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Anno scolastico 2020/2021 

Scuola primaria “Pascoli / Fermi” di Zero Branco 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI FERMI -

PASCOLI  

Verbale N°7 del 10.05.2021 

Convocazione del Dirigente scolastico n.344 del 3.05.2021 

Locale della riunione Modalità telematica Meet 

Ora inizio 17:00 

Ora fine 20:00 

Presidente Stella Serena 

Segretario Armagno Valentina 

 

Presenti: 

Sono presenti le docenti  

Armagno, Cappellesso, Casarin F., Dal Fabbro, Mattiello, Michielan, Michieletto, Pulin, Rigato, 

Rotondo, Stecca, Stella, Soster, Valbonesi, Valbonesi, Zavattin. 

 

Assenti giustificati: 

Caltabiano, Dell’Orso, Giachi, Tosatto.  

 

Ordine del giorno  

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. Proposta di adozione libri di testo a.s.2021/22;  

3. Verifica delle attività svolte ed eventuali proposte per l’a.s. 2021/22;  

4. Comunicazioni. 

 

Punto n.1 

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

Docenti Astenuti perché assenti:   

Mattiello, Michieletto, Rigato, Stecca 

 

Punto n.2 

Proposta di adozione libri di testo plessi “G. Pascoli” e “E. Fermi”. a.s. 2021-22 

Classe 2^ Italiano-Matematica-Discipline: “CHE MAGIE!“ Casa 

Editrice: FABBRI in collaborazione con Erickson 

Nel complesso le insegnanti valutano positivamente l’utilizzo del 

testo. 

Utile e stimolante è risultato il quaderno dell’accoglienza e dei 

prerequisiti che in forma giocosa ha resa possibile una prima 

panoramica delle competenze iniziali degli alunni. 

Per quanto riguarda il metodo le storie che accompagnano 

l’introduzione delle varie lettere sono risultate motivanti così come 

le attività di meta-fonologia presentate lungo il percorso.  Nel 
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volume letture apprezzabili sono la gradualità e le sezioni 

tematiche che accompagnano i bambini alla scoperta del piacere 

della lettura. Il quaderno delle scritture poi è un utile strumento 

di lavoro nei passaggi ai vari caratteri di scrittura. 

La parte relativa alla Matematica ha il suo punto di forza 

nell’affrontare la materia dal punto di vista sperimentale e 

concreto, legato al reale e quotidiano. Anche in questa sezione il 

quaderno risulta essere un valido strumento di esercizio e 

rinforzo. 

Un po’ scarna risulta essere la parte relativa alle discipline: 

Scienze e Tecnologia, Storia e Geografia che offre sì degli spunti 

ma che vanno sviluppati con altro materiale a cura 

dell’insegnante. 

Inglese: “Go!2” – F. Foster- B. Brown, Pearson ed. 

Il testo mette al centro l’apprendimento come scoperta e insegna 

che l’inglese è un’esperienza attiva e coinvolgente. I punti di forza 

sono qui di seguito elencati: 

• contiene un’alta percentuale di lessico e strutture note 

possibilmente afferenti a un’area semantica ben precisa; 

• ha un linguaggio semplice per poter “catturare e 

coinvolgere” tutti i bambini. 

• è di facile comprensione; 

• ha uno stile ripetitivo per il bambino fondamentale per le 

prime classi di scuola primaria; 

• è accompagnato da illustrazioni accattivanti, sia come 

supporto alla comprensione sia come stimolo per le attività 

di “speaking”; 

• non risulta eccessivamente lungo; 

• non presenta molti nomi astratti; 

• offre spunti per occasioni interdisciplinari. 

Classe 3^ Inglese: “Go!3” Frances Foster-Brunel Brown / LANG edizioni – 

Pearson. 

Il libro ha un linguaggio coerente per la classe terza e sviluppa 

con semplicità i contenuti fondamentali relativi al lessico e alla 

grammatica. Presenta i temi in modo chiaro, con una grafica 

vivace e un percorso di storie coinvolgente. 

Italiano-Matematica-Discipline 

“#CHEMAGIE!” M. Gaboli, G. Gentili, E. Pigliapoco, A. Rossi, D. 

Rossi, I. Sciapeconi, G. Tenconi Fabbri Editori, Erickson 

“#Che Magie!” risponde alle esigenze di una classe multilivello 

grazie al suo percorso didattico e alla completezza dell’offerta. 

Esso promuove e facilita l’accesso all’apprendimento da parte di 

tutti gli alunni, compresi quelli con Bisogni Educativi Speciali, 

garantendo loro il traguardo delle competenze di base. 

Nel libro delle discipline l’aritmetica è presentata in maniera 

concreta e intuitiva, utilizzando mani e cannucce. 

All’interno si trovano le pagine di “Strategico!”, con le strategie 

per superare le difficoltà in matematica e grammatica, a cura di 

Erickson. 
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Il libro digitale interattivo multimediale, fruibile su tutti i device, 

permette di espandere i contenuti del libro. 

Le caratteristiche limitanti dello strumento si individuano nella 

mancanza di proposte didattiche per quanto riguarda l’educazione 

musicale e per le ridotte proposte di attività per le materie di 

studio. 

Classe 5^ 

 

Italiano: “In gioco tra le righe” 

Gruppo editoriale “Il Capitello”/Editrice “Piccoli” 

Autrice: Cristina Berti. 

Il testo si inserisce nel quadro dei nuovi scenari della scuola, che 

evidenziano la necessità di fornire un’educazione di qualità, equa 

e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 

I materiali forniti, anche digitali e facilitati, permettono di avere a 

disposizione materiali chiari, completi, attuali e dinamici. 

Fa propria la definizione riportata nelle Indicazioni Nazionali 

“Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, 

curiosare, domandare, imparare a riflettere attraverso il 

confronto…” e propone un percorso completo per il 

raggiungimento delle competenze linguistiche e di cittadina 

Matematica - Discipline: “Password” 

Gruppo editoriale Minerva scuola 

Autrice: Germana Girotti (matematica) Tiziana Canali (discipline) 

Il percorso si presenta come innovativo per lo sviluppo della 

competenza lessicale, che parte dalle parole chiave disciplinari, 

per arrivare a riflessioni interdisciplinari e competenze trasversali. 

Importante la presenza del testo facilitato per raggiungere una 

maggiore autonomia ed inclusione nell’avvio dello studio. 

I testi delle discipline matematica, scienze, geografia, storia sono 

fruibili da alunni e insegnanti perché presentano gli argomenti in 

modo molto chiaro, con immagini ben correlate; esercizi in 

modalità autocorrettiva, schemi e mappe, schede di 

approfondimento, video allegati, programmazioni e verifiche 

(anche facilitate). 

Religione per 

tutte le classi 

 

“Una strada di perle” Ed. Piemme Scuola (Mondadori 

Education) 

Autori: Carla Agliocchi, Caterina Basile e Angela Cordova 

È un progetto estremamente attivo e creativo che ha come 

protagonisti gli alunni nel loro percorso di crescita. 

Il corso si presenta in volumi separati per ciascuna classe quindi 

l’alunno ha a disposizione, ogni anno, un volume unico diviso in 

tre sezioni:  

• il libro base; 

• l’eserciziario; 

• le attività creative.    

Presenta immagini molto accattivanti e un linguaggio semplice. 

 

 

Punto n.3 

I docenti condividono le attività che si sono svolte e che si concluderanno nell’ultimo periodo di 

scuola relative alle aree del PTOF, nello specifico: 
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AREA 1 

Legalità  

25 aprile  

giornata della legalità (21 maggio) 

AREA 2  

Inclusione  

Intercultura: attività legate al tema del viaggio a partire da una bibliografia di 

riferimento 

Continuità 

AREA 3 

Lettura ed 

Espressione 

Artistica 

 

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 

Attività Fondazione Benetton “Mondo a colori” 

Concorso per il Disegno-Immagine per la Locandina della Mostra del libro 

“Libri pieni di cose” 

AREA 4 

Ambiente e 

Benessere 

Progetto Ponte 

Progetto con psicologi  

Educazione Stradale  

Intervento Veritas 

Progetto Orto 

PIME: tema dell’acqua 

AREA 5 

Scientifica 

Pixel art (Bandiere Europa) 

AREA 6 

Dimensione 

Europea 

Attività svolte dalle classi e inserite nello spazio virtuale sviluppato dall’Istituto 

“Zebra Museum”, in occasione della festa dell’Europa 

 

Punto n.4 

L’insegnante Stella comunica che la DS ha approvato l’effettuazione delle foto di classe, previa 

comunicazione e documentazione di entrata da parte di personale esterno. 

Le docenti si confrontano rispetto agli spazi presenti nel plesso “Fermi” (aule) in previsione 

dell’arrivo delle future classi terze. La docente Stecca esprime la necessità di individuare gli 

spazi per accogliere gli alunni H, che hanno dei bisogni particolari per svolgere determinate 

attività individuali. 

Le docenti discutono in merito all’aula Covid, da poter utilizzare come aula sostegno e di 

individuare preferibilmente un semplice spazio. 

La docente Stella esprime la possibilità di poter creare un’aula nello spazio accessibile dall’aula 

bianca, a seguito di eventuali modifiche strutturali da parte del Comune. 

La docente Cappellesso di inserisce ribadendo la possibilità di richiedere nuovamente l’aula 

della palestra, come spazio utile alle docenti e agli alunni. 

La docente Stella propone allora di poter chiedere un incontro ufficiale, nel mese di giugno, in 

presenza della DS, dei referenti di plesso e referenti Covid e, in seguito al Comune, con una 

proposta di eventuali richieste strutturali o modifiche, tali da poter accogliere le future classi 

terze e gli alunni H e predisporre un contesto idoneo allo svolgimento delle attività didattiche 

ai fini inclusivi. L’interclasse concorda con la proposta avanzata. 

L’insegnante Stella condivide la richiesta di avere un ordine di servizio o di una comunicazione 

ufficiale da parte della segreteria, nel momento in cui le docenti provvedono ad eventuali 

modifiche orarie personali tali da poter sostituire colleghe assenti. Le docenti concordano di 

richiedere la comunicazione ufficiale dalla segreteria, ai fini assicurativi.  
  

La seduta viene tolta alle ore 18:30. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Armagno Valentina Stella Serena  
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Anno scolastico 2020/2021 

Scuola primaria “Pascoli / Fermi” di Zero Branco 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI E GENTIORI 

FERMI -PASCOLI  

Verbale N°7 del 10.05.2021 

Convocazione del Dirigente scolastico n. 344 del 3.05.2021 

Locale della riunione Modalità telematica Meet 

Ora inizio 18:30 

Ora fine 20:00 

Presidente Stella Serena 

Segretario Armagno Valentina 

 

Docenti Presenti: 

Sono presenti le docenti  

Armagno, Cappellesso, Casarin F., Dal Fabbro, Mattiello, Michielan, Michieletto, Rigato, 

Rotondo, Stecca, Stella, Soster, Valbonesi, Zavattin. 

 

Docenti Assenti giustificati: 

Caltabiano, Dell’Orso, Giachi, Pulin, Tosatto.  

 

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

Gobbo Sara, Busatto Jennifer, Rizzante Arianna 

  

Genitori assenti: Lolli Sara 

 

Ordine del giorno  

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. Proposta di adozione libri di testo a.s.2021/22;  

3. Verifica delle attività svolte ed eventuali proposte per l’a.s. 2021/22;  

4. Comunicazioni. 

 

Punto n.1 

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

Genitori Astenuti perché assenti:   

Marangon Laura  

 

Punto n.2 

Le docenti relazionano le nuove adozioni per l’ a.s. 2021-22 

Classi 1^ GIOCAMICI - METODO MAIUSCOLO Mondadori Scuola 

Casa Editrice : FABBRI in collaborazione con ERICKSON 

• È un progetto sviluppato interamente da insegnanti della Scuola 

Primaria, quindi perfettamente allineato alle reali esigenze didattiche. 

• Il Metodo TUTTO IN MAIUSCOLO, con Quaderno dello stampato e 

Quaderno del corsivo, risponde al nostro stile di insegnamento, 

consentendoci di gestire, in modo graduale e in linea con l’andamento 

degli alunni, il passaggio maiuscolo - minuscolo – corsivo. 

• La Matematica, affrontata con la didattica del gioco sviluppata dalla 

Professoressa Di Sieno (studiosa ed esperta di insegnamento 

informale), consente di avvicinare in maniera ludica gli alunni alla 

disciplina. 
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• Gli Albi illustrati nelle Discipline e nelle Letture di 1a, 2a e 3a, partendo 

da disegni originali, coinvolgono visivamente l’alunno e stimolano 

curiosità e interesse. 

• Sul tema della Lettura come strumento di crescita del bambino, 

Mondadori Education sta dimostrando una grande attenzione: con 

Mondadori Libri ha infatti sviluppato il progetto “Leggendo Leggendo” 

che offre percorsi di lettura personalizzati e attivati direttamente nel 

testo, per portare la lettura in classe e suggerire titoli adatti. 

• In tutti i volumi l’educazione alle differenze, all’affettività e alle 

emozioni sono affrontate come necessarie per la costruzione delle 

prime competenze civiche. 

• L’inclusione non è concentrata in alcune parti dei volumi, ma permea 

l’intera opera: attività, esercizi, verifiche e strumenti compensativi per 

non lasciare indietro nessuno. 

• I materiali per l’insegnante (digitali e cartacei) forniscono un aiuto 

concreto. 

• Il progetto propone numerosi e differenziati strumenti per una 

valutazione realmente formativa, sia nei libri, sia nelle guide, che 

assistono gli insegnanti nell’applicazione delle nuove Linee guida 

ministeriali (OM 172/20) 

Religione: La bellezza ci unisce. Facchinetti E. Secchi P. Amadei G. 

Ghirotto S. Lugoboni L. 

I volumi contengono tutto il materiale necessario per lavorare: testo, 

eserciziario, attività 

creative e proposte operative. 

I contenuti sono in linea con i programmi ministeriali delle altre discipline 

per favorire l’interdisciplinarietà. 

Ogni ciclo è formiato di un quaderno di Ed. Civica in linea con le linee 

giuda del MIUR. 

Inglese: BILLY BOT_ Stories for Super Citizens 
Frances Foster - Brunel Brown, Pearson/Longman 

Uno sfondo integratore stimolante che avvicina i bambini al mondo 

dell’intelligenza artificiale: Billy Bot è un robot simpatico e affettuoso; 

viene assemblato da un gruppo di bambini e li aiuta a 

diventare super citizens, attraverso esperienze e avventure che fanno 

vivere i grandi temi della nuova Educazione civica, con valori ed esempi 

di cittadinanza calati nel concreto della quotidianità degli alunni, nel loro 

mondo e nelle loro relazioni.  

Un metodo visuale di apprendimento della lingua grazie a Visual English, 

per imparare l’inglese attraverso i colori e con carattere ad alta leggibilità. 

La lingua inglese viene via via affiancata da una presentazione di 

grammatica con phonics per la corretta pronuncia.  

Smart Stories e approfondimenti CLIL: tante storie originali a fine unità 

affiancate da illustrazioni stimolanti per focalizzarsi su temi di Educazione 

civica e sugli obiettivi globali (Global Goals) dell'Agenda ONU 2030. 

Multiple Video Styles: tanti video, diversi per tipologie, per stimolare 

l’apprendimento.  

Per la Didattica Digitale Integrata: l’edizione digitale del libro per tutte le 

classi, per navigare online e offline, utilizzando i contenuti multimediali a 

disposizione (anche con l’app Reader+). 
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MYAPP Pearson: l'app per studiare e ripassare che permette di accedere 

alle principali risorse audio e video del libro tramite i QR code presenti 

nell’indice e ad apertura unità. 

Classi 4^ Ambito scientifico e antropologico PASSWORD SUSSIDIARIO  

Autore: G. Girotti, D. Merlo, T. Canali 

Casa editrice: Minerva Scuola 

• Ha un linguaggio coerente con l’età degli studenti. 

• Sviluppa con semplicità i contenuti fondamentali della disciplina, 

presentando i temi con chiarezza e il necessario rigore. 

• Evidenzia collegamenti con le altre discipline. 

• Permette arricchimenti e integrazioni con strumenti informatici e 

multimediali, effettivamente fruibili. 

• E’ corredato da numerose esemplificazioni ed immagini efficaci. 

• Ha un eserciziario ricco, inserito nella parte finale del testo. 

• E’ stampato in modo da permettere una agevole lettura. 

• E’ strutturato su più volumi. 

• É presente una proposta chiara per lo sviluppo di un proprio metodo 

di studio, della capacità di sintesi (con mappe e riassunti), 

interessanti anche per la gestione dell’esposizione orale.  

• Sono presenti strumenti compensativi, testi semplificati e studio 

assistito e un portale disciplinare dedicato, che aiutano inoltre a 

sviluppare una didattica inclusiva.  

• Possiede un vasto apparato per la valutazione con verifiche, 

materiali per l’esposizione orale, compiti di realtà con proposte 

anche per lo sviluppo delle competenze digitali, prove INVALSI e 

altro ancora. Sono numerosi e differenziati gli strumenti offerti per 

una valutazione formativa nell’applicazione delle nuove Linee guida 

ministeriali (OM 172/20). 

L’Educazione Civica è affrontata con approccio interdisciplinare nei volumi 

e nel quaderno dedicato, allineato alle nuove Linee guida del MIUR. Nel 

quaderno sono presenti anche le verifiche formative e i compiti di realtà 

che aiutano l’insegnante per la nuova valutazione.  

 

Italiano: “Parole in cerchio” Laura Valdiserra, Minerva scuola 

● Il susseguirsi di Unità tematiche e Unità tipologiche mi consente di 

alternare percorsi di comprensione delle letture con l’analisi delle tipologie 

testuali, stimolando interazione e riflessione degli alunni.  

● Il volume interamente dedicato alla scrittura, collegato con puntuali 

rimandi al libro di lettura, mi permette di lavorare sulle caratteristiche 

delle tipologie testuali approfondendole attraverso la produzione.  

● Il metodo induttivo utilizzato nel volume di grammatica semplifica la 

comprensione delle regole e consente di applicarle con maggiore facilità 

nelle esercitazioni.   

● L’Educazione Civica viene approfondita nei volumi e in un quaderno 

dedicato che segue perfettamente le Linee guida del MIUR in merito alla 

Costituzione, allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza digitale. Nel 

quaderno sono presenti anche le verifiche formative e i compiti di 

realtà che mi aiutano per la nuova valutazione.  

● Sul tema della Lettura come strumento di crescita del bambino, 

Mondadori Education sta dimostrando una grande attenzione: con 

Mondadori Libri ha infatti sviluppato il progetto Leggendo Leggendo che 
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offre percorsi di lettura personalizzati e attivati direttamente nel testo, per 

portare la lettura in classe e suggerire titoli adatti.  

● Il quaderno Famiglie di Parole supporta lo sviluppo delle competenze 

lessicali.  

● I materiali per l’insegnante hanno una reale utilità pratica: le guide 

propongono lezioni animate passo passo, hanno un ricco apparato per lo 

sviluppo e la valutazione dell’Educazione Civica, la Didattica Digitale 

Integrata e la progettazione per nuclei fondanti. I quaderni con 

strumenti compensativi e letture semplificate mi aiutano a sviluppare una 

didattica davvero inclusiva. Inoltre, la Casa Editrice mi fornisce assistenza 

durante tutto l’anno scolastico.  

● Il progetto è arricchito da un vasto apparato per la valutazione con 

verifiche (nei libri e in Guida), compiti di realtà con proposte anche per lo 

sviluppo delle competenze digitali, approfondimenti di Arte e Musica con 

verifiche, prove INVALSI e altro ancora. Sono numerosi e differenziati 

gli strumenti offerti per una valutazione realmente formativa 

nell’applicazione delle nuove Linee Guida ministeriali (OM 172/20). 

 

Religione Testo: “Una strada di perle”                                    

Ed. Piemme Scuola (Mondadori Education) 

AUTORI: Carla Agliocchi, Caterina Basile e Angela Cordova 

È un progetto estremamente attivo e creativo che ha come protagonisti 

gli alunni nel loro percorso di crescita. 

Il corso si presenta in volumi separati per ciascuna classe quindi l’alunno 

ha a disposizione, ogni anno, un volume unico diviso in tre sezioni:  

• il libro base; 

• l’eserciziario; 

• le attività creative.    

Presenta immagini molto accattivanti e un linguaggio semplice. 

 

Inglese: GO KIDS 4.  

Frances Foster, Brunel Brown, Pearson 

Testo chiaro e graduale nella presentazione delle strutture, coinvolge gli 

alunni nell’apprendimento della lingua inglese grazie allo sfondo 

integratore fantastico. 

E’ un testo che procede per gradi ed i contenuti sono ripresi ciclicamente 

in contesti diversi. Il testo, oltre che a sviluppare gradualmente le 

competenze linguistiche attraverso le quattro abilità (listening, speaking, 

reading and writing), consolida anche le conoscenze grammaticali. 

Per la classe è disponibile il libro digitale da usare con la LIM, inoltre per 

tutti gli alunni è fornita l’App gratuita che attiva tutti gli audio, i video e i 

contenuti digitali del libro. 

L’interclasse genitori esprime parere positivo sull’adozione dei testi scelti dalle docenti. 

 

Punto n.3 

I docenti relazionano e illustrano le attività che si sono svolte e che si concluderanno 

nell’ultimo periodo di scuola relative alle aree del PTOF. 

AREA 1 

Legalità  

- 25 aprile  

- giornata della legalità (21 maggio) 

AREA 2  

Inclusione  

- Intercultura: attività legate al tema del viaggio a partire da una 

bibliografia di riferimento 

- Continuità 
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AREA 3 

Lettura ed 

Espressione 

Artistica 

 

- 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 

- Attività Fondazione Benetton “Mondo a colori” 

- Concorso per il Disegno-Immagine per la Locandina della Mostra del 

libro 

- “Libri pieni di cose” 

AREA 4 

Ambiente e 

Benessere 

- Progetto Ponte 

- Progetto con psicologi  

- Educazione Stradale  

- Intervento Veritas 

- Progetto Orto 

- PIME: tema dell’acqua 

AREA 5 

Scientifica 

- Pixel art (Bandiere Europa) 

AREA 6 

Dimensione 

Europea 

- Attività svolte dalle classi e inserite nello spazio virtuale sviluppato 

dall’Istituto “Zebra Museum”, in occasione della festa dell’Europa 

 

Punto n.4 

L’insegnante Stella comunica che la DS ha approvato l’effettuazione delle foto di classe, previa 

comunicazione e documentazione di entrata da parte di personale esterno, inoltre per le attività 

degli ultimi giorni di scuola verranno comunicate informazioni più dettagliate tramite circolari. 

Si chiede inoltre ai genitori di poter visionare con costanza le circolari di classe. 

L’insegnante Cappellesso propone alle famiglie un’uscita didattica virtuale per le classi 3e del 

plesso Fermi, riguardante la preistoria. La docente spiega che solitamente l’iter burocratico da 

seguire deve seguire determinati step (approvazione del Collegio Docenti, del Consiglio di 

Istituto e dell’Interclasse) e che il team si sta prodigando per l’attuazione. Nell’eventualità non 

fosse possibile svolgere la proposta, si cercherà di poterla attuare ad inizio dell’anno scolastico 

prossimo. L’interclasse genitori approva. 

 

La seduta viene tolta alle ore 19.30. 

Il Segretario Il Presidente 

Armagno Valentina Stella Serena  

 


