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A tutti i docenti del plesso M.L.King 
Verbale interclasse docenti 
ODG: 
1. Approvazione Verbale seduta precedente 
- Laboratori e Progetti verticali di plesso 
- Organizzazione Festa di fine anno 
- Varie ed eventuali  
 
Insegnanti  presenti: Barbieri,  Zanetti, Ori, Bruni, Cassanelli,  Paolillo ,Famao, Picci, Artioli 
,Condemi  ,Tollari,  Pncella, Boldini ,Guidotti.  
Assenti: Santini, Scorpaniti 
 
Barbieri apre l'interclasse chiedendo di elencare i progetti comuni a tutte le classi nella scuola. 
 Progetto  teatro con argomento “ il cambiamento” condotto da Magda Siti: le classi prima, seconda 
e terza hanno già svolto tre incontri mentre IV V inizieranno il 17 marzo. 
Progetto di musica: le classi prima, seconda e terza lavorano con l'esperto Reggiani da novembre ad 
aprile mentre IV V parteciperanno ad un incontro con i Professori di musica, Degoli L. e Vaccari C 
della scuola secondaria Mattarella con data da definire. 
Progetto di madrelingua inglese con l'esperto Richard: coinvolge tutte le classi del plesso. 
Quest'ultimo progetto oltre a quello di  grazie al finanziamento della Scuola e del Comitato 
Educazione fisica educazione alimentare: nelle classi prima seconda e terza interviene l'esperta 
Benedetta ogni 15 giorni mentre per la quarta e la quinta continuano gli incontri con gli esperti per 
l'avviamento ai diversi sport. 
Informa-scuola: quest'anno abbiamo 42 richieste di iscrizione. La modalità di svolgimento è la 
medesima degli altri anni. è previsto che il Comitato acquisti la merenda che sarà preparata dalla 
collaboratrice Lucia Levoni che si è resa disponibile. 
Vado a scuola con gli amici ricomincerà il 16 marzo dopo la pausa invernale, verrà scritto avviso 
per le famiglie 
Riciclandino: ricordiamo alle famiglie i criteri per poter avere il premio da Hera. 
Merenda della solidarietà: continuiamo con la raccolta di fondi da donare a CEFA per il progetto in  
Guatemala che consiste nell’aiutare alcune ragazze nel percorso scolastico. 
Lettura: dopo il successo del salotto di lettura e di “io leggo perché”, il progetto prosegue con la 
lettura dei bimbi di quarta e quinta nelle classi inferiori. A fine Aprile, in occasione della settimana 
della lettura, ci saranno altre iniziative. Il Preside aveva parlato di panchine di seconda mano da 
poter colorare e decorare a tema. Dobbiamo informarci se ce ne sarà una per la sede di Portile. 
Theatrino Acle:  tutte le classi si sono recate in palestra per le attività e lo spettacolo degli attori di 
theatrino Acle, sono seguiti workshops in classe con gli esperti. 
 
Insegnanti delle varie classi procedono ad elencare gli altri progetti svolti e si verificano 
CLASSE 1^ 
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Lettoscrittura: in seguito all'incontro con la logopedista si è stabilito che la dottoressa Rosini Sara 
effettuerà un’osservazione in classe 1^ e un intervento di 6 o 7 ore per un gruppetto di bambini in 
difficoltà. Alcuni insegnanti si dicono in disaccordo con questa decisione, anche perché era stata 
stabilita un'organizzazione diversa per il progetto DSA. 
Screening matematica 1^ e 2^: in seguito alle prove di settembre e gennaio e quelle di maggio che 
devono ancora essere svolte si invitano insegnanti a riflettere su quali possono essere le modalità di 
intervento per includere tutti e lavorare sulle difficoltà emerse dalle tabulazioni è dalle presentazioni 
dell'insegnante Franca Ferri. 
Attività tutoraggio coi ragazzini di 1^ secondaria inferiore: la proposta è stata avanzata dal preside 
della scuola media di Castelnuovo. I ragazzi, ex alunni della scuola di Portile, seguono i bambini 
durante le attività scolastiche, come lettura, inglese, arte. 
 
 
CLASSE 2^ 
Oltre ai progetti già descritti comuni a tutta la scuola, la classe seconda ha partecipato a Piccoli 
Scienziati, proposto da al Museo della Bilancia di Campogalliano. Una esperta si è recata nella 
classe e ha lavorato coi bambini con modalità laboratoriale, presentando la storia e l'attività di 
alcuni famosi scienziati. È prevista un'uscita al Museo della Bilancia insieme alla futura classe 
quinta, probabilmente a settembre. 
 
CLASSE 3^ 
Educazione stradale con la vigilessa Monica. 
 
CLASSE 4^ 
Coding, 3 incontri con Serra che ha lasciato indicazioni sulle modalità di lavoro con bee bot e 
scratch. 
Scacchi quindicinale con torneo finale il 17 Marzo 
Piccoli Scienziati 
Educazione stradale 
 
CLASSE 5^ 
Clil: la classe ha aderito e verrà una ragazza madrelingua inglese per svolgere con i bambini alcune 
ore di immersione linguistica. 
Piccoli Scienziati: l'esperta del Museo della Bilancia Simona ha fatto 3 interventi con la classe i 
bambini hanno svolto in gruppo esperimenti guidati su energia, forme di energia e suoi utilizzi ed 
altri esperimenti su luce e colori. 
Educazione stradale: ci sono stati tra incontri con la vigilessa Monica Bellodi relativi al 
comportamento corretto del pedone e del ciclista. 
Gazzetta: il giornalista Berti è intervenuto in classe e successivamente ci siamo recati nella sede 
della redazione. 
Lettura in classi 1^ e 2^. 
Voyage en Francophonie, è stato finanziato dal Comitato Genitori ma i professori vengono da 
Roma ed, essendo l'unica classe che ha aderito, non riescono a fare l'intervento per quest'anno, 
pertanto i soldi del finanziamento verranno restituiti. 
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Attività scratch junior e scratch, bluebot, beebot, lego 2.0 we.do: sono attività portate avanti con la 
classe dalle insegnanti Lucia Boldini e da Sara Condemi, di solito a cadenza quindicinale. È 
previsto un incontro di formazione per gli insegnanti il 27 Marzo su un Lego Educational e cubetto.  
 
Barbieri riferisce che ricomincerà il coro con l'insegnante Cattani. Le date per chi è interessato sono 
21 e 28 Aprile e 5 e 12 Maggio con esibizione finale il 20 Maggio, orario da definire. 
 
Festa scuola: la data stabilita è il 27 Maggio. L'organizzazione è simile a quella degli anni 
precedenti, si terrà in Polisportiva e inizierà col balletto e i giochi proposti da Benedetta, seguiranno 
pesca e merenda ed eventualmente altre danze del percorso svolto nel laboratorio di musica. Anche 
l'esperto di dance swing aveva proposto una coreografia da presentare coi bambini.  
 
L'insegnante Artioli propone che si celebri la messa di fine anno scolastico per il giorno 6 Giugno 
alle ore 18.30. Chiederemo disponibilità al parroco. 
La seduta termina alle 18,50. 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

	 Il	dirigente	
Daniele	Barca	

(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
ai	sensi	art.	3	comma	2	Dlgs	39/93)	


