
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli”

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI

VERBALE N°2 - 14 gennaio 2019

La riunione ha inizio alle ore 16,45

Presiede l’insegnante Carlo Antonelli, delegato dalla Dirigente scolastica.

Sono presenti i genitori rappresentanti delle seguenti classi:

CLASSI GENITORI
1^A Codenotti Paola
1^B Gelmini Veronica
1^C Angeli Alessandra
2^A Zavarise Natalie
2^B Angeli Roberta
2^C Capelli Rossana
3^A Nava Ilaria
3^B Venci Caterina
4^A Peri Barbara
4^B Fiorentini Laura
5^A Salvi Teresa
5^B Abeni Cinzia
5^C Marmaglio Federica

Sono assenti i docenti: Chiaramonte Annapaola, Farinacci Miriam.

Ordine del giorno: 
- Valutazione degli apprendimenti (criteri, modalità, strumenti)
- Registro elettronico e documento di valutazione
- Bilancio iniziative in collaborazione con i genitori
- Andamento degli apprendimenti degli alunni delle singole classi
- Varie ed eventuali

Relaziona l’insegnante Antonelli Carlo

Allestimento natalizio e donazione Lim
Si ringraziano i genitori per la disponibilità data ad allestire la scuola in occasione del 
Natale, per gli acquisti dei pandori e panettoni Cesar – orientati alla solidarietà;  per 
essersi organizzati all’esterno della scuola nell’acquisto dei libri per i bambini n occasione 
di Santa Lucia. Il margine accantonato – relativo alla scontistica applicata dalla libreria - 
ammonta a 503 Euro, è stato interamente devoluto alla scuola e già versato sul conto 
corrente dell’Istituto.
Nelle scorse settimane è giunta la donazione, da parte di una famiglia  delle classi quarte, 
che ha chiesto di rimanere nell’anonimato, di 1100 Euro per l’acquisto di una Lim, ad uso 
esclusivo della classe 4^B. La somma è nella disponibilità dell’Istituto e si è già provveduto
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alla richiesta di acquisto ed alla predisposizione logistica dell’aula nella quale effettuare 
l’installazione. 

Attività bimestrali del plesso
 Lunedì 28 gennaio le classi quinte saranno impegnate ad commemorare la Giornata 

della Memoria, per riflettere sugli eventi tragici della Shoah; si prevedono due momenti:
il primo dedicato alle classi 1^ e 2^ ed il successivo alle classi 3^ e 4^. Nello stesso 
pomeriggio alle ore 17, presso la chiesa di San Lorenzo, verrà riproposto l’evento, per i
genitori e la cittadinanza. 

 Lunedì 11 febbraio le classi quinte saranno impegnate in un momento di riflessione in 
occasione della Giornata del ricordo. 

 Il plesso si è impegnato in un progetto di sensibilizzazione alla cura dell’ambiente 
scolastico e del parco Muccioli, attraverso la raccolta e la differenziazione dei rifiuti; è 
stato stilato un calendario che prevede la turnazione di ogni classe, sia per la cura 
delle pertinenze scolastiche che del parco.

 Si è conclusa la collaborazione con la cooperativa Cauto per la sensibilizzazione alla 
raccolta differenziata e, per ultimo, al riciclo dei vestiti usati; si ricorda che a scuola c’è 
un piccolo contenitore per raccogliere gli abiti usati ancora in buone condizioni.

 Il 7 dicembre si è svolta la prova di evacuazione senza preavviso con simulazione di 
terremoto. Ogni classe è poi stata chiamata alla compilazione di un questionario sulla 
sicurezza per consolidare l’uso di atteggiamenti e comportamenti corretti e sicuri in 
situazioni di emergenza.

 Da marzo a maggio le classi seconda e quarte saranno coinvolte nel progetto di 
educazione stradale in collaborazione con la polizia locale; la proposta di 
calendarizzazione è stata inoltrata da tempo ed è in attesa di conferma.

 Giovedì 28 marzo si festeggerà la Mezza Quaresima, con il rogo della Vecchia nela 
quale verranno bruciati gli atteggiamenti che non rispettano il bene comune. Gli alunni 
di classe 4^ allestiranno uno spettacolo per tutti gli altri alunni e per i futuri “primini” 
delle scuole dell’infanzia che, come consuetudine, saranno ospiti della primaria per una
prima conoscenza dell’ambiente scolastico che inizieranno a frequentare. Le classi 
quinte accoglieranno i bambini della scuola dell’infanzia e offriranno uno spuntino di 
mezza mattina.

 Lunedì 27 maggio i futuri alunni di prima visiteranno la scuola accompagnati dalla 
alunni di quinta e parteciperanno alle attività proposte dagli insegnanti della primaria.

Attività motoria
Le classi prime e seconde riprenderanno ad aprile l’attività in piscina, presso il centro 
sportivo “Le gocce”, con un ciclo di 8 lezioni.
Le classi terze, quarte e quinte hanno terminato il percorso con l’istruttore di basket, con 
riscontri molto positivi; nelle prossime settimane saranno impegnate per 3 lezioni con 
l’istruttore di rugby; successivamente, dal 18 febbraio, per 5 lezioni, prenderà l’avvio 
l’attività proposta dagli esperti del gruppo sportivo calcio.
L’associazione di rugby intende proporre una giornata conclusiva di Istituto presso la 
propria sede – Centro sportivo polivalente - con giochi e attività motorie.
La data, indicativamente nel periodo successivo alle vacanze pasquali, è ancora da 
definire.

Colloqui
Si svolgeranno dall’11 al 16 febbraio, dalle 14 alle 19, ad esclusione del mercoledì. Si 
ricorda che il regolamento scolastico vieta l’ingresso ai bambini per garantire che la 
comunicazione avvenga tra adulti, senza interazioni o coinvolgimenti diversi.
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Uscita alunni – Ingresso genitori
Si ricorda che l’uscita degli alunni da scuola può avvenire in diverse modalità: 
autonomamente, con “consegna” ad adulti autorizzati, col pedibus, con lo scuolabus. Si 
chiede la puntualità nella comunicazione in caso di qualsiasi variazione della modalità di 
uscita formalizzata dai genitori.
Si ribadisce anche che i genitori sono tenuti a sostare nell’area di ingresso dell’edificio 
scolastico gestita dai Collaboratori, senza inoltrarsi fino alle aule. Ciò può essere 
autorizzato, secondo le modalità più volte indicate, solo in caso di effettiva necessità o 
emergenza.
E’ nuovamente  sconsigliata la consegna da parte dei genitori di qualsiasi materiale del 
quale l’alunno sia sprovvisto al momento dell’ingresso a scuola (dal libro alla merenda, alle
scarpe da ginnastica…)

Sospensione delle lezioni
Il calendario scolastico prevede la sospensione delle lezioni il 4 e 5 marzo, in occasione 
della conclusione del Carnevale. 

Raccolta punti dei supermercati
Le raccolte dei supermercati sono chiuse; con i referenti degli altri plessi di Gussago si 
provvederà a definire gli “acquisti” a cui dare priorità, anche con spostamenti di punti 
raccolti da una scuola all’altra (come gli scorsi anni). Nel prossimo interclasse daremo 
conto delle scelte effettuate. 

Open day
Si svolgerà giovedì 17 gennaio dalle 14.30 alle 16.00 -  dedicato alle famiglie delle future 
prime e gestito dal Referente di plesso Antonelli. Sarà l’occasione per proporre  l’offerta 
formativa del plesso, la sua organizzazione, i principi educativi e formativi sui quali si 
lavora. Verrà effettuata una visita guidata dell’edificio scolastico, con particolare attenzione
alle aule di classe (con lezioni in corso) ed agli ambienti “speciali”: biblioteca, laboratorio di
informatica, aula sostegno e psicomotricità, palestra, sala mensa...

Cyber bullismo
Venerdì 25 gennaio, dalle 9 alle 12, le classi quinte dell’Istituto saranno coinvolte in un 
incontro sul cyber bullismo in collaborazione con la Procura di Brescia, interverranno il 
consulente informatico dott. Marini e la Dirigente scolastica;. Verrà proposto anche un 
incontro destinato ai genitori nell’aula magna della scuola secondaria Venturelli, mercoledì 
23 gennaio alle 20.30 con il sostituto procuratore dott. Cassiano, il dott. Marini e la 
Dirigente scolastica.
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Valutazione di fine primo quadrimestre
 
La valutazione è una forma di comunicazione scuola-casa e come tale ha un obiettivo 
orientato alla condivisione ed alla formazione : significa infatti individuare strategie, 
evidenziare le criticità o punti di forza, individuare soluzioni, proporre strategie 
diversificate.  Essa verifica i processi di apprendimento dell’alunno, ne misura gli elementi 
positivi e quelli problematici; la capacità di pensiero critico e l’esercizio della 
professionalità docente possono determinare conseguentemente un diverso orientamento 
del percorso didattico che viene  ricalibrato, ridefinito e ri-orientato nel lavoro in classe. 
Il voto non è mai frutto della media matematica delle misurazioni / valutazioni raccolte in 
un quadrimestre: sarebbe troppo limitativo e semplicistico; rischierebbe di disconoscere 
l’aspetto positivo della valutazione che deve invece contribuire al successo formativo. 
Oggetto della verifica valutazione sono i processi di apprendimento, il comportamento e le 
relazioni; ci sono strumenti per garantire equità ed equilibrio (rubriche di valutazione, criteri
formalizzati, declinazione della valutazione espressa in modalità discorsiva).
Nel corso dell’anno scolastico ci sono momenti di semplice misurazione di conoscenze e 
altri in cui testiamo le competenze raggiunte e possedute. Occorre distinguere le 
conoscenze (essersi appropriati di una nozione, una procedura, sapere i fatti), dalle abilità 
(saper mettere in campo le conoscenze ad un livello più alto) e dalle competenze 
(implicano l’attivazione di abilità, attitudini, motivazione per risolvere problemi di più alto 
livello, complessi e reali); ci sono poi le competenze disciplinari (aspetto limitativo della 
competenza) e le competenze europee (competenze chiave di cittadinanza). Quindi si 
passa da situazioni più scolastiche ad altre più complesse e reali per portare il bambino ad
avere gli strumenti per muoversi in modo consapevole nel mondo in cui crescerà. Ci sono 
valutazioni per i compiti più complessi, per competenze e disciplinari.La valutazione si 
articola su vari piani: misurazione di conoscenze e abilità (che vengono declinate e 
definite)  e rilevazione più profonda delle competenze (anch’esse esplicitate) 
L’approccio costruttivista prevede il recupero delle pre- conoscenze dell’alunno, 
l’ampliamento e l’interiorizzazione delle conoscenze, l’accoglimento della personalità del 
bambino, il progresso di consapevolezza, sapere ed autonomia che costruiscono 
competenza. 
Si fa riferimento alle 8 competenze europee che vengono declinate e sommariamente 
commentate.
Il carattere formativo della valutazione in sintesi:
- verifica i progressi degli alunni
- individua potenzialità / limiti di ciascuno
- consente di ricalibrare l’intervento didattico
- avvia processi di autovalutazione
- attiva e migliora l’autostima
- aumento il livello oggettivo del sapere
L’obiettivo strutturale conclusivo è – particolarmente a fine ciclo quinquennale, con la 
certificazione formalizzata istituzionale – la costruzione di competenze, attraverso 
l’attivazione di molteplici aspetti che si integrano: abilità, conoscenze, attitudini, stili 
personali, atteggiamento pratico, motivazione al lavoro, capacità relazionali e 
comunicative…
La capacità di affrontare situazioni man mano più complesse ed articolate, anche in 
contesti non conosciuti, reali a verosimili, consente anche la proposta agli alunni di attività 
strutturate che si collocano in un’area di difficoltà elevata – zona prossimale del compito 
esperto – che obbliga il soggetto ad utilizzare al meglio tutti gli “strumenti” dei quali 
dispone per comprendere e svolgere il lavoro.
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Nella scheda di valutazione, oltre al voto di ogni disciplina, c’è un altro aspetto della 
valutazione che attiene al comportamento chiamato giudizio globale, redatto in forma 
discorsiva.
In esso vengono inseriti quelli aspetti che descrivono maggiormente l’alunno e che 
riguardano l’impegno, il lavoro in autonomia, il rispetto delle regole, la relazione tra pari e 
con gli adulti...
La valutazione docente deve coniugarsi / confrontarsi anche con l’autovalutazione 
dell’alunno, con il suo rendersi conto dei risultati, delle modalità, della fatica o della fluidità 
con cui procede.

Per cogliere il soggetto al quale ci riferiamo quando parliamo genericamente dell’ “alunno” 
che frequenta la nostra scuola si propone l’ascolto di un breve brano tratto dal libro di 
Daniel Pennac “Diario di scuola”. Eccolo.

I nostri alunni non vengono mai soli a scuola.
In classe entra una cipolla: svariati strati di magone, paura, preoccupazione, 
rancore, rabbia, desideri insoddisfatti, speranze, dubbi, proposte, certezze 
incrollabili, conoscenze, sensibilità, drammi incosolabili. E molto altro.

Tutto accumulato su un substrato di passato indefinito, presente 
precluso, futuro dubbioso.

Guardateli, ecco che arrivano: il corpo in divenire e la famiglia nello 
zaino.

La lezione può iniziare, per loro, solo dopo che hanno posato il fardello e 
pelato la cipolla.

Difficile spiegarlo, ma spesso basta solo uno sguardo, un’attenzione 
esclusiva, una frase benevola; la parola di un adulto, fiduciosa, chiara ed 
equilibrata per dissolvere quei magoni, alleviare quegli animi, collocarli in un 
presente, rigorosamente indicativo.

Naturalmente il beneficio sarà provvisorio, la cipolla si ricomporrà 
all’uscita e forse domattina si dovrà ricominciare daccapo.

Ma insegnare è proprio questo: ricominciare, riprendere, riannodare, 
ricomporre fino a scomparire come maestri.

Se non riusciamo a collocare i nostri studenti nell’indicativo presente 
della nostra lezione, quando non troviamo una piena sintonia con loro, se il 
nostro sapere e il piacere di servirsene ed  esserne contaminati non 
attecchiscono in quei bambini, su quei ragazzini, nel senso botanico del 
termine, la loro esistenza – l’ampia porzione che ne trascorrono a scuola -  
vacillerà sopra vuoti infiniti.

Certo, non saremo gli unici a scavare quei cunicoli o a non riuscire a 
colmarli, ma quei giovani uomini e donne avranno comunque trascorso uno o 
più anni della loro infanzia seduti – non sempre – di fronte a noi.

E, pensiamoci, non è poco un anno di scuola andato male: è l’eternità in 
un barattolo.

Istituto Comprensivo di Gussago – Scuola Primaria “Teresio Olivelli” Sale – Verbale Consiglio d’interclasse - a.s. 2018/2019

Pag. 5



Insegnante Piscioli Gianbattista

Mercoledì 27 marzo,in occasione della Mezza Quaresima, si terrà la tradizionale 
“Bancarella delle torte” con la vendita delle torte confezionate dai Genitori (con 
l’indicazione degli ingredienti); il ricavato servirà a finanziare progetti ed iniziative del 
plesso.
Come già comunicato non sarà possibile proporre contestualmente la vendita delle uova di
Pasqua.

La riunione si conclude alle ore 17,50; si procede nei singoli ordini di classe.

Il Segretario dell’Interclasse 
Chiara Venturini

L’Insegnante Coordinatore  del plesso
Carlo Antonelli
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