
 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI RONCO 

VERBALE INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI DEL 13 MAGGIO 2020 

 
In data odierna: il giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2020 le insegnanti del 

plesso di Ronco 

 DOCENTI PRESENZA ASSENZA  

1 BONO MICHELA X  

2 DEL BONO ERIKA X  

3 GATTUSO TIZIANA  X 

4 GAUDENZI FRANCESCA X  

5 GILBERTI SIMONA X  

6 GOBBI PATRIZIA X  

7 INSELVINI BARBARA X  

8 LOPEZ LAURA X  

9 MARCHINA ELEONORA X  

10 MORETTA MONICA X  

11 PERINI ANNA MARIA X  

12 REBOLDI FRANCESCA X  

13 ROSSETTI MANUELA X  

14 ROTA MARINA X  

15 SOLAZZI CHIARA X  

16 VENTURELLI BARBARA X  

 
si sono riunite, attraverso GMeet, dalle ore 17.00 con i genitori rappresentanti di 

classe: 

 

CLASSE RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI 

PRESENZA 

1^ A CARMINATI LUISA X 

2^ A RIZZINI ROMINA X 

3^ A PALINI ELENA X 

4^ A CIATTI OMAR X 

5^ A MARCHINA MAURA X 



per trattare i seguenti argomenti:  

1. Approvazione libri di testo 

2. Valutazione Progetti PDS a.s.2019/20 

3. Proposte PDS 2020/21 

4. Varie ed eventuali  

 

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

L'incontro si apre con i ringraziamenti ai genitori per la collaborazione e l’impegno 

dimostrato in questa situazione di emergenza. 

Segue la trattazione dei punti all'ordine del giorno. 

 
1. APPROVAZIONE LIBRI DI TESTO  

A causa della situazione di emergenza sanitaria non è possibile organizzare le 

attività necessarie per adottare i libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 in 

presenza. A livello ministeriale si è deciso che per il prossimo anno scolastico, per 

le future classi prima e quarta, verranno adottati i libri scelti lo scorso anno. Le 

insegnanti pertanto propongono ai rappresentanti di classe la riconferma dei libri di 

testo già in uso nel corrente anno scolastico. 

Il Consiglio di Interclasse ratifica 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 

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.HUBER-
IOTTI 

THE STORY GARDEN 4 ELI 
PUBLISHING 

 

 

2. VALUTAZIONE PROGETTI PDS A.S.2019/20 

Si presenta ai genitori la valutazione dei progetti del PDS 2109/20. 

L’insegnante Marchina presenta la valutazione del Progetto biblioteca/promozione 

alla lettura. 

Punti di forza: varietà delle proposte e impostazione laboratoriale; integrazione del 

progetto con gli altri progetti trasversali di modulo e/o plesso, anche 

per un loro ulteriore potenziamento; forte impulso motivazionale alla lettura come 

piacere del leggere e alla scrittura. 

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

librario, sia in termini quantitativi che qualitativi; la disponibilità economica per 

l’acquisto di testi, penalizza il progetto. 

Prospettive future: purtroppo per il protrarsi della chiusura delle scuole a causa 

della pandemia dovuta al Covid19 non si sono potute attuare attività di promozione 

alla lettura previste per la Giornata Mondiale del libro che ricorre il 23 aprile, (se non 

tramite la DAD), che intendiamo però rivalutare al meglio il prossimo anno. 

Si intende proseguire con le attività di promozione alla lettura e con il progetto 

biblioteca, implementando il patrimonio librario con i fondi del PDS. 

Si decide di continuare la collaborazione con la Biblioteca Comunale. 

Inoltre si intende proseguire la collaborazione con i genitori sia per quanto riguarda 

la gestione del prestito librario sia per l’organizzazione di momenti di lettura 

vicariale. 

 

L’insegnante Rota presenta la valutazione del Progetto laboratorio espressivo. 

Punti di forza: possibilità di sviluppare progetti interdisciplinari, anche di plesso, 

riuscendo a mantenere una coesione anche tra gli alunni; attrattività delle proposte, 

per la concretezza e la possibilità di manipolazione e invenzione; presenza nelle 

aule della Lim e di connessione alla rete per la lettura di immagini. 

Punti di debolezza: mancanza di uno spazio laboratorio appositamente attrezzato 

per il lavoro di gruppo. È stato necessario usare spazi scomodi, non attrezzati, quali 

il corridoio e una stanza al pianterreno, non adeguatamente predisposta. 



Prospettive future: continuazione del progetto. 

 

L’insegnante Solazzi presenta la valutazione del Progetto laboratorio informatica. 

Punti di forza:  forza motivazionale dello strumento tecnologico; partecipazione 

attiva degli alunni al lavoro cooperativo; potenzialità del mezzo per sviluppare 

alcune competenze chiave di cittadinanza, in particolare la competenza logico-

matematica e di base in scienze-tecnologia, la competenza digitale e la 

competenza dell’imparare a imparare; possibilità di rinforzo delle conoscenze e 

abilità disciplinari attraverso l’utilizzo di programmi specifici; attraverso il 

collegamento Internet guidato, possibilità di osservare, di ricercare informazioni e di 

avere risposte immediate, di effettuare ricerche. 

C’è stato il superamento delle difficoltà registrate lo scorso anno, grazie a un 

intervento del Comune nell’aula di informatica, intervento che ha permesso di avere 

postazioni sufficienti per garantire l’accesso al laboratorio a una classe intera. 

Punti di debolezza: problematiche relative alle Lim - nonostante gli interventi di 

manutenzione effettuati a settembre, al termine dei lavori sull’edificio scolastico, 

non sono migliorate le problematiche già precedentemente segnalate (visione poco 

nitida, problemi con i proiettori…); problematiche relative alla manutenzione dei 

computer - un laboratorio di informatica necessita di una manutenzione costante e 

tempestiva. Le problematiche che ogni giorno emergono sono tante e le risposte 

non possono essere immediate. 

Prospettive future: continuazione del progetto sfruttando al massimo tutte le 

potenzialità degli strumenti a disposizione, anche grazie all’esperienza maturata nel 

periodo della DAD. Potenziamento della strumentazione del laboratorio, per 

rispondere alle esigenze della didattica in presenza ed, eventualmente, a quella a 

distanza. 

Si ipotizza l’acquisto di una nuova Lim in sostituzione di una Lim malfunzionante. 

 

L’insegnante Venturelli presenta la valutazione del Progetto Madrelingua. 

Punti di forza: apprendimento della lingua inglese in modo naturale e 

divertente; migliori risultati nello sviluppo della competenza linguistica in riferimento 

alle abilità di listening, writing,reading, speaking; pronuncia più corretta e 

conversazione più fluente; esperienza multiculturale. 

Punti di debolezza: avvicendarsi di troppi madrelingua diversi nell’arco di un solo 



quadrimestre; necessità di rivedere le decisioni prese in merito alle classi 

coinvolte e agli orari d’intervento a causa dell’impossibilità di garantire continuità del 

progetto e della disponibilità di personale madrelingua. 

Prospettive future: per quanto riguarda le prospettive future, si conferma 

l’intenzione di continuare il progetto, con la consapevolezza che le modalità e i 

tempi di attuazione di questo progetto andranno rivalutate sulla base delle decisioni 

ministeriali relative alla ripresa delle lezioni in presenza nel prossimo anno 

scolastico e alla disponibilità di risorse in termini di presenza di madrelingua. 

 

L’insegnante Gobbi presenta la valutazione del Progetto Disabilità. 

Punti di forza: le risorse economiche messe a disposizione hanno contribuito a 

migliorare la qualità dell’insegnamento e hanno facilitato gli alunni nelle loro 

acquisizioni, consentendo lo sviluppo di abilità relative alle autonomie personali e 

relazionali, la sperimentazione di materiali diversi, il potenziamento della 

comunicazione, la conservazione della traccia di un percorso didattico-educativo. 

Punti di debolezza: mancanza di spazi per interventi sia individualizzati che di 

piccolo gruppo, ritardo nella consegna dei materiali del sostegno.  

Le problematiche legate al coronavirus, inoltre, aumentano notevolmente la criticità 

degli spazi a disposizione e la possibilità di poter seguire adeguatamente gli alunni 

in base ai loro bisogni.  

Prospettive future: si chiede di mantenere la stessa sensibilità dimostrata fino a 

oggi nei confronti della disabilità. 

 

3. PROPOSTE PDS A.S.2020/2021 

Si confermano anche per il prossimo anno scolastico i medesimi laboratori e 

progetti dell'anno scolastico in corso. 

Si presenta il documento redatto ai rappresentanti di classe. I fondi richiesti 

ammontano a € 3.400,00, così suddivisi nei progetti:  

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 hardware e software per il potenziamento/ 

aggiornamento del laboratorio 

     - Implementazione tecnologica funzionale al tipo di didattica e 

alla nuova organizzazione 

 

€ 200,00 

 

 

€ 500,00 

 

 

€ 450,00 

 

PROGETTO MADRELINGUA 

- Esperto madrelingua 
€ 400,00 

PROGETTO DISABILITÀ 

- Materiali specifici per alunni con disabilità 
€ 250,00 

EDITORIA DI PLESSO 

- Noleggio fotocopiatore 

- Carta fotocopie per il funzionamento ordinario delle attività 

didattiche 

€ 400,00 

TOTALE € 3.400,00 

 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Prove invalsi 

È arrivata la comunicazione ufficiale che le Prove Invalsi del corrente anno 

scolastico sono annullate. 

 

Dispositivi DAD 

Lo Stato ha stanziato dei fondi agli istituti comprensivi per l’acquisto di dispositivi 

informatici per permettere la DAD. Il nostro Istituto ne ha acquistati 25, essi però 

non sono stati sufficienti per poter aiutare tutti gli studenti pertanto la Dirigente 



Scolastica ha chiesto ai vari plessi di mettere a disposizione i pc dei laboratori di 

informatica. Il nostro plesso di Ronco e quello di Navezze hanno potuto accettare la 

richiesta in quanto i pc non sono in affitto, come invece quelli dei plessi di Sale e 

Casaglio. Sono stati perciò assegnati a molte famiglie, quindi a studenti della scuola 

primaria e secondaria, dispositivi in comodato d’uso fino al 30 giugno per 

permettere la DAD. Il nostro plesso, nello specifico, ha dato 20 pc: 6 ad alunni del 

plesso di Ronco, mentre gli altri 14 ad alunni della scuola secondaria e del plesso di 

Sale. L’insegnante Gilberti, a tal proposito, riporta ai genitori i ringraziamenti della 

Dirigente Scolastica e dei colleghi degli altri plessi, perché buona parte di questi pc 

sono stati acquistati negli anni con i soldi raccolti proprio dalle famiglie, con 

donazioni o punti vari.  

Si avvisa che nella settimana dal 9 al 15 giugno le famiglie dovranno riconsegnare 

questi dispositivi dati in comodato d’uso, per poterli così controllare e farli pervenire 

ai plessi di appartenenza.  

 

DAD e valutazione 

L’emergenza sanitaria ci ha portato alla sperimentazione della Didattica A Distanza 

(DAD).  Ciascun insegnante sta proseguendo il percorso con i propri alunni con 

impegno, sperimentando tutto ciò che la DAD può offrire e cercando di raggiungere 

in modo efficace tutti. 

Per ogni alunno/famiglia è stato creato un indirizzo gmail, organizzato per classe e 

accessibile per ciascun insegnante di riferimento. Tutte le nostre classi del plesso di 

Ronco stanno utilizzando la piattaforma G-suite attraverso Drive, Classroom e 

Google Meet. I materiali (schede, testi, foto, scansioni etc.) possono essere inviati e 

ricevuti dagli alunni/famiglie mediante questo indirizzo gmail.  

Tutte le proposte di lavoro verranno sempre comunque segnalate in Agenda sul RE 

in modo da condividere con le famiglie le attività.  

In aggiunta, durante queste settimane, si stanno proponendo video interattivi 

(video-lezioni online e in differita) in modo da poter avere con gli allievi una 

relazione più diretta. 

Si ricorda ai genitori rappresentanti che con il decreto scuola n. 22 dell’8 aprile 2020 

la Didattica a Distanza si è resa obbligatoria. Viene perciò chiesto, sia ai docenti sia 

alle famiglie, di garantire ai bambini il diritto e dovere all’istruzione e quindi di fare in 

modo che questo avvenga. Chiediamo pertanto alle famiglie di monitorare il RE e la 



piattaforma G-suite, di aiutare e sostenere i bambini nelle attività, di considerare 

questa esperienza scolastica significativa ai fini dell’apprendimento.  

I docenti, consapevoli che questo tipo di didattica a distanza richiede un grande 

impegno anche da parte dei genitori, ringraziano le famiglie per il sostegno e l’aiuto 

richiesto. 

L’insegnante Gilberti ricorda che verrà avviata anche la fase valutativa, in modo da 

garantire la corretta chiusura e validità di quest’anno scolastico. In attesa di 

indicazioni Ministeriali, le insegnanti proseguono nella valorizzazione del lavoro 

eseguito e nel sostenere e sollecitare chi invece ha ancora delle difficoltà. 

Ovviamente le valutazioni terranno conto della situazione speciale in cui ci troviamo 

e di tutte le difficoltà che gli allievi incontreranno. 

 

Colloqui  

I colloqui di aprile verranno sostituiti con i colloqui in occasione della consegna del 

documento di valutazione finale, anche per indicare le attività di potenziamento e di 

rinforzo per l’estate.  

Verranno organizzati attraverso GMeet nelle giornate 11, 12, 13 giugno. Le 

insegnanti provvederanno a creare dei link che invieranno ai genitori della classe 

specificando il giorno e la fascia oraria. 

I documenti di valutazione verranno poi pubblicati il giorno 15 giugno. 

 

Possibile scenario organizzazione anno scolastico 2020/2021 

L’organizzazione comunale e la Dirigente Scolastica prevedono di offrire un orario 

scolastico di 24 ore. L’insegnante Gilberti sottolinea il fatto che purtroppo non ci 

siano certezze a riguardo, sono ipotesi che potrebbero variare a seconda della 

situazione sanitaria. 

 

 

L'incontro si chiude alle ore 18.00 

Presidente                                                                                                     Verbalista 

Simona Gilberti                                                                                       Barbara Inselvini 

 


