
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)  

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268  

www.iczerobranco.gov.it  tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it 

 

   

 
 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Scuola primaria “Pascoli / Fermi” di Zero Branco 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI FERMI -

PASCOLI  

Verbale N°6 del 11.03.2021 

Convocazione del Dirigente scolastico n.245 del 4.03.2021 

Locale della riunione Modalità telematica Meet 

Ora inizio 17:00 

Ora fine 18:30 

Presidente Dell’Orso Daniela 

Stella Serena 

Segretario Armagno Valentina 

 

 

Presenti: 

Sono presenti le docenti  

Armagno, Cappellesso, Casarin F., Dell’Orso, Giachi, Masucci, Michielan, Pulin, Rotondo, Stella, 

Soster, Tosatto, Valbonesi, Zavattin. 

 

Assenti giustificati: 

Sciascia, Stecca, Mattiello.  

 

Ordine del giorno  

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. Andamento progetti di plesso;  

3. Valutazione andamento primo quadrimestre;  

4. Comunicazioni.  

 

 

 

Punto n.1 

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

Docenti Astenuti perché assenti:   

Stella, Michielan, Dal Fabbro, Del Monte, Casarin F. 

 

 

Punto n.2 

Le docenti facenti parte delle varie commissioni relazionano all’interclasse i progetti svolti e 

conclusi e quelli che verranno attuati nel periodo prossimo. 

 

Si illustrano in breve le attività progettuali già svolte e che si stanno svolgendo nei plessi. 
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 Progetti/attività svolti e/o che 

si stanno svolgendo 

Adesione delle classi 

1^A-B 2^A-B 3^A-B 4^A-B 5^A 

Area 1 

Legalità  

- Giorno della Memoria  X X X X X 

- 4 novembre    X X 

- Regole per stare bene  X X X X X 

Area 2 

Inclusione 

- Accoglienza X X X X X 

- Giornate provinciale e mondiale 

della disabilità  
X X X X X 

- Giornata dei calzini spaiati X X X X X 

- Prove di rete      X 

Area 3 

Lettura 

Espressione 

Artistica 

- Libri pieni di cose 

 X    

Area 4 

 

 

 

 

 

Ambiente  

- Festa degli orti X X X X X 

- Raccolta dei prodotti e semina 

dei prodotti invernali 
  X X  

- Manutenzione dell’orto del Fermi 

e allestimento del nuovo orto di 

Scandolara 

X  X X  

- Merenda sana e condivisa  X X X X 

- Contarina 

Cl 1^e 2^: raccolta differenziata dei 

rifiuti 

Cl 4^5^: laboratorio della carta 

X X X X X 

Benessere  - Progetto spuntino    X X 

- Giornate dello sport  X X X X X 

- Progetto sicurezza X X X X X 

- Educazione stradale     X X 

Area 5 

Scientifica 

- Coding 
X X    

 

Si illustrano in breve le attività progettuali verranno attuate nel periodo prossimo: 

Area 2 

Inclusione 

- Intercultura: attività legate al 

tema del viaggio a partire da una 

bibliografia di riferimento 

X X X X X 

- Progetto di scrittura creativa con 

l’esperto Dal Cin legato al tema 

del viaggio che mira alla  

creazione di un racconto e la 

pubblicazione dello stesso  

X X X   

- Continuità       

Area 3 

- Concorso per il Disegno-

immagine per la Locandina della 

Mostra del libro  

 X  X  
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Lettura 

Espressione 

Artistica 

- Lasciami leggere 

 X    

Area 4 

 

 

Ambiente  

- Semina dei prodotti estivi 
X  X X  

- Coinvolgimento dei genitori per 

l’orto estivo X  X X  

- Veritas: tema dell’acqua   X X X 

- Mi illumino di meno X X X X X 

- PIME: tema dell’acqua   X   

Benessere  
- Progetto Ponte: 15 ore totali per 

le classi 3^,4^,5.    
 

X 

 

X 

 

X 

AREA 6 

Dimensione 

Europea 

- Festa dell’ Europa X X X X X 

- Interventi di lingua per le classi 

5e (francese e spagnolo)     X 

   

Le docenti delle varie aree comunicano ulteriori informazioni che riguardano: 

• La creazione di una Mostra virtuale (Zebra Museum), come spazio virtuale dove 

raccogliere tutti gli elaborati delle aree del PTOF in formato digitale. 

• L’ allestimento di una mostra in Villa Guidini nei giorni del: 

✓ 3-4 giugno con l’esposizione degli elaborati per gli alunni 

✓ 5-6 giugno con l’esposizione degli elaborati per genitori e visitatori 

Tutte le classi aderiscono all’esposizione sia virtuale, che in Villa Guidini degli elaborati. 

L’Insegnante Tosatto, facente parte della commissione dell’area scientifica, riporta che durante 

l’incontro ha chiesto informazioni in merito al materiale strutturato che sarebbe dovuto arrivare 

in ogni plesso per attuare le attività di Coding e che, in assenza di esso, alcune docenti hanno 

attuato lo stesso tali attività inserendole nella propria programmazione disciplinare. La 

commissione si è presa l’incarico di fornire tali strumenti e programmerà e promuoverà 

un’attività per l’istituto legata alla Pixel Art. 

L’insegnante Valbonesi, facente parte della commissione Lettura ed Espressione Artistica, 

illustra il progetto che vede la collaborazione con Fondazione Benetton, la quale ha una sede 

culturale in Casa Cozzi a Zero Branco. La fondazione consegnerà un catalogo ad ogni bambino 

per la partecipazione a dei laboratori di arte e la successiva creazione di cartoline grafiche da 

parte dei bambini. Un’ulteriore proposta è la creazione di un canale Telegram come mezzo per 

condividere con famiglie e alunni letture e proposte varie. Per tali proposte si attendono ulteriori 

informazioni come pure per l’adesione e l’attuazione. 

L’insegnante Rotondo, facente parte della commissione Benessere chiarisce che il progetto 

Ponte non potrà attuarsi nella classi 1^2^ perché esse saranno già supportate dagli interventi 

degli psicologici come da indicazioni del Miur. 
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Punto n.3 

La docente Dell’Orso condivide che l’andamento didattico di ogni classe è stato illustrato durante 

l’assemblea di classe. Dal confronto non emergono particolari difficoltà nelle classi e la 

programmazione educativa e didattica sta proseguendo con regolarità.  

 

Punto n.4 

Si riportano alcune comunicazioni. 

- Nel plesso Pascoli il ruolo di referente sicurezza verrà svolto dalla docente Tosatto per 

sostituire la docente Stecca che sarà assente per il prossimo periodo. 

L’insegnante Armagno riferisce alcune comunicazioni da parte dello Staff del Dirigente:  

- Per la valutazione finale degli apprendimenti sono state individuate le docenti Mestriner 

e Armagno come referenti per la valutazione e parteciperanno ad un corso di formazione 

regionale dove, per gruppi di lavoro, verranno condivisi i lavori svolti nelle scuole. 

- La valutazione finale degli apprendimenti sarà uguale al primo quadrimestre (Disciplina, 

Nucleo tematico, obiettivo, livello). Verranno rivisti gli obiettivi e declinati in base alla 

programmazione del secondo quadrimestre. Il lavoro successivo di descrizione dei livelli 

per ciascun obiettivo sarà svolto nel successivo anno scolastico. 

- La formazione sulle competenze verrà svolta ad inizio del prossimo anno, perché 

quest’anno è stato dato spazio alla formazione sulla sicurezza. E’ stato fatto presente 

alla Dirigente Scolastica che a settembre ci saranno delle difficoltà nel definire la 

programmazione, sia alla luce della nuova modalità di valutazione, che con un modello 

di progettazione poco attuale. Sarà cura della DS e del suo Staff capire come progettare 

un documento di passaggio, che possa accompagnare poi i docenti verso una 

progettazione per competenze e la successiva formazione specifica. 

- Per le prove Strutturate di Istituto la docente Zanella, referente per la valutazione, ha 

comunicato la difficoltà nel gestire le prove di rete da parte del prof Velo e la necessità 

e importanza di avere delle prove strutturate e oggettive per le nostre scuole. Propone 

allora di aderire alla proposta di Invalsi con la somministrazione, per le classi 3, di prove 

strutturate, le quali una volta corrette individueranno un profilo e livello della classe e 

proporranno anche un percorso di potenziamento. Si tratta ancora di una proposta che 

verrà approfondita e vagliata dallo staff e in seguito dalle classi interessate. Si chiede ai 

docenti di essere collaborativi e flessibili nell’accogliere i futuri strumenti individuati. 

Alle ore 18.15 interviene la docente Mestriner, referente per la continuità di Istituto (I-P), 

descrivendo la proposta da attuare per offrire ai bambini dell’ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia un mezzo per conoscere la nuova realtà scolastica. Si propone: 

- La realizzazione di un video messaggio con foto e disegni dei bambini da inviare alla 

scuola dell’Infanzia 

- La lettura di un albo illustrato da parte dei bambini della scuola primaria, con l’invito di 

fare disegno ai bambini della scuola dell’infanzia 

Entrambe le proposte possono essere attuate dalle classi con modalità libere e flessibili in base 

alla caratteristica della classe e alla programmazione della stessa. 

Le docenti espongono le loro perplessità in merito, rispetto alla mole di lavoro che richiederanno 

le attività progettuali che si stanno svolgendo e che si svolgeranno nel periodo prossimo. Nello 

stesso tempo si fa presente che solitamente l’attività veniva attuata dalle classi seconde, a 

seguito di una decisione di plesso di distribuire uniformemente le varie attività in ogni classe. 

Le colleghe delle classi terze propongono di poter realizzare un’attività legata al percorso che 

stanno svolgendo per la mostra del Libro, la quale riguarda la creazione di burattini e la 
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drammatizzazione di racconti ideati e scritti dai bambini. Si rimane in attesa di capire se tale 

proposta possa essere adeguata all’età dei destinatari. 

La decente Mestriner comunica che le classi terze del plesso Marconi si sono rese comunque 

disponibili nel realizzare l’attività, anche a nome degli altri plessi in mancanza di un’eventuale 

non adesione. 

 

 

La seduta viene tolta alle ore 18:30. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Armagno Valentina Dell’Orso Daniela 

Stella Serena  
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI E GENTIORI 

FERMI -PASCOLI  

Verbale N°6 del 11.03.2021 

Convocazione del Dirigente scolastico n.245 del 4.03.2021 

Locale della riunione Modalità telematica Meet 

Ora inizio 18:30 

Ora fine 20:00 

Presidente Dell’Orso Daniela 

Stella Serena 

Segretario Armagno Valentina 

 

Docenti Presenti: 

Sono presenti le docenti  

Armagno, Caltabiano, Cappellesso, Casarin, Dell’Orso, Giachi, Masucci, Michielan, Pulin, 

Rotondo, Sciascia, Soster, Stella, Tosatto, Valbonesi, Zavattin. 

 

Docenti Assenti giustificati: 

Sciascia, Stecca, Mattiello, Pulin, Michielan.  

 

Genitori presenti: 
Cazzaro Paola, Marangon Alessandra, Zanibellato Lorena, Danesin Laura, Lolli Sara, Gobbo 

Sara, Busatto Jennifer, Rizzante Arianna 

  

Genitori assenti: Marangon Laura 

 

Ordine del giorno  
1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. Andamento progetti di plesso;  

3. Valutazione andamento primo quadrimestre;  

4. Comunicazioni.  

 

Punto n.1 

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

Punto n.2 

Le docenti illustrano i progetti delle varie aree del PTOF che le classi hanno svolto e che stanno 

svolgendo in questo periodo. 

 Progetti/attività svolti e/o che 

si stanno svolgendo 

Adesione delle classi 
1^A-B 2^A-B 3^A-B 4^A-B 5^A 

Area 1 

Legalità  

- Giorno della memoria  X X X X X 

- 4 novembre     X 

- Regole per stare bene  X X X X X 

Area 2 

Inclusione 

- Accoglienza X X X X X 

- Giornate provinciale e mondiale 

della disabilità  
X X X X X 

- Giornata dei calzini spaiati X X X X X 

- Prove di rete      X 

Area 3 

Lettura 

Espressione 

Artistica 

- Libri pieni di cose 

 X    

Area 4 - Festa degli orti X X X X X 
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Ambiente  

- Raccolta dei prodotti e semina 

dei prodotti invernali 
  X X  

- Manutenzione dell’orto del Fermi 

e allestimento del nuovo orto di 

Scandolara 

X  X X  

- Merenda sana e condivisa X X X X X 

- Contarina 

Cl 1^e 2^: raccolta differenziata dei 

rifiuti 

Cl 4^5^: laboratorio della carta 

X X X X X 

Benessere  - Progetto spuntino    X X 

- Giornate dello sport  X X X X X 

- Progetto sicurezza X X X X X 

- Educazione stradale     X X 

Area 5 

Scientifica 

- Coding 
X X    

Punto n.3 

La docente Dell’Orso comunica che l’andamento didattico di ogni classe è stato illustrato 

durante l’assemblea di classe e pertanto non emergono novità in merito. 

Punto n.4 

La docente dell’Orso comunica che i colloqui per le classi quarte sono stati anticipati per dare 

l’opportunità alla docente Masucci di poter essere presente, prima del rientro dalla malattia 

della collega Mattiello. 

I colloqui individuali verranno svolti in Aprile per le restanti classi.  

La docente Rotondo ricorda ai genitori di contattare tempestivamente le docenti in caso di 

positivà al tampone. Nel caso di alunno assente si ritiene comunque necessario comunicarlo 

tramite mail o meglio tramite telefonata a scuola. Si ringrazia della fattiva collaborazione che 

c’è state fino ad ora. 

La rappresentante della classe 5^A chiede il motivo per il quale il giorno del venerdì sono state 

svolte soltanto 3 ore. L’insegnante Dell’Orso spiega che, le ore di DDI sono 15 per la scuola 

primaria dalla classe 3 alla classe 5 e che è stato concordato in collegio dei docenti un calendario 

specifico per ogni classe, con la distribuzione omogenea delle varie discipline. A tal proposito 

interviene anche la docente Armagno che spiega che, per le classi prime, la DDI prevede 10 

ore e per le restanti classi 15 ore, tale ammontare di ore sono state concordate da particolari 

linee guida dettate dal Miur a livello nazionale. 

La rappresentante di classe 4^B, chiede informazioni in merito al documento di valutazione 

riguardante l’aspetto della Cittadinanza digitale e all’uso responsabile del dispositivo. Le varie 

docenti spiegano e illustrano le varie attività che vengono svolte e i limiti che le circostanze ci 

impongono. Le docenti stanno portando avanti questi obiettivi in svariati modi ad esempio 

partendo da conversazioni e letture. La signora condivide l’importanza dei limiti e delle 

potenzialità degli strumenti tecnologici e l’alleanza tra scuola e famiglia per supportare gli alunni 

ad un uso consapevole. 

 

La seduta viene tolta alle ore 20:00. 

Il Segretario Il Presidente 

Armagno Valentina Dell’Orso Daniela 

Stella Serena  

 


