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VERBALE N.2 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “BRUNO MUNARI” A.S. 

2017/2018 

 
Il Consiglio di Intersezione si riunisce il giorno mercoledì 7 febbraio 2018 alle 

ore 16.10 circa presso i locali della scuola dell’infanzia Bruno Munari. 

 

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE: 

 

INSEGNANTI SEZIONE ROSSA 

 
- CASARICO LUISA 

- SCROLLAVEZZA ADRIANA 

 

GENITORE RAPPRESENTANTE SEZIONE ROSSA 

 
- ITALIANO ROSARIA 

INSEGNANTI SEZIONE VERDE 

 
- SAMBRICI BARBARA 

- ZORZI MARIA  

 

GENITORE RAPPRESENTANTE SEZIONE VERDE 

 
-  BERTACCHINI ANNALISA 

INSEGNANTI SEZIONE GIALLA 

 

- PICOTTI MARIAROSA 

- RUDELLI MIRIAM (Part-time 20 ore) 

- DERIU FRANCESCA (Part-time 5 ore) 

 

GENITORE RAPPRESENTANTE SEZIONE GIALLA 

 
- SCOTTI CHIARA 

INSEGNANTI SEZIONE BLU 

 
- PITOZZI ILEANA 

- ANGELI ROBERTA 

- MEMMOLA VALERIA INS. H 

 

GENITORE RAPPRESENTANTE SEZIONE BLU 

 
- CODENOTTI PAOLA 

 

INSEGNANTE I.R.C. 

 
-  PANNOCCHIA SILVIA 

 

 

Sono assenti: 

- INS. CASARICO LUISA 

- INS. PANNOCCHIA SILVIA 

- INS. DERIU FRANCESCA 

 

- ITALIANO ROSARIA (GENITORE RAPPRESENTANTE SEZIONE ROSSA) 

- SCOTTI CHIARA    (GENITORE RAPPRESENTANTE SEZIONE GIALLA) 

 

PRESIEDE IL CONSIGLIO LA RESPONSABILE DI PLESSO SCROLLAVEZZA ADRIANA. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PRIMO QUADRIMESTRE; 
2) ATTIVITA’ DA PROMUOVERE NEL BIMESTRE SUCCESSIVO; 
3) VARIE ED EVENTUALI. 
 

 

IL CONSIGLIO D’INTERSEZIONE E’ APERTO A TUTTI I GENITORI. 

NELLA PRIMA ORA I GENITORI POSSONO PARTECIPARE COME UDITORI, NELLA SECONDA ORA SI 

APRE IL DIBATTITO A TUTTI, CON LA POSSIBILITA’ DI INTERVENIRE. 
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1) VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PRIMO QUADRIMESTRE; 

 

A)PROGETTO DIDATTICO ANNUALE “Avventure nel mare con Isaia e i suoi amici” 

ORIENTARSI NELLO SPAZIO 

Il progetto didattico annuale è iniziato nel mese di novembre ed ha affrontato 

l’unità di lavoro n.1 concetti spaziali SOPRA-SOTTO con il seguente percorso 

formativo: 

Unità n. 1: “Sopra e sotto” 

Arrivo della lettera che introduce i concetti topologici “sopra e sotto”; 

Visione del video “La danza dei delfini“; 

Giochi di movimento che ripropongono i concetti spaziali sopra e sotto: 

drammatizzazione del mare con un grande telo e sottofondo musicale, esercizi 

motori; 

Racconto di esperienze vissute; 

Rielaborazione grafica. 

 

Nel mese di gennaio si procede con la seconda unità relativa ai concetti topologici 

DAVANTI-DIETRO con il seguente percorso formativo: 

Unità n. 2: “Davanti e dietro” 

Arrivo della lettera che introduce i concetti topologici “davanti e dietro”. 

Giochi motori: nascondino, salta la linea, riconosci l’ombra. 

Racconto di esperienze vissute. 

Rielaborazione grafica. 

Realizzazione della scatola magica. 

In ciascuna sezione si realizzazione rielaborazioni verbali e grafiche individuali 

e di gruppo.  

 

B)PROGETTO “MESI IN ARTE” 

Come già spiegato nella precedente riunione abbiamo voluto proporre un percorso 

specifico legato al calendario che intende favorire la presa di coscienza del 

fluire del tempo nel suo variare nei mesi e nelle stagioni utilizzando l’arte come 

canale espressivo e comunicativo. 

Nel mese di dicembre abbiamo proposto un’opera tipicamente invernale del pittore 

franco-russo Vasilij Kandinsky dal titolo “Winter Landscape”. I bambini osservano 

il paesaggio: la strada in primo piano che orienta lo sguardo  al centro della tela 

verso una casa.  

Ciò che entusiasma è l’utilizzo dei colori acrilici caratterizzati da cromie 

brillanti e vivaci. Sul colore ancora fresco si inseriscono ritagli di carta 

variopinta con un risultato di grande effetto cromatico.  

Nel mese di gennaio abbiamo osservato il dipinto di Claude Monet “La gazza” 

un’opera di grande poesia e di lieve espressività per il paesaggio imbiancato dalla 

neve. I bambini provano a dipingere la natura innevata aggiungendo alla tempera 

bianca della farina 00. Su questo “manto nevoso” ben asciutto si delineano i 

particolari: la casa, gli  alberi, la gazza sulla staccionata, un’immagine appena 

visibile ma protagonista assoluta del quadro.  

 

C)PROGETTO “SCUOLA IN FESTA”: 

A dicembre si è riproposta una iniziativa sempre gradita dal titolo ASPETTANDO 

BABBO NATALE. I bambini hanno accolto con entusiasmo il simpatico personaggio e 

questo momento rappresenta sempre un incontro carico di magia poichè si crea una 

comunicazione immediata e spontanea.  

Nell’ambito delle iniziative Natalizie molto significative si sono rivelate altre  

due esperienze: 

- LA LUCE DI BETLEMME: durante la quale due rappresentanti della Consulta della 

Pace hanno portato una lanterna da tenere accesa nel periodo che precede il 

Natale, luce come simbolo di speranza e di fratellanza tra gli uomini. Per 
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l’occasione i bambini hanno potuto ascoltare un racconto dal titolo “Pezzettino” 

una breve narrazione che parla di diversità e di amicizia. 

- LETTURA ENGLISH CHRISTMAS: preparata dalla mamma di un bambino frequentante la 

scuola che ha voluto raccontare in lingua inglese la Notte di Natale. 

Opportunità educativa ricca di magia e di entusiasmo. 

 

 

2)ATTIVITA’ DA PROMUOVERE NEL BIMESTRE SUCCESSIVO 

 

Le attività da effettuarsi nei prossimi mesi sono: 

 

1. PROGETTO DIDATTICO ANNUALE “Avventure nel mare con Isaia e i suoi amici” 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO  

Nei prossimi mesi si continua col percorso sullo spazio con i seguenti concetti 

topologici: 

- APERTO-CHIUSO 

- DENTRO-FUORI 

- IN ALTO-IN BASSO 

- VICINO-LONTANO 

- PRIMI PERCORSI 

 

 

2.PROGETTO LABORATORI DI INTERSEZIONE: 

Dal 25 gennaio sono iniziate le esperienze laboratoriali con le attività di 

intersezione organizzate per gruppi omogenei di età nella giornata di giovedì 

dalle ore 10.00 alle 11,30 circa. 

Le insegnanti responsabili di laboratorio presentano il loro progetto didattico 

da svolgere in 10 incontri. 

 

I laboratori previsti per l’anno scolastico in corso sono: 

 

- LABORATORIO NARRATIVO-CREATIVO PER I BAMBINI DI TRE ANNI E ANTICIPATARI 

Condotto dalle insegnanti Adriana Scrollavezza e Miriam Rudelli. 

Il progetto dal titolo “La storia di Cappuccetto rosso e di tanti colori” si 

struttura su un contesto narrativo che aiuta i bambini ad esprimere emozioni, 

paure, sentimenti e fantasie. La scelta di proporre il personaggio di 

Cappuccetto rosso nasce dalla consapevolezza che è un racconto conosciuto e 

apprezzato dai bambini che permette esperienze coinvolgenti mirate 

all’apprendimento di colori, forme, canzoni e nuove parole. 

 

- CORSO DI ACQUATICITA’ CON LE INSEGNANTI LUISA CASARICO, ILEANA PITOZZI E 

MARIAROSA PICOTTI 

L’esperienza di nuoto presso la piscina “le Gocce” di Gussago per i bambini 

di quattro anni ha la finalità di promuovere un miglioramento della 

funzionalità corporea attraverso l’attività motoria in acqua.  

La scelta di proporre un corso di acquaticità permette ai bambini di: 

 Sperimentare situazioni in cui esercitare autonomia e responsabilità; 

 Vivere esperienze alternative rispetto a quelle familiari o scolastiche; 

 Socializzare emozioni e timori di fronte a un’esperienza nuova e superare 

più facilmente ansie e paure. 

 

- LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI con le insegnanti 

Barbara Sambrici, Zorzi Maria, Roberta Angeli. 

Il laboratorio logico-matematico prende spunto dal metodo del Prof. Giuseppe 

Pea, docente di matematica all’Università di Brescia. Il progetto dal titolo 

“GIOCARE CON LA MATEMATICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” nasce dal desiderio di 

proporre un’esperienza ludico-motoria che ciascun bambino deve condurre in 
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prima persona per abbordare i concetti matematici. Secondo il prof. Pea “la 

matematica è la disciplina dell’azione”. L’azione fisica nei primi 4 o 5 anni 

di vita, infatti, stimola le connessioni neuronali responsabili della 

formazione delle categorie primitive SPAZIO-TEMPO-NESSO LOGICO.  

 

3.PROGETTO ORTO 

L’attività didattica legata alla coltivazione dell’orto è iniziata nei mesi di 

ottobre e novembre con la preparazione della terra grazie alla collaborazione di 

un genitore e di un nonno che si sono resi disponibili ad aiutare le insegnanti 

in questo delicato compito. I bambini sono stati coinvolti in questa prima fase 

di lavoro; l’attività vera e propria legata alla creazione dell’orto si 

effettuerà in primavera con la semina e la coltivazione. 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

FESTA DI CARNEVALE 

Si ricorda che la festa di carnevale si terrà nella giornata di venerdì 9 febbraio 

in quanto la scuola sarà chiusa in data 12 e 13 febbraio per vacanza stabilita dal 

calendario scolastico regionale. 

 

PROGETTI PON A.S. 2018/2019 

L’insegnante Scrollavezza informa i genitori che il nostro Istituto Comprensivo, 

nell’ambito dei progetti PON (Programma Operativo Nazionale), ha ricevuto dei fondi 

strutturali europei che saranno utilizzati per il prossimo anno per la creazione di 

laboratori con esperti esterni. 

Si prevedono tre progetti per le tre fasce di età dei bambini. 

Ciascun modulo è costituito da 30 ore da effettuarsi con un esperto di teatro, 

musica/gioco simbolico e  psicomotricità distribuite su dieci settimane. 

I laboratori previsti sono: 

 PROGETTO DANZA/GIOCO CON IL RITMO per i bambini di 5 anni; 

 LABORATORIO SULL’ARTE DEL RICICLO per i bambini di 4 anni; 

 PROGETTO PSICOMOTORIO per i bambini di tre anni. 

 

Terminati i punti di discussione la riunione si chiude alle 18.00. 

 

Gussago, 7 febbraio 2018               La verbalista 

        Mariarosa Picotti 


