
   VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DEL GIORNO 14/11/2019 
 
Il giorno 14 Novembre 2019 alle ore 16.30 nei locali della scuola primaria Don Milani di Spedalino si 
riunisce il Consiglio di Interclasse tecnico alla presenza dei soli docenti per discutere il seguente: 
 
   O.d.g.: 
 
1. partecipazione ad azioni e progetti P.T.O.F. 2019/2020 

2. visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 

3. eventi ed iniziative 

4. proposte consiglieri 

5. varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta la fiduciaria di plesso l’ins. Laura Andreotti e funge da segretario e verbalizzatore l’ins. 
Scafetta Anthea. 
 
Alle ore 17.30 l’interclasse viene aperto ai rappresentanti dei genitori delle classi. 
 
La fiduciaria, dà il benvenuto ai neo eletti rappresentanti delle classi prime e saluta i rappresentanti delle 
altre classi riconfermati in carica augurando a tutti un anno scolastico sereno e all’insegna della 
collaborazione reciproca. 
 

1. partecipazione ad azioni e progetti P.T.O.F. 2019/2020 

 

2. visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 

 

I docenti di ciascuna classe illustrano i progetti ai quali hanno aderito, le visite guidate e i viaggi di 
istruzione previsti per l’anno scolastico in corso.  
Le relazioni di ogni singola classe saranno allegate al termine del presente verbale. 
 

3. eventi ed iniziative 

 
La fiduciaria informa che con la festa di fine anno scolastico svolta nel mese di giugno 2019 e con il 
mercatino si sono raccolti 1608,41 euro, quindi il totale del fondo del plesso ammonta adesso a 2355,39 euro. 
All’inizio di ogni anno scolastico viene stabilita una quota da mantenere nel fondo cassa, mentre il 
rimanente viene diviso in base al numero degli alunni per ogni classe del plesso. Viene decisa dai presenti  la 
quota di 4 euro a bambino per l’acquisto di materiale di facile consumo o altro a seconda delle necessità. 
 
 
 

 

 

 

4. varie ed eventuali 

 
La Fiduciaria informa il Consiglio della necessità di ricostituire la Commissione mensa per sostituire alcuni 
dei componenti mancanti; pertanto richiede ai rappresentanti la disponibilità a farne parte: si propongono la 



Sig.ra Mati Emanuela rappresentante della classe IIA e la Sig.ra Lombardi Chiara rappresentante della classe 
VA.  
 
Le insegnanti informano che a breve i bambini saranno coinvolti nella realizzazione delle decorazioni 
natalizie delle aule e degli spazi comuni, coordinati dalle classi quarte,  e degli addobbi per gli alberi di 
Natale, coordinati dalle classi quinte.  
 
Vengono infine informati i presenti che l’istituto parteciperà all’iniziativa del Mercatac che si terrà il giorno 
16 maggio 2020 ad Agliana. Il tema che verrà affrontato sarà “ L'Ambiente è vita! Curalo inizia da Te... e 
continua con Tutti!”.  
L'ubicazione degli stand sarà Via Roma e la festa finale si svolgerà presso il Parco Pertini dalle ore 16.00 
alle ore 24.00 circa. L'evento è organizzato dal C.A.L.C.I.T. (Comitato autonomo lotta contro i tumori) allo 
scopo di raccogliere fondi per donare strumenti all'Ospedale di Pistoia dedicati alla lotta, diagnosi e cura dei 
tumori. 
 
 

Allegato 
 

CLASSE IA 
 

Il gruppo è formato da 19 alunni: 11 maschi e 8 femmine, quasi tutti provenienti dalle scuole dell’infanzia 
dell’Istituto. Dopo la prima accoglienza e conoscenza, i primi naturali disorientamenti dovuti al passaggio di 
grado, e dall’osservazione sistematica e l’analisi soprattutto dei prerequisiti, abbiamo rilevato che il gruppo 
risulta complessivamente regolare nei processi di apprendimento e risponde bene alle proposte didattiche 
dimostrando interesse e partecipazione attiva. 
Le competenze acquisite si rivelano adeguate all’età e i processi di apprendimento risultano nel complesso 
costanti. Già dai primi giorni ad ora, il gruppo ha fatto notevoli progressi di adattamento e scolarizzazione. 
I tempi di attenzione ed esecuzione di tutti i bambini sono ancora naturalmente limitati, ma 
migliorano di giorno in giorno, così come la capacità di gestire autonomamente il materiale 
didattico, gli spazi e le routine della vita scolastica e del gruppo classe. 
Alcuni alunni, forse per un percorso prescolare differente o perché anagraficamente più piccoli, si 
dimostrano più lenti e bisognosi di supporto costante da parte degli insegnanti durante le attività, e devono 
ancora consolidare adeguatamente le acquisizioni che sono state loro proposte. Per questo motivo gli 
insegnanti utilizzano le ore di compresenza per lavorare in piccoli gruppi, in modo da consentirgli di 
progredire in tempi più distesi, con una maggiore sicurezza. 
La programmazione didattica si sta svolgendo regolarmente e per arricchirla di stimoli formativi ed 
educativi gli insegnanti hanno aderito ai seguenti progetti previsti dal PTOF dell’Istituto: 
 
- Accoglienza (L'adattamento di orario delle prime due settimane di scuola); 
- Educazione motoria e gioco sport, con attività condotte da esperti di educazione motoria; 
- Progetto SCO.le.DI per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento nel 
processo di letto scrittura; 
- Progetto Immagine. 
 
Iniziative 

- La classe, insieme alla classe IB, farà un laboratorio teatrale con il sig. Massimo Talone  in 
collaborazione con il teatro Moderno di Agliana. 
 
Gli insegnanti valuteranno inoltre le proposte di attività che arriveranno nel corso dell’anno 
scolastico.     
 

 
 
                         



 

  CLASSE IB 

 

Il gruppo è formato da 21 alunni: 13 femmine e 8 maschi. Il gruppo ha manifestato progressi sistematici 
nell'adattamento al nuovo contesto scolastico. La programmazione si sta svolgendo regolarmente e per 
arricchirla di stimoli formativi ed educativi gli insegnanti hanno aderito ai seguenti progetti previsti dal 
PTOF dell'istituto: 
 
 
• Accoglienza ( l'adattamento di orario delle prime due settimane di scuola); 
• Educazione motoria e gioco sport, con attività condotte da esperti di educazione motoria; 
• Progetto SCO.le.DI per l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento nel processo di 
letto scrittura. 
 
Iniziative: 
 
• La classe, insieme alla IA, farà un laboratorio teatrale con gli esperti: Massimo Talone e Francesco 
Dendi, in collaborazione con il teatro Moderno di Agliana. 
 
 
Gli insegnanti valuteranno inoltre le proposte di attività che arriveranno nel corso dell'anno scolastico. 
 
 
CLASSE IC 
 

La classe 1° C è formata da 22 alunni, di cui 13 femmine e 9 maschi. 

Il primo periodo è stato dedicato all’accoglienza e alla conoscenza dei bambini nel nuovo contesto scolastico. 
I bambini, fin da subito, hanno mostrato un atteggiamento sereno rispetto alla nuova realtà, relazionandosi in 
maniera aperta e spontanea sia con i compagni che con le insegnanti. 

Il livello di partecipazione dei bambini alle attività proposte risulta molto buono, anche se i tempi di 
attenzione sono talvolta limitati. 

La programmazione didattica si sta svolgendo regolarmente. I ritmi di apprendimento del gruppo classe 
risultano regolari, anche se un piccolo gruppo necessita di tempi più lunghi e di un supporto costante delle 
insegnanti per portare a termine le attività. 

Per quanto riguarda il comportamento, alcuni bambini faticano nell’ascolto, nel rispetto delle regole e nel 
rispetto del proprio turno durante le conversazioni. Per questo le insegnanti stanno promuovendo attività 
volte al superamento di tali difficoltà. 

Le insegnanti hanno deciso di aderire ai seguenti PROGETTI E INIZIATIVE: 

- Sco.le.di (per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento nel processo di letto-scrittura) 

- GIOCO SPORT che inizia con le attività di basket. 

Inoltre sono in programma le seguenti USCITE: 

- Fondazione Tronci a Pistoia dove faremo un laboratorio sui suoni della natura che prevede un incontro 
previsto per il 27 Novembre. 

- Museo Marino Marini a Pistoia, dove faremo un Percorso intitolato “Oggi creiamo noi qualcosa” formato 
da tre laboratori previsti per i giorni 6 Febbraio, 18 Marzo, 2 Aprile. 

- Azienda Agricola Ceppeto che verrà in classe a fare due laboratori: uno sulle erbe officinali il 17 Febbraio 
e uno sulle api il 6 Aprile . 

- Teatro moderno di Agliana: valuteremo le proposte appena uscirà la programmazione. 

 



 
 
CLASSE IIA 
 
La classe II A aderisce ai seguenti progetti e Iniziative: 
  
Scoledi, Giocosport, Solidarietà, Coop ,Ritminisieme con Tiziano Venturelli , British School se verrà avviato, 
Progetto Ambientale Ecocerbaie con la naturalista C: Bartoli, Mercatac, progetto Immagine con Luciana 
Falegnami 
 
 Uscite didattiche   
 
Uscite già effettuate : San Mommè, Castagno,Pracchia Orsigna 
Uscite Previste:  Acquerino Faggione monumentale 
Acquario di Livorno 
 Biblioteca Marcesini Agliana 13/01/2020 
Biblioteca   San Giorgio Pistoia da decidere 
Teatro Moderno e Manzoni 
Uscite a piedi nei dintorni della scuola. 
 
 
CLASSE IIB 
 
La classe II B per l’anno scolastico 2019/2020 ha aderito ai seguenti progetti: 
 
• Progetto Coop sull’alimentazione, che prevede due incontri in classe e un’uscita presso la Coop. 
• Progetto gioco e sport, le prime quattro lezioni di basket sono state già svolte. 
• Progetto musica “Ritminsieme” è iniziato lunedì 11/11 e prevede un incontro settimanale per un totale di 
20 ore. 
• Scoledi come predittore dei disagi legati ai disturbi specifici dell’apprendimento. 
• Progetto solidarietà, sono previste iniziative di solidarietà. 
• Progetto arte-immagine “La conoscenza e la scoperta attraverso il colore” tenuto dall’insegnante Lucia 
Falegnami. 
 
Uscite previste : 
 
• La classe ha già effettuato un’uscita al Sestini per partecipare al laboratorio di pixel-art in occasione del 
code week. 
 • Teatro: la classe aderirà ai progetti che il teatro Moderno di Agliana ci presenterà. 
• Uscite sul territorio ( comune e coop ) 
• Eventuali uscite sono sempre in fase di valutazione. 
 
 
CLASSE IIC 
 
La classe 2 C ha già effettuato due uscite didattiche: il giorno 24 ottobre 2019 a Sanmommè, per la raccolta 
delle castagne e il 30 ottobre 2019 a Pracchia, per la visita al Mulino di Giamba e alla carbonaia.  La 
prossima gita proposta dalle docenti è quella all’acquario di Livorno (intera giornata) con l’arrivo della bella 
stagione.  È prevista un’uscita presso la biblioteca comunale di Agliana (data da definire ad anno nuovo).  In 
programma anche un’uscita dell’intera giornata a Viareggio, che includerà probabilmente la visita alla 
biblioteca comunale.(da definire). 
  
 

 

 



Progetti 

La classe ha aderito al progetto Gioco-sport, svoltosi in 4 incontri, che si è concluso questo martedì 12 
novembre con l’esperto del mini-basket.  Le docenti hanno aderito ai percorsi proposti dalla Coop, che si 
svolgeranno in classe (date da definire). Sono previsti due laboratori: 
 
- “C’era una volta un perché” 
- “Il pianeta di cioccolato” 
 
Lunedi 11 novembre è iniziato il laboratorio musicale “Ritminsieme” tenuto dall’esperto Tiziano Venturelli, 
che prevede 10 incontri di un’ora ciascuno, con termine nel mese di gennaio.  E’ prevista la partecipazione al 
progetto di Arte e immagine tenuto dall’esperta Luciana Falegnami, (date da definire, dal mese di gennaio). 
Le docenti prenderanno in considerazione la partecipazione ad eventuali proposte di spettacolo del teatro 
moderno di Agliana.   
                  
                                   
 

CLASSE IIIA 
 

La classe ha aderito ai seguenti progetti del PTOF: 
- Educazione motoria e gioco-sport; 
- Progetto Immagine; 
- Per gli altri; 
- Torneo di lettura “Gulp”. 
 

 
Altre iniziative: 
 

- Laboratorio sulla preistoria: condotto dall’esperto esterno Alessandro Filippi, che si svolgerà in 
classe, della durata di 2 ore; durante l’incontro, gli alunni realizzeranno individualmente un vaso di 
creta e collettivamente una pittura rupestre (nel mese di marzo, date ancora da definire). 
- Rally Matematico Transalpino: gara internazionale tra classi, basata sulla risoluzione di problemi di 
matematica; le prove si svolgeranno a scuola, nella propria classe, nei mesi di gennaio/febbraio 
(prima prova) e marzo/aprile (seconda prova). Alla prova finale, che si terrà in maggio, saranno 
ammesse solo le classi che hanno ottenuto i punteggi più alti sommando quelli delle due prove 
precedenti. 
- Realizzazione di maglietta e cappellino personalizzati: i bambini progetteranno e disegneranno un 
logo che li rappresenti, da stampare su maglietta e cappellino che saranno indossati in occasione 
delle visite didattiche e di altre iniziative future nel corso della scuola primaria (tale attività sarà il 
compito di realtà con cui i bambini si confronteranno). 
 

Gite e uscite: 
 

- Museo civico per la preistoria del monte Cetona: visita al museo, partecipazione al laboratorio 
didattico “Il primo metallo”, che prevede la riproduzione di oggetti di ornamento in filo o lamina di 
rame, utilizzando le tecniche della decorazione a incisione con punzoni di legno e osso; visita 
all’archeodromo di Belvedere e alle grotte del Monte Cetona (lunedì 11 maggio 2020, per l’intera 
giornata); 
- Museo Galileo Galilei a Firenze (ancora da definire); 
- Teatro Moderno di Agliana: visione di uno spettacolo, in base alla programmazione proposta  
(da definire). 
 

 
 
 
                                                   



 CLASSE IIIB 
 

La classe 3°B quest’anno risulta formata da 25 alunni, di cui 17 maschi e 8 femmine. Il gruppo classe, fin 
dai primi giorni di scuola ha dimostrato più maturità affrontando le attività di accoglienza in maniera serena 
e collaborativa e dimostrando curiosità ed entusiasmo per le attività proposte. Per quanto riguarda il rispetto 
delle regole, seguite dalla maggior parte della classe, gli insegnanti continuano a svolgere attività per 
promuovere comportamenti positivi consoni all’ambiente scolastico, coinvolgendo il gruppo in azioni 
finalizzate al rispetto reciproco e alla condivisione delle regole di convivenza civile.  
 
I progetti a cui aderisce la classe presenti nel PTOF d'istituto sono: 
 
 • Educazione motoria e gioco-sport: per favorire la conoscenza di sé e del proprio corpo valorizzando 
momenti educativi attraverso lo attività sportive, oltre che ad educare al rispetto delle regole e della 
collaborazione. Il progetto è iniziato ad ottobre 2019 con l'esperto di basket che ha previsto quattro incontri 
e riprenderà con altre attività da gennaio 2020. 
• Progetto immagine:“L'arte di spiegare l'arte”, il progetto gestito da Luciana Falegnami, partirà a gennaio 
2020 e prevederà 15 ore di lezione svolte in piccolo gruppo. 
• Percorsi di musica: “la scuola in coro” per formare i bambini al linguaggio sonoro e alla vocalità. Sarà 
previsto un saggio finale presso il Teatro Moderno di Agliana. 
• Progetto lettura: sarà previsto il torneo a squadre “GULP” per sviluppare la motivazione, l’interesse ed il 
gusto per la lettura quale strumento di informazione, comunicazione ed interpretazione della realtà. 
• Riesco bene a scuola: con lo scopo di sviluppare le potenzialità individuali di apprendimento, saranno 
previste attività di recupero o potenziamento in orario curricolare degli alunni nell'area logico-matematica e 
linguistica. 
 
 Altri progetti/iniziative sono: 
 
• Progetto Falconeria: per conoscere una particolare specie animale e loro organizzazione. Il progetto avrà la 
durata di due ore e sarà previsto il 24 febbraio. 
• Corso di archeologia sperimentale sulla Preistoria: con lo scopo di conoscere concretamente oggetti e 
utensili dell'uomo preistorico. Il corso verrà svolto a scuola il 22 gennaio 2020 e avrà la durata di un'intera 
giornata scolastica. 
• Teatro in lingua inglese: drammatizzazione di una favola in lingua inglese. L'iniziativa sarà prevista a fine 
aprile. 
• Insieme si può: laboratorio di scienza ludica (robotica). 
• Progetto orto: per creare inclusione e collaborazione tra gli alunni, sarà svolto in piccolo gruppo. 

 
 
 CLASSE IIIC 
 

La classe 3° C quest’anno è composta da 28 alunni: 10 femmine e 18 maschi. Dal mese di settembre, infatti, 
c’è stato l’inserimento di un nuovo alunno.   
 
La classe ha aderito ai seguenti progetti del PTOF: 

- Educazione motoria e gioco-sport; 
- Progetto Immagine; 
- Per gli altri; 
- Torneo di lettura “Gulp”. 

 
Altre iniziative: 
 

- Laboratorio sulla preistoria: condotto dall’esperto esterno Alessandro Filippi, che si svolgerà in 
classe, della durata di 2 ore; durante l’incontro, gli alunni realizzeranno individualmente un vaso di 
creta e collettivamente una pittura rupestre (nel mese di marzo, date ancora da definire). 
- Rally Matematico Transalpino: gara internazionale tra classi, basata sulla risoluzione di problemi di 



matematica; le prove si svolgeranno a scuola, nella propria classe, nei mesi di gennaio/febbraio 
(prima prova) e marzo/aprile (seconda prova). Alla prova finale, che si terrà in maggio, saranno 
ammesse solo le classi che hanno ottenuto i punteggi più alti sommando quelli delle due prove 
precedenti. 
- Realizzazione di maglietta e cappellino personalizzati: i bambini progetteranno e disegneranno un 
logo che li rappresenti, da stampare su maglietta e cappellino che saranno indossati in occasione 
delle visite didattiche e di altre iniziative future nel corso della scuola primaria (tale attività sarà il 
compito di realtà con cui i bambini si confronteranno). 

 
Gite e uscite: 

- Museo civico per la preistoria del monte Cetona: visita al museo, partecipazione al laboratorio 
didattico “Il primo metallo”, che prevede la riproduzione di oggetti di ornamento in filo o lamina di 
rame, utilizzando le tecniche della decorazione a incisione con punzoni di legno e osso; visita 
all’archeodromo di Belvedere e alle grotte del Monte Cetona (lunedì 11 maggio 2020, per l’intera 
giornata); 
- Museo Galileo Galilei a Firenze (ancora da definire); 
- Teatro Moderno di Agliana: visione di uno spettacolo, in base alla programmazione proposta (da 
definire). 

 

     

    CLASSE IVA 
 

Quest’anno nella classe 4’A ci sono stati cambiamenti su vari piani ai quali però gli alunni hanno 
complessivamente risposto in modo positivo. La classe da quest’anno è composta da 21 alunni: a 
settembre si sono infatti inserite due nuove alunne, le quali  si sono agevolmente  integrate nel 
gruppo esistente. 
Con uguale disponibilità gli alunni hanno accolto le nuove insegnanti infatti, durante il normale 
periodo di assestamento, non si sono registrate difficoltà. 
La classe ha aderito ai seguenti progetti : 
-ed. ambientale, condotto dalla naturalista Chiara Bartoli dell’Ecoistituto delle Cerbaie, iniziato 
martedì 12 che si concluderà a dicembre e che comprende anche una o (se possibile) due uscite sul 
territorio,  la prima già programmata per il 26-11 con destinazione Parco Pertini. 
- progetto i Falconieri: gli esperti saranno presenti a scuola l’11 dicembre. 
Questi due progetti sono strettamente collegati all’attività interdisciplinare che portiamo avanti 
quest’anno sull’argomento ARIA e che vedrà la classe impegnata per l’intero anno scolastico. 
- progetto Coop: laboratorio sul Mito, del quale però non abbiamo ancora avuto la conferma. 
- laboratorio di scienza ludica: progetto di robotica,  ma anche di questo dobbiamo avere la 
conferma 
- è iniziato il percorso motorio di 4 incontri con l’associazione rugby di Pistoia, molto ben fatto e  
divertente; la classe parteciperà alle varie proposte delle società sportive e al progetto motorio e 
gioco sport 
-se verrà riproposto, la classe parteciperà alle lezioni degli insegnanti madrelingua della British at 
School 
-anche quest’anno la classe parteciperà allo spettacolo in Lingua Inglese che si terrà a scuola con la 
modalità dello scorso anno 
Come ogni anno, la classe è stata iscritta al FAI e si prevede la partecipazione al concorso nazionale: 
“ Il paesaggio dell’Alpe”, tema in continuità con le attività previste a livello interdisciplinare; è 
stata nuovamente iscritta anche al Rally matematico Transalpino: quest’anno è la seconda 
esperienza. 
La classe parteciperà anche al “Gasp”,  torneo di Lettura interno all’Istituto Sestini che vedrà 
impegnate tutte le classi quarte. 
Per quanto riguarda le uscite didattiche, la gita di tutto il giorno è prevista per il 30-03 a Firenze al  
museo archeologico,  sez. egizia e, tempo permettendo, il percorso proseguirà con una breve visita 
al centro storico. 
Andremo inoltre a visitare la chiesetta storica di Spedalino: attendiamo la data precisa dal parroco e 
si  prevede la visita della Biblioteca Marcesini ad Agliana, uscita da effettuare nel mese di maggio. 



CLASSE IVB 
 

Durante l’estate, un’alunna si è trasferita all’ICS di Montale, scuola nel comune di residenza, mentre, il 21 
ottobre scorso, si è unito alla classe un alunno proveniente dalla scuola di Vignole. Il bambino appare 
contento della nuova scuola e abbastanza inserito nel gruppo classe. Dopo un inizio “distratto” e poco 
collaborativo, dovuto molto probabilmente alla lunga pausa estiva, i bambini della classe IV B hanno ripreso 
a lavorare con impegno in tutti gli ambiti disciplinari, anche se, per alcuni di loro, permangono deboli 
capacità attentive e ancora scarsa abitudine alla mediazione dei micro-conflitti tra pari. Per questo motivo, 
nel corrente anno scolastico, le insegnanti proporranno prevalentemente attività di gruppo strutturate, nelle 
quali i bambini saranno indotti alla collaborazione e al sostegno reciproco. Come nei precedenti anni 
scolastici, gli apprendimenti degli alunni più fragili saranno supportati con attività nel piccolo gruppo e con 
il peer tutoring mirato. Le varie progettazioni disciplinari proseguono regolarmente: in ambito linguistico, 
parallelamente all’analisi delle tipologie testuali, i bambini stanno approfondendo le strategie per la 
progettazione, la stesura e la revisione del testo; in ambito matematico le prove MT iniziali e le osservazioni 
sistematiche hanno evidenziato qualche difficoltà e incertezza procedurale che, come comunicato ai genitori 
durante l’assemblea di classe, hanno reso necessarie azioni di ripasso e di rinforzo. 
 

Iniziative 

Per ricordare l’importanza del plurilinguismo e dello studio delle lingue, come lo scorso anno, il 26 

settembre, con un breve video, la classe ha partecipato alla celebrazione della “Giornata Europea delle 

Lingue”, utilizzando anche il materiale fornito dalla sede italiana di Europe Direckt di Trieste (adesivi, 
matite, braccialetti dedicati).                                                                                                                             
Nell’ambito delle iniziative previste nella settimana del CodeWeek 2019, nel pomeriggio del 9.10  i 
bambini hanno partecipato ad un laboratorio di Pixel Art nei locali dell’Istituto Sestini; inoltre, durante la 
settimana, in classe, sono state realizzate altre attività di Coding e Tinkering. 
In aprile, la classe assisterà ad uno spettacolo teatrale in Inglese, seguito da un Workshop, curati 
dall’Associazione Educo di Sanremo. 
 

Progetti 

Progetto di educazione motoria Gioco sport 
Torneo di lettura Gasp  
 Laboratorio di Scienza ludica 
Progetto Immagine “La conoscenza e la scoperta attraverso il colore” 
Progetto UNICEF Italia “Global Goals” 
Progetto solidarietà 
La scuola in coro 

 

Gite e uscite 

 
Preceduta da una lezione in classe curata dalla naturalista Chiara Bartoli, il 28.10 scorso, la classe ha 
partecipato alla gita dell’intera giornata a Pracchia per approfondire le conoscenze in merito agli antichi 
mestieri della montagna pistoiese (filiera della castagna, del carbone, le ghiacciaie). 
Il 16.03. p.v.  i bambini si recheranno a Firenze per effettuare una visita guidata della sezione egizia del 
Museo Archeologico. 
                                              
 

 CLASSE IVC 
 

Per quanto riguarda i progetti in atto nell'istituto, le insegnanti intendono aderire ai seguenti: 

 
• Progetto educazione motoria- Gioco sport. 
• Progetto Immagine 
• Alfabetizzazione Italiano come L2 
• Laboratorio di ceramica (in valutazione) 
• Progetto solidarietà 



Altre iniziative: 

 

- Falconeria. 
- Le insegnanti si riservano di valutare eventuali nuove proposte (Teatro Moderno, biblioteca e altro) 
 
Le insegnanti hanno programmato le seguenti uscite didattiche: 
 

• Museo didattico sulla civiltà della scrittura presso San Miniato doppio laboratorio, uno sulla scrittura 
geroglifica e un altro sulle antiche numerazioni, in più si farà un escursione storico-naturalistica. 
• Visita guidata al Museo Egizio di Firenze. 
 

                                                          

CLASSE VA 
 

Analisi 

 

La classe continua ad essere regolare e piuttosto omogenea nei processi apprendimento. I rapporti 
interpersonali continuano ad essere buoni e la classe si mostra inclusiva e collaborativa. Il nuovo team 
docente ha riproposto alcuni progetti già apprezzati e sperimentati l'anno precedente, arricchendo 
ulteriormente l'offerta formativa con nuove proposte approfondendo anche ambiti diversi. 
 

Progetti 

 

Il team ha deciso di aderire ai seguenti progetti: 
• Progetto di Educazione motoria e gioco sport: che si articolerà in quattro lezioni di danza, quattro di 
rugby 
• Progetto di “musica Gospel” con uno spettacolo finale di canto 
• Laboratorio teatrale a cura di Francesco Dendi incentrato sulla figura di Pinocchio 
• Progetto di educazione sessuale da parte dell'Asl di Pistoia denominato “Love and Co.” 
• progetto di astronomia: un incontro due ore in classe ed un incontro  in orario serale all'osservatorio 
di Galceti 
• progetto di scienze sui cinque sensi; sono previste cinque ore delle quali due in classe e tre fuori al 
Parco Pertini 
• Progetto British at school 
• Spettacolo di lingua inglese con laboratorio in classe 
• Adesione al progetto di arte ed immagine della docente Falegnami 
• Laboratorio di Robotica “Code. Org e Blockly” 
• Progetto legalità (febbraio) 
• Progetto Erasmus M@kers 
• Progetto Mercatac 
 
Uscite 
• Una uscita al parco di Collodi con rientro in orario scolastico, visita al parco e due laboratori didattici 
da effettuarsi tra aprile e maggio 
 
• Gita a Baratti con visita guidata di quattro ore al sito archeologico ed alle tombe etrusche e a seguire 
sosta e pic-nic sulla spiaggia prevista indicativamente per il mese di maggio 
 
• Uscita al parco Pertini per il progetto di scienze sui cinque sensi prevista per fine gennaio o febbraio. 
• Uscita al museo Galileo di Firenze per il mese di Aprile. 
 
 
 
 
 



CLASSE VB 
 

 

Il principale bisogno educativo-formativo della classe risulta essere (anche in previsione del passaggio al 
successivo ordine di scuola con nuovi docenti e compagni), lo sviluppo della capacità di gestire le proprie 
emozioni ed esigenze in un contesto di convivenza e confronto quotidiano, in modo che non generino 
conflittualità che si riflettono spesso negativamente nell'ambiente scolastico e nel processo di apprendimento. 
 
Da un punto di vista prettamente didattico gli insegnanti ritengono importante continuare a sviluppare, 
migliorandole, la competenza imparare ad imparare, soprattutto dal punto di vista della 
selezione/interpretazione in senso critico/organizzazione delle informazioni, per consentire loro una maggior 
capacità di argomentare nei diversi ambiti disciplinari con linguaggio adeguato ai diversi contenuti  e 
contesti comunicativi. 
 
Come tutte le classi sono presenti diversi livelli di apprendimento di contenuti, conoscenze ed abilità, 
pertanto gli insegnanti hanno strutturato la classe in piccole “isole” composte da tre alunni, al fine di favorire 
un processo di apprendimento cooperativo ed azioni di tutoring che permettano il coinvolgimento, ai diversi 
livelli, di tutti gli studenti. 
 
Inoltre viene spesso utilizzata la metodologia della “flipped classroom” che consente una rielaborazione 
collettiva dei diversi contenuti/conoscenze ed elaborazione di conoscenze e linguaggi condivisi. 
 
Vengono inoltre utilizzati spesso mediatori/facilitatori  sotto forma di video lezioni, piattaforme didattiche 
online. 
 
La verifica degli apprendimenti (conoscenze ed abilità) viene svolta costantemente in itinere, anche per 
valutare in modo migliore lo sviluppo delle competenze, utilizzando osservazioni, griglie di valutazione, 
lavori di gruppo, oltre a verifiche formali in forma orale e scritta. 
 
Per sviluppare la capacità di imparare ad imparare e le competenze argomentative in lingua italiane ed 
inglese gli insegnanti propongono agli studenti U.d.A sviluppate all'interno dei percorsi di innovazione 
metodologica e didattica LSS e LSU. 
 
La classe parteciperà inoltre all'esposizione scientifica/matematica “Ateliér della Matematica” organizzata 
dall'Istituto e al Concorso di risoluzione problemi organizzato dall'Associazione Rallye Matematico 
Transalpino. 
 
Progetto di educazione motoria e gioco sport. 
 
Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua inglese, gli insegnanti utilizzano informa semplificata la 
metodologia CLIL durante le loro lezioni; la classe è inserita nel  progetto Erasmus (con eventuale 
partecipazione di alunni alle mobilità europee con le scuole partner) ed aderisce alle iniziative 
teatrali/laboratorio in lingua inglese. 
 
Per quanto riguarda le uscite didattiche abbiamo pensato di visitare Palazzo de Vescovi a Pistoia e nello 
stesso giorno di fare il percorso organizzato per il Fregio del Della Robbia. 
Una gita a Firenze al museo archeologico dove faremo il percorso dedicato a Roma antica e agli Etruschi. 
Sempre a Firenze vorremmo visitare la Specola (ma essendo entro fine Dicembre dovremmo verificare la 
disponibilità poiché al momento ci risulta chiuso per restauro). 
L'uscita prevista per fine anno insieme alle altre quinte, si farà a Baratti al parco archeologico Etrusco. 
La gita di due giorni è prevista per Giugno a Spianessa (Gavinana – Pistoia), con eventuale uscita notturna 
all'osservatorio astronomico. 
 

 

                                                



 

  CLASSE VC 
 

 
Il team ha deciso di aderire ai seguenti progetti: 
 
 • “Gioco-Sport”: Mi muovo con la danza e rugby che prevede 4 incontri ciascuno dalla durata di un’ora. 
• Percorso salute Asl” Love & Co”: un progetto educativo che ha per argomento l’ambito della vita affettiva 
e sessuale. Prevede 3 lezioni di 2 ore ciascuno. 
 • Progetto ambiente: un progetto legato ai 5 sensi, ai colori e alle percezioni della natura. Si prevede un 
laboratorio in classe (2h) e un’uscita (3h) al Pontalto di Agliana con l’esperta Chiara Bartoli. 
• Astronomia: un progetto legato ai pianeti, alle stelle e al sistema solare. Prevede un laboratorio in classe di 
2 ore, e un’uscita di (3h) ancora da definire. 
• Progetto British con Bob, esperto madrelingua. Ancora da definire.   
• Progetto musica, che si svolgerà da novembre ad aprile, con l’esperto di musica Venturelli Tiziano, di una 
durata di 12 ore. Quest’anno il genere musicale sarà il GOSPEL e si concluderà con uno spettacolo finale. 
• Progetto d’arte con l’esperta Luciana Falegnami ”pennelli in mano”, da definire. 
 • Partecipazione al progetto Erasmus, “Makers”, scambio culturale tra le scuole della Norvegia, il Galles, la 
Lettonia e isole d’Elba, che ha come obiettivo quello di promuovere lo spirito d’iniziativa e la progettualità. 
• Progetto sulla legalità, svolto dai Carabinieri che si svolgerà a febbraio. 
• Progetto di scienze ludiche, da definire. 
 

Gite 

 

• Gita a Baratti: visita alla Necropoli di San Cerbone e alla Necropoli delle grotte ( visita guidata durata 4 h, 
fine maggio) 
 • Gita a Rimini, “Italia in miniatura” prevista per maggio. Da definire i laboratori.   
 
Uscite 

 
• Visita agli Uffizi a Firenze, in primavera, da definire il laboratorio e la visita al museo.   
• Pellegrinaggio a Pistoia, presso le aule didattiche del Museo Diocesano, della durata di circa 2 h, con visita 
alle opere d’arte legate al culto jacopeo di Pistoia. 
 
Iniziative 

 
•  Teatrino interattivo e workshop in lingua inglese dell’associazione “Educo”, che si terrà a scuola.  • 
Mercatac: manifestazione di raccolta fondi per l’ospedale San Jacopo di Pistoia, si terrà il 16 maggio ad 
Agliana. 
 • Iniziativa di solidarietà   
• Valuteremo eventuali altre proposte interessanti in itinere. 
 


