
Verbale interclasse prime 14/11/2016 
 
Il giorno 14 novembre alle 17.45 si è tenuta la prima riunione d'interclasse, con odg: 
 

1.  insediamento rappresentanti e presentazione genitori nuovi eletti 
2. programmazione annuale e andamento delle classi 
3. piano uscite didattiche 
4. attività in occasione del Natale 
5. varie eventuali 

 
I quattro rappresentanti eletti per l'anno scolastico 2016/17 sono: 
1 A  nome e cognome, cognome figlio 
1 B  nome e cognome, cognome figlio 
1 C  nome e cognome, cognome figlio 
1 D  nome e cognome, cognome figlio 
1 scuola Curiel nome e cognome, cognome figlio 
 
Sono presenti diversi maestri e maestre e tutti i e le rappresentanti 
 
Indicazioni nazionali per il curriculum 
I programmi ministeriali non esistono più: l’autonomia scolastica richiede che vengano forniti alle 
scuole obiettivi di apprendimento e competenze che ogni studente deve acquisire. Le Indicazioni 
stabiliscono conoscenze, abilità e competenze che gli studenti devono acquisire a conclusione della 
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.  
Si passa quindi dai programmi ministeriali (“voi dove siete arrivati?”) di breve termine, al 
raggiungimento di traguardi per lo sviluppo di competenze nel lungo termine, sulla linea guida 
dell’imparare ad apprendere e sulla consapevolezza del proprio modo di imparare, in continuità tra 
sistema formativo e mondo del lavoro. 
Hanno grande rilevanza la discrezionalità dell’insegnante e gli ambienti di apprendimento. Il laboratorio, 
come metodologia, assume il ruolo di luogo del “fare per capire”, di luogo di incontro educativo e 
collaborazione, in cui imparare ad osservare le realtà con tutti i sensi (Munari). 
Le competenze sono divise tra triennio e biennio nel curriculum verticale della scuola primaria: 
http://www.icscopernico.it/indicazioni-nazionali-e-curricoli/curricolo-verticale-bozza/scuola-primaria/ 
 
 
Piano uscite didattiche 
Le uscite sono quelle già comunicate in assemblea di classe 18/10 e prevedono l’uso del bus privato (i 
maestri ritengono i bambini ancora troppo piccoli per usare altri mezzi di trasporto). 
La raccolta delle quote di partecipazione verrà fatta tramite le maestre: si dovranno inserire nel 
quadernino, con quota esatta – senza resti da restituire -, in busta sigillata e con nome dell’alunno e la 
motivazione della raccolta. 
 

1. 31/01 e 01/02 “Vietato non toccare”. Laboratorio sensoriale al Muba (Musei dei bambini) 
di Milano – Via Besana, 12 
Laboratorio sensoriale – durata 75’  Vietato non  toccare è una mostra –gioco per bambini dai 2 
ai 6/7 anni alla scoperta del lavoro di Bruno Munari 
Impegno: mezza giornata 
Date:  Classi : A+B > 01 Febbraio   Classi C+D > 31 Gennaio  
Costo: 7€ (ingresso Museo ) + 5 € bus 



La raccolta delle quote è prevista dal 12 al 17 dicembre da dare al bambino nel diario da 
consegnare alle maestre 
www.muba.it 

 
2. 10/05 Teatro Trebbo, Percorso 2+2 

Ostica la matematica ? Vediamo un po’ come calcolavano i primitivi? Pecore, pietre, tacche, 
dita… Poi le forme geometriche (i greci) i numeri (gli Indù) e la matematica d’ oggi. Scene 
recitate, cortei di pecore, foreste in movimento. E il mondo moderno? Le operazioni, i problemi, 
il traffico. Dal caos  primordiale a quello di oggi… e la matematica affannata a mettere ordine.  
Un divertimento multicolore e ritmato che fa dire: La matematica? Deve essere proprio bello 
studiarla! 
Impegno: mezza giornata 
Date: A+B+C+D > Data Unica  10 maggio 2017 
Costo: 8€ + 7,60€ o 10€ (se necessaria tassa area C) 
L’evento è in forse poiché il costo è elevato. Bisognerà verificare da parte dei genitori per 
accettazione delle varie classi (Bisogna esprimere la condivisione per classe entro 15 dicembre) 

       www.trebbo.it/2010/primaria/duepiudue.php 
 
3. 12 / 19 Maggio. Gita in Agriturismo e Fattoria Didattica "Cascina Vallidone" a Zerbolò (PV) 

Percorso didattico "La campagna e i cinque sensi" 
www.vallidone.it/didattica/116-cinque-sensi.html 
 
L'agriturismo e fattoria didattica Vallidone è una caratteristica cascina lombarda a corte chiusa, 
che offre l’opportunità di scoprire, apprezzare e capire la natura della terra di Lomellina. 
Seguendo i percorsi del Parco del Ticino potrai osservare animali selvatici e piante tipiche della 
pianura e della risaia. In cascina avrai modo di avvicinare gli animali domestici che popolano la 
corte e di conoscere le piante, le coltivazioni stagionali, le fasi di lavorazione del riso e degli altri 
cereali.  
Si scopriranno i percorsi didattici, i laboratori interattivi e le attività che la Cascina offre. 
Il tutto a pochi chilometri da Pavia per trascorrere una giornata insieme! 
 
Finalità: 
Conoscere ed esplorare la campagna e la cascina con i cinque sensi. 
Coinvolgere i bambini nella scoperta e nella percezione di ciò che li circonda, in un ambiente e 
in uno spazio nuovo attraverso un percorso sensoriale.  
Giochi, laboratori e racconti, conducono i bambini a gustare, sentire e toccare la bellezza e la 
varietà del paesaggio, a stupirsi dei colori, ad apprezzare il profumo intenso delle erbe 
aromatiche, a riconoscere i versi degli uccelli e degli animali. Una giornata di scambi 
comunicativi e confronto delle differenti percezioni sensoriali con i compagni e con gli adulti, 
sviluppato con il linguaggio verbale e corporeo.  
 
STRUMENTI 
Gli operatori della cascina, supportano le finalità dei percorsi usando strumenti didattici diversi, 
alternando lo svolgimento di attività in campo, interattività con la LIM e narrazione con i 
burattini. 
  
Svolgimento della giornata 
  
MATTINO 
Visita alla cascina e avvicinamento agli animali. Giochi interattivi alla scoperta dei 5 sensi. 
(l’orchestra dei rumori della campagna, gli odori diversi dalla città, toccare con le mani la terra, i 
semi, le cortecce …).  



Percorso tattile in mezzo all'aia. 
Laboratorio di cucina: La pasta con le erbe aromatiche  
  
POMERIGGIO 
Laboratorio creativo: “Il mosaico dei sensi”  

 
Impegno: giornata intera (8-17.30) 
Date:  Classi : A+B il  12/05   Classi C+D il> 19/05 
Costo: 12€ (ingresso e giornata All’agriturismo) + 10€ bus (pranzo al sacco a carico delle famiglie 
– verranno date disposizioni in seguito). Si comunica che per la presente uscita annuale si potrà 
accedere alle agevolazioni ISEE per le gite. Rivolgersi direttamente in segreteria. 

 
 
Festa Natalizia – 16/12 ore 15.00 
Previsti dei canti con le quattro prime unite. Problema logistico per l’organizzazione: evento in forse. 
Confermata eventuale festicciola in classe con organizzazione dei genitori. 
Prossimamente si avranno conferme in merito alla festa sopra descritta. 
 
 
Varie ed eventuali 
 
I genitori sono invitati a firmare ogni comunicazione presente sul quadernino, anche i compiti. 
Sono altresì invitati a verificare e siglare i quaderni con i lavori svolti ogni weekend. 
 
Gli insegnanti chiedono di rendere i bambini autonomi rispetto alla gestione del proprio materiale 
scolastico anche a casa (astuccio, quaderni, libri, ecc), in quanto spesso manca il materiale.  
 
I prossimi colloqui saranno a fine quadrimestre. Non ci saranno colloqui con i genitori a dicembre. Gli 
insegnanti ribadiscono però la loro disponibilità a fissare colloqui a richiesta in caso di necessità o 
volontà dei singoli. 
 
Per il Referendum tutti i bambini usciranno venerdì 2 dicembre alle ore 14; Lunedì 5 la scuola sarà 
chiusa. Martedi’ 6 la scuola riapre e si fara’ lezione. 
Mercoledì 7, Giovedì 8, Venerdì 9 Dicembre la scuola sarà chiusa per festività. 
 
 
 
 


