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SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI RONCO 

VERBALE INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI DEL 13 MAGGIO 2019 
 

        In data odierna I DOCENTI del plesso di Ronco  
 
 

 INSEGNANTE P A 

1 BONO MICHELA X  

2 CASTELLI ELISABETTA X  

3 D’ADDUZIO RITA X  

4 FERTILLO KATIUSCIA X  

5 GATTUSO TIZIANA X  

6 GAUDENZI FRANCESCA X  

7 GILBERTI SIMONA X  

8 GOBBI PATRIZIA X  

9 INSELVINI BARBARA 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  

16 VENTURELLI BARBARA X  

 

Si sono riuniti alle ore 16.30 con i rappresentanti dei genitori: 

 

cl. Rappresentante P A 

1^ RIZZINI ROMINA X  

2^ PALINI ELENA X  

3^ PINELLI SARA X  

4^ MARCHINA MAURA X  

5^ DE LORENZI BARBARA X  
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si sono riuniti alle ore 16.30 per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno: 

 

1. Adozione libri di testo 

2. Valutazione Progetti PDS A.S. 2018/19 

3. Proposte per il PDS 2019/2020 

4. Iniziative di fine anno 

5. Andamento degli apprendimenti 

6. Varie ed eventuali 

 
Presiede l'Interclasse l'insegnante Gilberti Simona, responsabile di plesso.  L'incontro si 

apre con la lettura e l’approvazione del verbale dell'Interclasse precedente.  

Segue la trattazione dei punti all'ordine del giorno: 

1) ADOZIONI LIBRI DI TESTO a.s. 2019/2020 

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 AA.VV MILLESCINTILLE 1 PEARSON 

RELIGIONE 1^ A AA.VV UN MONDO DI 
BENE 1-2-3 ( UN) 

LA SPIGA 

LINGUA INGLESE 1^ A BERTARINI – 
HUBER- IOTTI 

THE STORY 
GARDEN 1 

ELI 
PUBLISHING 

 

CLASSE QUARTA 

LIBRO SEZIONE AUTORE TITOLO CASA 
EDITRICE 

SUSSIDIARIO DEI 
LINGUAGGI 

4^ A LAURA 
VALDISERRA 

LEGGERE E’… MINERVA 
SCUOLA 

SUSSIDIARIO 
DISCIPLINE 
(Storia - Geografia) 

4^ A DONISELLI – 
TAINI - COSTA 

@DISCIPLINE.IT  4 PEARSON 
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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 BERTARINI.HUBE
R-IOTTI 

THE STORY 
GARDEN 4 

ELI 
PUBLISHING 

 

Segue la copia del verbale relativo alla proposta di adozione dei libri di testo. 
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Le insegnanti delle classi prima, seconda e quarta esprimono un giudizio valutativo 

rispetto ai libri di testo in corso di adozione. Si conferma l'adozione dei libri di testo in uso 

per il prossimo anno scolastico 2019/2020. 

 
2) VALUTAZIONE PROGETTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO  2018/2019 

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 ora dispone di 25 computer portatili (di 

cui12 più recenti) e di 1 computer fisso, n° 2 stampanti laser, di cui una color, macchina 
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fotografica digitale, n° 5 LIM + 5 computer annessi, un monitor interattivo ottenuto con i 

fondi PON e 10 cuffie con microfono. 

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. 

Un’ulteriore problematica è relativa alla gestione dello spazio a disposizione, non 

funzionale per ospitare le classi, soprattutto se numerose. 

Prospettive: i lavori nel plesso interesseranno anche il laboratorio di informatica. Verrà 

portata corrente anche al centro della stanza in modo da creare nuove postazioni per 

l’utilizzo dei computer.  

 

➢ Progetto laboratorio biblioteca 

L'insegnante Eleonora Marchina presenta il progetto. 

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 state ordinate 

tramite raccolta punti cinque collane per ragazzi, per un totale di ben 90 libri. 

Punti di forza: 

- la varietà delle 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 giornata 

mondiale del libro), la collaborazione con la Biblioteca di Gussago; 

- la trasversalità. Infatti 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. In questo anno scolastico c’è stata una proficua 

collaborazione con le famiglie per quanto concerne la sistemazione della biblioteca 

scolastica. Un elevato gruppo di mamme ha catalogato i libri e creato un relativo 

archivio; si ringrazia per il prezioso aiuto. 

Punti di debolezza: si rende necessario un continuo rinnovamento del materiale 

librario, sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Le insegnanti riferiscono che con i soldi (avanzo) del piano diritto allo studio, se 

possibile, verranno ordinati altri libri. 

Prospettive: implementazione del patrimonio librario attraverso nuovi acquisti; 

continuazione della collaborazione con Biblioteca  Comunale. 
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Dal prossimo anno scolastico le insegnanti coinvolgeranno i genitori anche per la 

gestione del prestito librario interno con turni settimanali. 

 
 

 
 
➢ Progetto laboratorio espressivo 

L'insegnante Marina Rota presenta questo progetto. 

Durante l'anno scolastico è stata sostenuta una spesa con soldi PDS 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 “Custodi del 

nostro pianeta”. Anche i progetti di arricchimento dell'offerta formativa e i progetti 

speciali (cfr. Ptof) si sono avvalsi del materiale del laboratorio espressivo. 

Punti 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 agli alunni tecniche espressive diverse. 

 

➢ Progetto madrelingua 

L'insegnante Barbara Venturelli presenta il progetto.  

Esso anzitutto favorisce lo sviluppo di  una competenza plurilingue e pluriculturale. 

Inoltre, una maggiore esposizione e l'utilizzo della lingua inglese nelle diverse 

discipline, attraverso attività diversificate e mirate, consente 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; la trasversalità e 
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l'utilizzo della lingua inglese come mezzo e non come fine, in quanto veicolata in altri 

contesti/discipline; varietà delle proposte e approccio laboratoriste. 

Punti di debolezza: necessità di accompagnare gli stagisti nella preparazione delle 

attività didattiche; difficoltà a strutturare in modo efficace gli interventi in discipline 

diverse dall'Inglese; difficoltà nella stesura degli orari del madrelingua in modo da far 

ricadere le sue ore su attività nelle quali risulta essere particolarmente efficace e 

produttivo l’uso della lingua inglese. 

 

➢ Progetti di cittadinanza  attiva 

L'insegnante Simona Gilberti presenta il progetto sulla cittadinanza attiva. Dichiara 

come in esso siano 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 quella 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 

allievi 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 allievi 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 inoltre 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 

L'insegnante Simona Gilberti spiega come tale progetto abbia richiesto 

un'organizzazione su misura dei bisogni particolari dei bambini. È stato strutturato uno 

spazio apposito, accogliente e attrezzato, per favorire la concentrazione, il movimento, 
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la libera espressione, la manipolazione e la socialità. Sono inoltre stati acquistati 

materiali specifici rispondenti ai bisogni rilevati. 

Punti di forza: collaborazione di più figure (insegnante di sostegno, insegnanti di 

classe, assistenti ad personam, collaboratrici scolastiche, figure specialistiche: Centro 

Non-vedenti, NPI …); la disponibilità di uno spazio strutturato; l'accesso a materiale di 

diversa tipologia, strutturato e no; coinvolgimento del gruppo classe. 

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. 

Punti di debolezza: la mancanza di più spazi da poter strutturare, nel prossimo anno 

scolastico ci sarà l’inserimento di due nuovi alunni disabili in classe prima. 

 

3) PROPOSTE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019/ 2020 

Per il prossimo anno scolastico si riconfermano i progetti/laboratorio prima valutati. 

Lo stanziamento richiesto ammonta a € 3400,00, così distribuiti: 

 

PROGETTI FINANZIAMENTO 

LABORATORIO BIBLIOTECA: 

- Implementazione del patrimonio librario: acquisto di nuovi libri per la 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: manutenzione straordinaria 

 

      - Materiale di facile consumo per il funzionamento del laboratorio ( acquisto di 

cartucce e          toner per le due stampanti laser, carta per la stampa,) 

      -Acquisto di hardward e sftware per il potenziamento/ aggiornamento del     

laboratorio 

 

 

- € 200,00 

 

- € 500,00 

 

-€ 400,00 

 

PROGETTO MADRELINGUA 

- Esperto madrelingua 
- € 400,00 

PROGETTO DISABILITA’ 

- Materiali specifici per alunni con disabilità 
- €300,00 

EDITORIA DI PLESSO 

- Noleggio fotocopiatore 

- Carta fotocopie per il funzionamento ordinario delle attività didattiche 

- € 400,00 

                                                                                                                                               

TOTALE 
€ 3.400,00 
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4) INIZIATIVE DI FINE ANNO SCOLASTICO 

Sabato 1 giugno si terrà la Festa di fine anno scolastico: “Custodi del nostro pianeta”. 

La festa costituisce la conclusione del progetto di plesso. Purtroppo a causa dei lavori di 

adeguamento sismico dell'edificio scolastico non sarà possibile fare la prima parte a 

scuola, verrà mantenuta la seconda parte della festa organizzata dai genitori (camminata 

verso la Santissima con successivo momento conviviale). 

Viene mostrato l'avviso che verrà consegnato a tutte le famiglie e la locandina che verrà 

pubblicata sul sito della scuola. 

 
5) ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

Il punto viene trattato nelle singole classi. 

 

6) VARIE ED EVENTUALI 

Prove invalsi 

Venerdì 3 maggio si è svolta la prova di Inglese in classe quinta. 

Lunedì 6 e martedì 7 maggio sono state  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 state coinvolte 

nell'organizzazione delle prove. 

      

Prove di evacuazione 

Martedì 16 c.m. 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. 

  

Progetto continuità Scuola Infanzia-Primaria 

Il prossimo momento di accoglienza per i bambini della futura classe prima sarà lunedì 3 

giugno. Data e tema della giornata sono stati definiti in Commissione Continuità e sfondo 

integratore delle attività di accoglienza è il testo “Zeb e la scorta di baci” di Michel Gay. 

 

Intervento ostetrica 

L'ostetrica Erica Vaccari farà due interventi in classe quinta per il progetto di educazione 
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all’affettività-sessualità. Incontrerà i genitori della classe quinta per spiegare i contenuti e 

le modalità delle sue lezioni. 

 

 

Punti Simply 

È arrivato il pc preso con i punti Ipersimply; siamo ancora in attesa delle collane di libri (90 

testi) che le mamme verranno a catalogare per la biblioteca scolastica. Se non dovessero 

arrivare entro la fine del mese l’insegnante Eleonora Marchina si rende disponibile alla 

catalogazione durante l’estate. 

 

Progetto orto 

Prosegue con successo il progetto in collaborazione con i nonni. Sono stati raccolti i primi 

ortaggi e gli alunni in mensa hanno già potuto mangiare due volte insalata e valeriana. 

 

Elezioni europee 

ll plesso sarà sede di seggio elettorale in data 26 c.m. Le lezioni il giorno 24 c.m. 

termineranno alle ore 12,30 e riprenderanno il giorno 28 c.m. 

 

Lavori nel plesso 

Si avvisano i genitori che qualora i lavori di adeguamento sismico che interessano il nostro 

plesso non fossero terminati per l'inizio dell'anno scolastico 2019-2020, 

 le classi prima e seconda inizieranno a frequentare le lezioni presso la scuola primaria di 

Navezze e le classi terza, quarta e quinta presso la scuola primaria di Casaglio 

 

L'incontro si chiude alle ore 17,40                                                                                                        
 
 
 
 PRESIDENTE                                                                                              VERBALISTA 

  
Simona Gilberti                                                                                            Inselvini Barbara 


