
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 

SCUOLA PRIMARIA DI BELGIOIOSO 

Il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 17,00 è convocato il Consiglio di interclasse 

congiunto per discutere il seguente ordine del giorno 

 

 Insediamento del C. Interclasse 

 Programmazione attività e progetti anno sc. 2018-„19 

 Piano annuale uscite didattiche 

 Proposte in ordine all‟azione educativa 

 Varie. 

 

PROGETTI/ATTIVITA’  DI ISTITUTO 

• SPORTELLO DI SUPPORTO DSA   per docenti e genitori continuerà(Contattare le 

segreteria) 

• IMPARIAMO A COLORI: progetto di alfabetizzazione alunni stranieri CHE 

PROSEGUE DALLO SCORSO ANNO. 

• SCUOLA AMICA è un progetto promosso dal MIUR e dall’Unicef per la difesa dei 

diritti dei bambini; viene sviluppato da quasi tutte le classi a discrezione delle docenti. 

Prevede varie iniziative di solidarietà e la conoscenza di uno o più articoli della carta 

internazionale dei diritti del bambino. Alcune classe parteciperanno alla 

manifestazione del 20 novembre a Pavia in occasione della giornata dei DIRITTI DEI 
BAMBINI  

 

• SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE: i progetti continuano con proposte  relative 

alle merende salutari, al contenimento dello spreco in mensa esteso a tutte le classi e 

alla pausa attiva. Riprenderà il secondo livello del Corso della Dieta Mediterranea per i 

docenti 

 PROGETTO AFFETTIVITA’ : a cura delle psicologhe del "consultorio familiare 
onlus" accreditato da ASL PAVIA: ha lo scopo di creare esperienze di 

apprendimento  che   favoriscano   l‟acquisizione della consapevolezza dei 

propri stati emotivi. Prima dell'avvio del progetto sarà cura della scuola fornire 

alle famiglie il percorso che sarà sviluppato nelle classi quarte e quinte entro la 

fine di dicembre 

 

 

 

 

 



 IL PROGETTO PON “PROGETTO DI POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”  è stato approvato e 

finanziato. I moduli/attività sono 6 e sono i seguenti  

 

1.Educazione alimentare, cibo e territorio 'DALL'ORTO ALLA TAVOLA' Rivolto alle  classi 

seconde e quarte delle scuole primarie dell‟IC : prodotto finale realizzazione di un 

piccolo orto nel cortile della scuola 

2.Educazione alimentare, cibo e territorio LA DIETA MEDITERRANEA PER UNA VITA 

SANA E SICURA.I rientri sono previsti solo per la scuola secondaria  

3.Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport “IO, NOI IN 

MOVIMENTO” DAL PIACERE DI AGIRE AL PIACERE DI PENSARE, LEGGERE E 

SCRIVERE” Rivolto alle classi prime scopo facilitare l‟apprendimento della letto-

scrittura favorendo il passaggio dal gesto al segno grafico per l‟apprendimento del 

corsivo 

4.Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport  'RECITARE, CANTARE, 

SUONARE,DANZARE PER MEGLIO IMPARARE'   parteciperà la scuola secondaria di 

Linarolo 

5.Educazione ambientale ENERGIA ALTERNATIVA BIOGAS  per la scuola secondaria di 

Belgioioso 

6.Educazione ambientale 'SANI E SICUR'IL GIORNALE DELLASICUREZZA Rivolto alle 

classi 5 per il progetto continuità :prodotto finale un giornale della sicurezza 

Ogni famiglia riceverà il modulo per eventuale adesione: le attività si svolgeranno il 

martedì pomeriggio a Belgioioso per circa 2 ore per 15/20 incontri 

 EDUCAZIONE MOTORIA PROGETTO “A SCUOLA DI SPORT” CON 

ESPERTO  

- L'IC di Belgioioso  è entrato  a far parte del progetto regionale con esperto per 20 

ore di lezione con la presenza del docente di classe. L‟ esperta di quest‟anno sarà 

Daniela Savio per Belgioioso, per i plessi esterni sarà Alessio Sechi. 

Per il progetto “SPORT DI CLASSE” non è ancora stata pubblicata la graduatoria. 

Come l‟anno precedente prevede l‟intervento dell‟esperto nelle classi quarte e quinte 

durante la seconda ora di attività motoria. 

 Il primo progetto prevede un cofinanziamento con un contributo da parte delle 

famiglie e dei comuni. Con un contributo di circa 15 euro si potrebbe prevedere la 

presenza dell‟esperto anche per la seconda ora di attività motoria. Faremo un‟indagine  

e comunicheremo  in seguito maggiori dettagli. 

- In tutti i plessi  la società Here you Can di Pavia ha offerto   4  incontri per ed ogni 

classe  con esperto a titolo gratuito L‟ esperto  è stato  Filippo Franciamore ed è stata 

un‟esperienza positiva e coinvolgente per i ragazzi 

 



 CONTINUITA': Progetto IPDA(Individuazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento) Questo progetto riguarda le classi prime  e seconde e inizia 

alla Scuola dell‟Infanzia. Si occupa della rilevazione precoce dei campanelli 

d‟allarme per individuare le criticità  nei bambini entro la classe 2^con 

strumenti idonei  

Le altre azioni di continuità fra i 3 ordini di scuola  prevedono un percorso con 

attività di peer to peer sia per le  classi prime con la scuola dell‟infanzia sia    
delle classi quinte con la scuola secondaria. Le classi quinte svolgeranno il 

progetto previsto nei moduli del PON finalizzato alla realizzazione di un 

giornalino   

PROGETTI/ATTIVITA’  DI  SCUOLA PRIMARIA 

 CONSIGLIO COMUNALE: in collaborazione con l‟amministrazione comunale, il 

progetto di durata biennale,  coinvolgerà le classi quarte e quinte offrendo 

l‟opportunità di conoscere gli organismi amministrativi attraverso  una diretta 

sperimentazione  

• E-TWINNING   :ha lo scopo  di potenziare l‟utilizzo della lingua inglese nelle classi 

richiedenti 

• ANIMAZIONE ALLA LETTURA: l‟attività è finalizzata a migliorare le abilità di ascolto e 

comprensione unitamente a promuovere l‟interesse alla lettura attraverso strategie 

coinvolgenti e ludiche quali l‟ utilizzo dei gazebi nelle stagioni adatte. Sono previste 

collaborazioni con la biblioteca comunale 

•Progetto di musica “IL GIOCO DELLE NOTE” musica con esperto a pagamento, rivolto 

alle classi 3^, 4^ e 5^. La sig.ra Gilda Caruso in questi giorni ha iniziato le lezioni che 

proseguiranno  per tutto l‟anno. Ci saranno due saggi uno a Natale ed uno alla fine 

dell‟anno. Dal mese di gennaio anche le classi prime  e seconde aderiranno al progetto  

per un percorso ritmico-sonoro-vocale 

Alcune classi ripresenteranno una parte di spettacolo alla Pia Casa S. Giuseppe in 

occasione particolari come il S. Natale. 

 

ALLEANZA EDUCATIVA 

Il Dirigente Scolastico e i docenti raccomandano una reale alleanza scuola famiglia 

basata prima di tutto sul rispetto delle regole, evidenziate nei regolamenti e nel patto 
educativo. Per essere più efficace il patto deve essere condiviso. Tutti i bambini lo 

hanno sul diario, quindi è facilmente reperibile. Le docenti avranno cura di parlarne 

anche  nelle singole fasce. 

Si richiede ai genitori di sostenere le azioni della scuola e in caso di dubbio di chiarire 

direttamente con le docenti tramite colloquio da stabilire con richiesta sul diario. E‟ 

opportuno evitare commenti e critiche sul web per non generare confusione Si 

richiedono segnalazioni costruttive circa le criticità che possono emergere 

nell‟erogazione del servizio perché solo in tal modo si potranno migliorare gli aspetti 

organizzativi e la qualità del servizio medesimo. 

Le docenti ricordano che nessuno deve entrare a scuola dopo la fine delle lezioni ore 

13,45 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì e dopo le 16,30 negli altri giorni. 

Questo al fine di abituare i bambini a responsabilizzarsi, ma anche per motivi di 

sicurezza.  

Per ragioni di sicurezza non è consentita la presenza dei bambini durante i colloqui, 

perché non possono essere lasciati incustoditi e liberi mentre i genitori incontrano le 

docenti. 



Ancora per  ragioni  di sicurezza i bambini  non possono entrare nel cancello a giocare 

mentre  aspettano l‟inizio delle lezioni né al mattino né al  rientro pomeridiano  delle 

13.45. E‟ sempre necessario attendere il suono della campanella 

 

 

I Consigli d‟interclasse  proseguono per fascia dove saranno approfonditi e affrontati 

gli altri argomenti previsti all‟ordine del giorno  

 


