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Istituto Comprensivo di Gussago 
Scuola Primaria “Teresio Olivelli” 

 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI 

 
 
VERBALE N°2 - 20 gennaio 2020 
 
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 Comini Laura 

1^B Pegoraro Cristina 

2^A Codenotti Paola 

2^B Gelmini Veronica 

2^C Angeli Alessandra 

3^A Salvi Teresa 

3^B Angeli Roberta 

3^C Capelli Rossana 

4^A Nava Ilaria 

4^B Venci Caterina 

5^A Peri Barbara  

5^B Fiorentini Laura  

 
 

Sono assenti i docenti: Chiaramonte Annapaola, Farinacci Miriam, Belloni Francesca 
 
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 

 
 

Varie – ins. Antonelli 
 
Prima di procedere con i punti all’ordine del giorno l’insegnante Antonelli ringrazia i genitori 
che si sono resi disponibili per l’allestimento degli addobbi natalizi a scuola e per l’acquisto 
dei pandori presso l’Associazione Cesar, associazione con la quale la scuola collabora 
anche in occasione della “Rinuncia alla merendina” che si intende riproporre all’Istituto 
comprensivo nel corso dei prossimi mesi. 
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Utilizzo punti Esselunga e Coop 
Sono stati raccolti circa 2500 punti Esselunga e circa 500 punti Coop. 
In entrambi i casi i punti sono stati utilizzati per ordinare materiale di consumo: risme di 
carte, pastelli e pennarelli da destinare all’integrazione del fabbisogno complessivo del 
plesso. Si ringraziano i genitori per la collaborazione alla raccolta. 
 
 
Bancarella del libro - ins. Piscioli 
L’insegnante ringrazia i genitori e i rappresentanti che si sono resi disponibili e che hanno 
permesso la buona riuscita dell’iniziativa, in particolare la signora Francesca Duina. 
La bancarella del libro ha permesso la vendita di 352 libri, di cui 58 in lingua inglese; il ricavo 
è stato di 4049 euro e il guadagno per la scuola ammonta a 760 euro.  
 
 
Insegnante Antonelli 
 
L’insegnante dà un rimando positivo anche in relazione alla nuova stesura del Patto di 
corresponsabilità: la collaborazione e condivisione con i genitori è stata proficua e puntuale, 
utile a dare senso anche al corrispondente lavoro con gli alunni. 
Ora non rimane che sostenere gli impegni assunti da tutte le componenti della Comunità 
scolastica.  
 
Progetto Ambiente 
Nel mese di dicembre sono state consegnate le borracce nella modalità service-learning 
che viene descritta e motivata; pertanto il momento comune della consegna ha visto la 
partecipazione dei membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che hanno spiegato agli 
alunni il significato di questo dono dell’Amministrazione Comunale. 
Sono stati affissi dei cartelli all’interno dei bagni dei bambini per invitarli al consumo attento 
e consapevole dell’acqua, bene comune.  
Prosegue l’impegno per la pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti, sia dei giardini scolastici 
che del parco Muccioli; partecipano tutte le classi, secondo una turnazione calendarizzata 
per ogni quadrimestre. 
Si ricorda l’iniziativa della merenda sana il martedì e il giovedì, nell’ottica dell’educazione 
alimentare e del benessere personale. 
Gli insegnanti si riservano di riprendere in esame per prossimo anno scolastico il progetto 
ministeriale “Frutta nelle Scuole” che prevede, per alcuni mesi, la consegna gratuita di frutta 
agli alunni per la merenda del mattino. 
Tale proposta, già sperimentata anni fa, era stata abbandonata per le numerose criticità e 
incoerenze emerse; qualora si accertasse il miglioramento di questi aspetti, gli insegnanti 
intendono aderire al progetto.  
Il progetto educativo Pedibus procede positivamente. Si auspica tuttavia un incremento delle 
adesioni degli alunni (e di altri accompagnatori) anche per sgravare il traffico all’esterno 
della scuola nei momenti di ingresso e uscita, offrendo un’alternativa sostenibile alle 
famiglie. 
Si ricorda inoltre la raccolta dei vestiti usati per la Cauto (contenitori collocati all’interno della 
scuola), grazie alla quale viene riconosciuto alle scuole un piccolo contributo in materiale 
scolastico. 
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Progetto Sicurezza 
Nel mese di dicembre si è svolta la prima prova di evacuazione, durante la quale non si 
sono rilevate criticità; gli alunni hanno completato un questionario online sulla sicurezza e 
sui comportamenti più idonei da mettere in atto in caso di emergenza. 
Si ricorda che nel mese di marzo è prevista una prova di evacuazione, con simulazione di 
evento sismico territoriale, alla quale parteciperanno i volontari della Protezione Civile. 
 
Educazione stradale 
Le classi seconde e quarte, nei mesi di febbraio e marzo, effettueranno con l’ agente di 
polizia locale tre lezioni teorico-pratiche con interventi in classe ed uscite sul territorio lungo 
i percorsi del Pedibus. 
 
Attività con le società sportive 
Gli insegnanti hanno valutato positivamente gli interventi dei gruppi sportivi del basket e del 
volley. Quest’ultimo ha avviato per il primo anno la collaborazione con le scuole primarie. 
Sono previsti ora interventi di esperti di calcio (4 lezioni) e rugby in combinazione con la 
scuola di Ronco. 
Le classi seconde (3 sezioni) hanno previsto un corso di nuoto di otto lezioni presso il Centro 
Sportivo Le Gocce a partire dal 2 aprile.  
Le classi 3^ A e 3^ C effettueranno otto lezioni di nuoto sempre alle Gocce mentre per la 
classe 3^ B si sono organizzate 10 lezioni con un esperto di yoga/psicomotricità a partire 
dal 28 febbraio. 
 
 
 
Ins. Piscioli 
 
Smisurata Preghiera   
Le classi quinte sono invitate a partecipare all’iniziativa “Smisurata Preghiera”, presentando 
la loro riflessione dal tema “La memoria del bene” nella chiesa di San Lorenzo, insieme alle 
altre quinte dell’istituto comprensivo, in modalità service learning. 
Gli interventi saranno al mattino per favorire la partecipazione della scuola secondaria; 
l’iniziativa sarà comunque aperta alla cittadinanza. Tale momento vuole andare oltre il tema 
della Shoah per riprendere i valori del bene, condividerli con la Comunità e consolidare 
l’identità comunitaria.   
 
Ins. Albertini Alessandra 
 
Giorno della Memoria 
Le classi quinte hanno voluto porre l’attenzione a chi, nella tragedia della Shoah, si è speso 
per il bene. 
Proporranno un momento di riflessione rivolto al plesso lunedì 27 gennaio, alle ore 14.30 
per le classi prime e seconde, alle ore 15.15 per le classi terze e quarte. Il momento di 
silenzio avverrà per tutte le classi alle ore 12.00. 
 
 
Ins. Antonelli - Piscioli 
 
Festa di mezza Quaresima e bancarella delle torte 
La Festa di Mezza Quaresima si terrà il 19 marzo a cura delle classi 4^ e avrà come tema 
“Bruciamo lo Spreco”.  
Sarà l’occasione per ospitare nella scuola i grandi dell’Infanzia, futuri alunni di classe 1^. 
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Il 18 marzo – vigilia di Mezzaquaresima - verrà riproposta l’iniziativa della Bancarella delle 
torte; si accoglie il suggerimento dei genitori di proporre l’offerta minima a 10 euro. 
Si chiede la disponibilità di un rappresentante che faccia da riferimento con l’ins. Piscioli,  
oltre a 1/2  genitori per classe che siano disponibili per gestire  la vendita. 
 
 
Ins. Antonelli 
 
Progetti di continuità 
Nel mese di dicembre si è svolto a scuola l’ Open Day; l’affluenza è stata molto buona e 
l’iniziativa  ha avuto un esito soddisfacente grazie anche all’organizzazione che ha previsto 
la presentazione iniziale della scuola nel suo complesso (aspetti organizzativi ed educativi) 
alla quale è seguita l’osservazione / partecipazione dei bambini presenti a situazioni di vita 
scolastica reale:  palestra (cl.1^), biblioteca (cl.5^), laboratorio informatico (cl. 4^), attività 
laboratoriali d’aula (cl.1^). 
I numerosi genitori hanno dato rimandi molto positivi. 
Gli alunni di classe 5^ sono stati accolti l’11 dicembre dai docenti della scuola secondaria 
che hanno loro proposto varie attività anche laboratoriali. 
I futuri “primini” saranno accolti, come già accennato, in occasione della Mezzaquaresima 
e, successivamente nella seconda metà di maggio. 
Il 17 febbraio la scuola ospiterà alcuni ragazzi di 2^ media – coordinati dalla docente 
Germano -  che incontreranno gli alunni di quinta e offriranno una riflessione sul tema del 
cyberbullismo e dell’approccio consapevole alla Rete; parteciperanno all’attività anche gli 
alunni di classe 5^ del plesso di Ronco. 
 
Insegnante Abrami Elisa 
 
Progetto Madrelingua 
Viene valutata positivamente l’esperienza CLIL svolta nel primo quadrimestre, riferita al 
percorso didattico di scienze. L’insegnante comunica che nel secondo quadrimestre sarà 
presente solo il madrelingua Mark, che potrà effettuare i suoi interventi nel plesso per tre 
settimane, a partire da metà marzo; le classi coinvolte saranno presumibilmente solo le 
quinte e le terze nell’attività di geografia. 
 
Ins. Antonelli 
 
Colloqui 
Si ricorda che i colloqui per la condivisione della scheda di valutazione si svolgeranno nella 
settimana dall’10 al 14 febbraio, nella fascia oraria che va dalle ore 14.00 alle ore 19.00, 
escluso il mercoledì. 
Si raccomanda ai genitori la puntualità a scuola sia all’ingresso che all’uscita e che, in ogni 
caso, la presenza alla mensa va confermata entro le ore 9.30. 
Tutto il nostro agire deve essere finalizzato a garantire la sicurezza e la serenità degli alunni. 
Si ricorda inoltre che l’ingresso a scuola dei genitori avviene solo se concordato 
precedentemente con gli insegnanti (salvo situazioni eccezionali) e non è opportuno che si 
entri a consegnare materiale scolastico o altro in orario di lezione: abbiamo bisogno di 
assumere atteggiamenti comuni che facciano crescere l’autonomia e la capacità 
organizzativa dei bambini. 
 
Carnevale 
Viene ricordato che, come da calendario scolastico, le lezioni saranno sospese il 24 e 25 
febbraio. 
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Mensa 
Si è deciso di ripristinare un gruppo di lavoro riferito al servizio mensa, con la partecipazione 
di insegnanti, genitori, rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’azienda 
fornitrice dei pasti. 
In questi mesi si sono raccolte e segnalate insoddisfazioni, non tanto rispetto 
all’organizzazione del servizio, quanto in riferimento alla definizione del menù: scarsa qualità 
delle materie prime, ripetitività delle proposte, presenza di piatti poco graditi agli alunni (con 
conseguente spreco di cibo), assenza di piatti che generalmente piacciono ai bambini.  
 
 
 
Valutazione quadrimestrali – ins. Antonelli 
Ci si riferisce al documento identitario dell’istituto: il Ptof che viene proposto a partire dal 
sito istituzionale con riferimento alla sezione dedicata alla valutazione (vari allegati). 
 
Molte sono le dimensioni della valutazione che un insegnante è chiamato a svolgere: 

- valutazione quotidiana, che permette di valutare e ricalibrare l’azione didattica del 
docente (programmazione – attività in classe – valutazione degli apprendimenti di 
breve periodo – riprogrammazione); 

- valutazione di conoscenze, volta a rilevare sia nozioni che abilità (si e 
semplificano entrambi i concetti con riferimento ad alcuni saperi disciplinari) 

- valutazione di competenze (si citano le competenze europee) volta a cogliere la 
capacità di correlare – trasferire – individuare coerenze / differenze – applicare 
strumenti conosciuti ed esercitati… attraverso compiti più complessi, possibilmente di 
realtà, che permettono di verificare i processi profondi di elaborazione personale, 
strutturati nel tempo nel corso delle attività proposte alla classe e/o condivise 
raccogliendo gli stimoli degli alunni. 

- per l’insegnante la valutazione ha una valenza formativa e dialogica, non vuole mai 
essere giudicante; per questo è molto importante dare il giusto valore ai voti, 
relativizzarli e contestualizzarli 

- il voto non appone etichette e non può essere ricavato assolutamente da medie 
aritmetiche, dovendo rilevare processi di apprendimento e non prestazioni (che 
vengono comunque misurate e inserite nel percorso di valutazione da parte del 
docente), coniugate a molte altre osservazioni / rilevazioni in itinere 

- si sintetizza il processo di valutazione, così come accolto nel Ptof: 
1. rilevazione dei progressi 
2. focalizzazione di potenzialità / carenze (individuazione della zona prossimale) 
3. ridefinizione dell’azione didattica ed educativa 
4. innesco e valorizzazione delle capacità di autovalutazione 
5. comprensione e condivisione della dimensione formativa della valutazione 

(anche per questo non può essere accolta la media dei voti) 
6. depotenziamento della dimensione “giudicante” / nessuna etichetta 
7. valorizzazione della tensione formativa: stimolo a riflettere per individuare 

percorsi di miglioramento personali 
8. accoglienza della personalità dell’alunno: esemplificazione in riferimento alle 

“intelligenze multiple” e agli approcci divergenti che caratterizzano ogni soggetto 
(anche adulto, ovviamente)  

9. esclusa l’uniformità valutativa: non possiamo pretendere l’eccellenza a 360°, 
così come è necessario individuare i punti di forza di ciascun bambino. 
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- Si sottolinea anche la dimensione valutativa relativa al giudizio relativo al 
comportamento (che non è la cosiddetta “condotta”), le cui dimensioni sono: 

1. autonomia 
2. responsabilità 
3. consapevolezza del proprio agire 
4. rispetto di regole e contesti 
5. capacità di collaborazione 
6. impegno rispetto agli obiettivi 
7. cura di sé 

 
Per concludere si ricorda che il Sistema scolastico italiano da alcuni anni prevede una 
valutazione annuale, con la somministrazione in ogni ordine di scuole di prove 
standardizzate. 
Si tratta delle prove INVALSI che vengono proposte alle classi 2^ e 5^ nel mese di 
maggio; per le classi 2^ prove di italiano e matematica; per le classi 5^ si aggiunge la 
prova di inglese. 
 

 
 
La riunione si conclude alle ore 17,5; si procede nei singoli ordini di classe. 
 
 
 
 
Il Segretario dell’Interclasse     L’Insegnante Coordinatore 
 Romano Morena              Antonelli Carlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


