
INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI  

DEL 13 MAGGIO 2019 

 

 

Genitori:                                                              Docenti: 

Classe 1^: Susanna Pansera 

Classe 2^: Daniela Speziani 

Classe 3^: Laura Franzoni 

Classe 4^: Federica Pasotti 

Classe 5^: Viviana Orizio 
 

 

 

 

O.d.G.: 

 Adozione libri di testo 

 Valutazione progetti PDS a.s. 2018/2019 

 Proposte per il PDS 2019/2020 

 Iniziative di fine anno 

 Andamento degli apprendimenti 

 Varie ed eventuali 

 

 

 Le docenti Zamperlin e Petriccione presentano i testi per la futura classe 4^.  La 

docente Giaconia presenta i testi per la futura classe 1^. (Vedi tabella in allegato) 

Le rappresentanti approvano e le docenti confermano all’unanimità. 

 

 

 La docente Cazzago riferisce sul progetto biblioteca. 

Riferisce degli acquisti di 20 libri per il progetto UNICEF. (200€) 

Per l’anno prossimo informa dell’adesione del nostro plesso al progetto ‘Io leggo 

perché’ e informa in dettaglio sulle sue caratteristiche e le modalità.  

Ringrazia i genitori per la rappresentazione teatrale in occasione della Giornata della 

lettura e per il loro aiuto nella gestione del prestito librario. 

 

 

 

Presenti Goffelli Marinella 

 Petriccione Chiara 

 Cazzago Paola 

 Lauro Francesca 

 Risuscitazione Maria Domenica 

 Serena Cristina 

 Giaconia Elena 

 Rossi Marilise 

 Zamperlin Silvia 

 Goxhaj Aurora 

  

Assenti: Bonometti Raffaella 

  



 La docente Serena riferisce in merito al progetto madrelingua.  

Per il prossimo anno sono previste due ore settimanali per classe sulle ore di inglese 

e, nel periodo di febbraio-marzo durante le ore di scienze e geografia, saranno 

progettate delle lezioni CLIL riguardanti alcuni degli argomenti che verranno 

affrontati. Si è deciso di creare momenti d’incontro con i giovani madrelingua per 

strutturare le lezioni. Si lamenta la mancanza di continuità e si spera di ovviare al 

problema per il prossimo anno 

 

 La docente Rossi riferisce sul progetto inclusione. Positivi sono gli esiti di quest’anno. 

Punti di forza sono stati la classe con lavori di gruppo, il lavoro di equipe dei docenti e 

la collaborazione scuola-famiglia. L’anno prossimo si aggiungeranno nuovi alunni. 
 

 La docente Lauro riferisce del laboratorio di informatica e multimedialità. Gli esiti 

sono positivi per il coinvolgimento delle classi. Punti di debolezza sono i pc obsoleti e 

la mancanza di preparazione da parte dei docenti sui nuovi software. Per questo 

motivo si è deciso di noleggiare nuovi pc e di formare i docenti sulle nuove tecnologie 

come Google Suite. 

 

 La docente Giaconia riferisce sul progetto psicomotorio. I punti di forza sono 

sicuramente i traguardi raggiunti dagli alunni. Punti di debolezza rimangono 

l’acquisto oneroso del materiale e il suo cattivo utilizzo da parte degli alunni nel dopo 

mensa.  

 

 

 La docente Serena riferisce della somma del PdS destinata al plesso che è di 3500. 

La spesa prevista per il prossimo anno sarà la seguente: 

- Noleggio 15 pc portatili 1000€ annui + costi tecnici 400€ 

- Multimedialità 300 €  

- Madrelingua 400€ 

- Disabili 200€ 

- Laboratorio espressivo 600€  

- Progetto musicale 200€ 

- Biblioteca 200€ 

- Progetto ludico-motorio 200€ 

 

 Si ringraziano le famiglie per il ricavato della rinuncia alla merendina: è stata raccolta 

la somma di 146€. 

 



 La docente Zamperlin informa che ci sarà una prova di evacuazione il 14 maggio alle 

9.30 (terremoto). Per l’anno prossimo si stabilirà un nuovo segnale della campanella 

che servirà a distinguere le varie emergenze (terremoto e incendio). 

 

 La docente Giaconia presenta il progetto sull’affettività che sarà condotto da 

un’ostetrica nella classe quinta per 2 incontri da due ore ciascuno. Si richiede il 

parere della rappresentanza genitori che approva. 

 La docente Goffelli presenta l’organizzazione della festa di fine anno che prevede 

laboratori organizzati in classe relativi ai lavori realizzati per il progetto UNICEF. Sono 

previsti anche laboratori gestiti dai genitori: la decorazione dei sassi e la lettura di un 

libro preferibilmente con rielaborazione teatrale. Per il pranzo, chi lo desidera, può 

fermarsi alla Festa di San Vincenzo. 

 

La Festa di fine anno dell’1 giugno prevede il seguente programma: 

ore 9: presentazione della giornata 

dalle ore 9:15 alle 9:45: attività nelle classi 

dalle ore 9:45 alle 10: spostamento nelle classi 

dalle ore 10 alle 10:30 seconda presentazione 

dalle ore 10:45 alle 11:15 laboratorio espressivo (sassi) e laboratorio di lettura dei 

genitori 

dalle ore 11:15 alle 11:45 seconda proposta di laboratorio 

alle ore 12 canto finale 

alle ore 12:15 termine festa e pranzo per chi aderisce 

 

 La docente Goffelli informa che la premiazione per il Progetto UNICEF avverrà lunedì 

3 giugno al San Barnaba a Brescia.  

La docente Cazzago informa che verrà presentato un questionario cartaceo oppure 

on-line su tale progetto al fine di avere un rimando da presentare in allegato alla 

commissione UNICEF. 

 

 La docente Giaconia informa che per il progetto continuità, il 3 giugno gli alunni di 

quinta accoglieranno i bambini della scuola d’infanzia. Si prevedono attività-gioco e 

un laboratorio creativo il cui prodotto farà da filo conduttore per i nuovi iscritti 

dell’anno prossimo. 
 

                                                                                                                     La verbalista 

 Maria Domenica Risuscitazione 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

PLESSO DI NAVEZZE 

LIBRI DI TESTO A.S. 2019-2020 

NUOVE ADOZIONI 

CLASSE 

 

 TITOLI AUTORI CASA 

EDITRICE 
1 B Libro della prima classe 

 

Mille scintille 1-2-3 Seregni, Caimi, 

Sirtori                                    

Pearson 

1 B Inglese The story garden  M. Bertarini- M. 

Huber – P. Iotti 

Eli 

1 B Religione 

 

Un mondo di bene AAVV La Spiga 

4B Sussidiario dei linguaggi 

 

@Letture.it  4 Costa, Doniselli La Spiga 

4B Sussidiario delle 

discipline 

 

@Discipline.it 4 

 

Costa, Doniselli La Spiga 

4B Inglese 

 

The story garden 4 AA VV Eli 

4B Religione 

 

Gioia nel cuore 4-5 AA VV Piccoli 

 

 

LIBRI CONFERMATI 

CLASSE  

 

TITOLI AUTORI CASA 

EDITRICE 
2B Linguaggi-discipine 

 

E’ come un gioco 2 AA VV La Spiga 

2B  Inglese The story garden 2 M. Bertarini- M. 

Huber – P. Iotti 

Eli 

2B Religione 

 

I colori della luce AA VV Dea scuola 

Theorema 

3B Linguaggi-discipline 

 

I viaggi di Papù 3 AA VV Pearson 

3B Inglese The story garden 3 M. Bertarini- M. 

Huber – P. Iotti 

Eli 

3B Religione 

 

Racconto 

meraviglioso 

AA VV Ed. La Scuola 

5B Sussidiario dei linguaggi 

 

@Letture.it  5 Costa, Doniselli La Spiga 

5B Sussidiario delle 

discipline 

 

@Discipline.it 5 

 

Costa, Doniselli La Spiga 

5B Inglese 

 

New treetops gold 5 Howell- Kester 

Dodgson 

Oxford 

5B Religione 

 

I colori della luce 5 E. Marchetti Dea scuola 

Theorema 

 


