO 1: Adozione libri di testo per future prime e quarte. Le proposte delle case editrici sono 
tantissime, tutti validi, la ricerca e lo studio sono un lavoro complesso. Un docente per modulo 
motiva la scelta fatta, i titoli vengono riferiti in Segreteria e poi al Ministero. 

Pellati per le future prime propone “The Story Garden”, un pochino più difficile del Treetops 
precedentemente adottato ma compatibile con le competenze che le nostre classi acquisiscono 
grazie al progetto madrelingua. Sembra il più accattivante come grafica e il più completo per le 
proposte. Per le discipline è stato scelto “Amica Stella”, molto simile ad altri per esercizi e 
contenuti, buona la carta, facilmente scrivibile, inoltre ottima grafica. Sembra che in Matematica 
siano assenti errori presenti nelle adozioni precedenti.  

Dal Pan per le future quarte: Italiano, valutata la qualità dei testi come fattore discriminante, la 
struttura del testo, che coinvolga anche le dimensioni emozionali e delle Life Skills. Preferenza a 
testi che allenino progressivamente ad affrontare le prove Invalsi in maniera competente. Infine 
rilevanza dell’aspetto grafico e corposità del testo. La scelta è andata per “Che storie”, della Fabbri 
e in collaborazione con la Erikson. Storia e Geografia e discipline: “Passo dopo Passo”, Tredieci 
Editrice, testo semplice ma con vantaggi come il fatto che abbia integrata la parte laboratoriale, 
che quindi il bambino può affrontare in maniera sequenziale e non separatamente. Cartine di facile 
lettura, grafica pulita, inclusivo. Anche loro “The Story Garden” per gli stessi motivi già detti da 
Pellati. A volte sarà necessaria qualche semplificazione per gli alunni con maggiori difficoltà. Altro 
vantaggio: questa scelta uniforma il testo adottato in tutto l’Istituto, cosa che faciliterà la 
preparazione delle prove comuni. Matematica e scienze: “Terramare” della Giunti, linguaggio 
scientifico matematico completo, corposo nella trattazione, ogni argomento ha la mappa 
conclusiva, tante risorse digitali, grafica accattivante 

Lanotte per IRC: stessa adozione per future prime e quarte, “Un grande amore”. Per le prime è 
molto semplice, facile da consultare dai bambini, non troppo corposo. Inoltre suddivide i testi per 
ogni singolo anno ed evita il volume triennale troppo pesante. Semplice nel linguaggio e disegni 
adatti ad ogni età. Stampato per la prima. Anche per le quarte e quinte il volume è annuale, con 
lapbook di intercultura, lavoretti e testi tratti dal Vangelo per la trattazione storica della figura di 
Gesù. 

(in allegato in verbale dell’adozione) 

 

PUNTO 2 + 3: Valutazione progetti PDS A.S: 2018/19 e per il prossimo anno. 



Ogni anno il Comune dà alle scuole una cifra per la gestione dei progetti, tutte le scuole hanno un 
curricolo legato alle Indicazioni Nazionali e integrato con progetti proposti dalla scuola per i quali il 
Comune fornisce un budget di fondi iniziale e uno finale su necessità della scuola.  

Quest’anno ottenuti 11.460 euro, li utilizziamo non più per esperti, che costano troppo e 
intervengono se sono disponibili gratuitamente, vedi. Gli sport, associazione Saltabanco,  esperta 
ginecologa per educazione all’affettività, ecc. I progetti valutati positivamente che vengono 
riproposti per il prossimo anno sono i seguenti: 

PROGETTI 
FINANZIAMENTO 

➢ PROGETTO GIORNALINO: “CRONACHE DAI BANCHI” 

Tutti gli alunni 

CONFERMATO 

260,00 € 

➢ PROGETTO LABORATORIO BIBLIOTECA: PROMOZIONE ALLA LETTURA 

Tutti gli alunni 

CONFERMATO 

600,00 € 

➢ PROGETTO CREATIVITA’ ED ESPRESSIVITA’: LABORATORIO IMMAGINE, MATERIALE 
FACILE CONSUMO E UTILIZZO FOTOCOPIATORE 

      Tutti gli alunni 

      CONFERMATO 

4 600,00 € 

➢ PROGETTO CREATIVITA’ E PRODUTTIVITA’ NEL LABORATORIO INFORMATICO 

      Tutti gli alunni 

      CONFERMATO 

2000,00 € 

➢ PROGETTO INTEGRAZIONE DIVERSITA’ 

Alunni diversamente abili 

CONFERMATO 

300,00 € 

➢  PROGETTO MADRELINGUA 

Tutti gli alunni 

CONFERMATO 

1 200,00 € 

➢  PROGETTO ARTISTICO 

Tutti gli alunni 

CONFERMATO 

1 300,00 €  

➢ PROGETTO MUSICALE 

Tutti gli alunni 

NUOVA ISTITUZIONE 

1200,00€ 



TOTALE    11460,00€ 

 

PUNTO 4: La festa è stata fissata per il 01 giugno. La giornata inizierà alle 8.30, con il raduno, dopo l’appello, 

nel cortile principale, sono invitati a partecipare anche gli alunni della settimana corta. 

Con una breve introduzione, collegata al progetto reincontro/accoglienza “Il viaggio di Ulisse”, si spiegherà 

agli alunni che dovranno recarsi alle destinazioni prefissate per “liberare” i genitori imprigionati, situazioni 

collegate all’Odissea.  

Le classi raggiungeranno le destinazioni stabilite dove si svolgeranno i giochi per “liberare” i genitori dai 

personaggi che gli hanno intrappolati, giochi organizzati dagli stessi genitori. Come premio per la liberazione 

ogni classe riceverà un pezzo di puzzle da riportare a scuola (il puzzle verrà predisposto dall’ins. Gasparini). 

Alle 11.30 le classi, accompagnate dai genitori, dovranno rientrare a scuola per ricostruire il puzzle e dove 

avverrà la distribuzione dei ghiaccioli. 

Al termine un momento comune di saluti concluderà la giornata. 

Nei corridoi verrà allestita l’esposizione dei lavori più significativi fatti in arte dalle classi, ogni gruppo di 

opere dovrà essere illustrato da un cartello esplicativo. 

Le sedi esterne in cui si svolgeranno i giochi saranno le seguenti (possibilmente gli alunni dovranno 

indossare magliette o cappellino, o foulard dei colori fra parentesi): 

• Prime --> Polivalente (arancio) 

• Seconde --> S. Rocco (azzurro) 

• Terze --> Santissima (bianco) 

• Quarte --> giardini Santolino (verde) 

• Quinte --> Pieve (rosso) 

I genitori organizzeranno le consuete bancarelle e il punto caffè. 
In caso di maltempo la festa si svolgerà all’interno della scuola. 
 

PUNTO 5: Andamento degli apprendimenti (nelle classi) 

 

PUNTO 6: Varie ed eventuali 

• Rinuncia alla merendina: sono state raccolte 1.033 euro, di cui 300 di Casaglio, nei plessi 

primaria ed infanzia, che verranno utilizzati per comperare pasti per i bambini della zona 

sud-sahariana del Sud Sudan. 

• Donazione: le proposte sono 

 A) proposta da genitori di classi terze e prime per associazione I.RI.FOR  che si occupa di 

riabilitazione per i bambini. 

B) ABE, associazione bambini malati oncologici, fornisce servizio di sostegno abitativo, materiale e 

psicologico per le famiglie, assistenza domiciliare, pagamento di buoni pasto per le famiglie, servizi 

di trasporto, progetto di sport terapy, presidi sanitari e acquisto di macchinari. 

Dopo valutazione viene scelto il secondo progetto. 

• Le future terze chiedono autorizzazione uscita per ottobre al Museo dei Fossili. Approvato 

• Abbiamo ottenuto progetto Frutta nelle Scuole, per questo mese e per l’anno prossimo 



• Anche quest’anno per le classi prime ci sarà l’Ospedale dei pupazzi, studenti di Medicina 

che faranno curare i loro pupazzi per ridimensionare eventuali paure legate agli ospedali e 

ai medici. Questo venerdì 17. 

 

L’incontro termina alle ore 17,30. 

 

LA PRESIDENTE                                                                                           LA SEGRETARIA 

 Daniela Ferrazzi                                                                                          Anna Lombardi           

 

*Allegato verbale adozione libri di testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE 
 

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE PER LA PROPOSTA DI 

ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

L’anno 2019 addì 13 del mese di MAGGIO convocati dal Dirigente Scolastico, si sono riuniti PER 

L’ESAME E LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO i membri del Consiglio di Interclasse di 

questa scuola e primaria, nelle persone dei signori: 

 

 ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGG.: vedi firme in calce 

 

 L’insegnante Daniela Ferrazzi, nella qualità di docente delegato dal Dirigente Scolastico, 

assume la presidenza ed incarica l’insegnante Anna Lombardi a fungere da segretario della riunione 

per la redazione del presente verbale; quindi, constatata la regolarità della riunione per l’intervento 

del numero legale dei membri, 

 

  

dichiara aperta la seduta, 

 

dando lettura delle disposizioni ministeriali riassunte nella circolare del MIUR n. 2581 del 9 aprile 

2014. 

 

 Cede, quindi, la parola ai Docenti incaricati della proposta di scelta, invitandoli ad elencare i 

testi esaminati, ad indicare il testo da sottoporre al parere del Consiglio di Interclasse e ad illustrare 

i motivi della scelta: 

 

CLASSE 1 A-B-C 

Codice Volume Autore/Curatore/Traduttore Titolo / Sottotitolo Editore 

9788847306332 AA. VV AMICA STELLA CETEM 

9788853623799 BERTARINI MARIAGRAZIA, 
HUBER MARTHA, IOTTI 
PAOLO 

THE STORY GARDEN 1 ELI 

9788847233522 FIORUCCI STEFANIA UN GRANDE AMORE 1-2-3 RAFFAELLO 

 

CLASSE 4 A-B-C 

Codice Volume Autore/Curatore/Traduttore Titolo / Sottotitolo Editore 

9788853623928 BERTARINI, HUBER, IOTTI 

 

THE STORY GARDEN ELI 

9788891540027 DENZI, GABOLI, TENCONI 

 

CHE STORIE! FABBRI ERICKSON 

9788883884634 TAFFAREL 

 

PASSO DOPO PASSO NELLE 
DISCIPLINE 

TREDIECI 



9788809985971 AAVV TERRAMARE Matematica-

scienze-tecnologia 

 

GIUNTI Scuola 

 

9788847233539 Fiorucci  Stefania  UN GRANDE AMORE 4-5    ed. Raffaello Scuola 

 

OSSERVAZIONI e NOTE 

Nessuna osservazione 

 

 

 

 
 Il presente verbale, redatto in duplice copia – di cui una da utilizzare al prossimo Collegio 

Docente e l’altra da trattenere agli atti del Consiglio di Interclasse, viene chiuso alle ore 17,30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 



 


