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Istituto Comprensivo di Gussago 
Scuola dell'Infanzia “Bruno Munari” 

 

VERBALE INTERSEZIONE DOCENTI-GENITORI 
 

Il Consiglio di Intersezione si riunisce il giorno MERCOLEDÍ 9 MAGGIO 2018 alle ore 16.15 alle ore 

18.20  presso i locali della scuola dell’infanzia Bruno Munari.  

Sono presenti: 

 

SEZIONE DOCENTI GENITORI 
BLU PITOZZI ILEANA 

ANGELI ROBERTA 
MEMMOLA VALERIA INS. H 
 

CODENOTTI PAOLA 

GIALLA  PICOTTI MARIAROSA 
 RUDELLI MIRIAM (Part-time 20 ore) 
 DERIU FRANCESCA (Part-time 5 ore) 
 

SCOTTI CHIARA 

ROSSA  CASARICO LUISA 
SCROLLAVEZZA ADRIANA 
 

ITALIANO ROSARIA 

VERDE SAMBRICI BARBARA 
PELLEGRINO OTTAVIA (supplente 
dell’ins. Zorzi Maria assente per motivi 
di salute)  
 

 

 

Insegnante Irc  Pannocchia Silvia 
 

 
Sono assenti: 
Insegnanti: Zorzi Maria  
Genitori rappresentanti: Bertacchini Annalisa  

 

La seduta è presieduta dall’ins. Adriana Scrollavezza (responsabile di plesso con delega della 

Dirigente) 

Ordine del giorno: 

1. VALUTAZIONE PROGETTI PDS A.S.2017/2018; 
2. PROPOSTE PDS PER L’A.S. 2018/2019; 
3. ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI; 
4. INIZIATIVE DI FINE ANNO; 
5. VARIE ED EVENTUALI. 
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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. 
 

1. VALUTAZIONE PROGETTI PDS A.S.2017/2018 
 

VALUTAZIONE PROGETTI PDS A.S.2017/2018 
Lo stanziamento destinato al Piano del diritto allo studio per l’anno scolastico in corso è stato 
utilizzato per l’acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione dei seguenti progetti 
didattici: 

 SICUREZZA 

 GIOCANDO GIOCANDO 

 PROGETTO DIDATTICO ANNUALE “Spazio tempo:  Avventure nel mare con Isaia e i suoi 
amici” 

 SPAZIO LETTURA 

 INGLESE (con la presenza della madrelingua) 

 SCUOLA IN FESTA 

 LABORATORI PER GRUPPI OMOGENEI DI ETA’ 
La valutazione complessiva dei percorsi svolti è positiva sia in relazione alla ricaduta sui bambini 
sia come riscontro con le famiglie. 
 

2. PROPOSTE PDS PER L’A.S. 2018/2019 
Per il prossimo anno scolastico le insegnanti propongono i seguenti progetti: 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

 SCUOLA IN FESTA 

 GIOCANDO FACENDO 

 INGLESE (con la presenza della madrelingua) 

 SPAZIO LETTURA 

 PROGETTO DIDATTICO ANNUALE  

 LABORATORI PER GRUPPI OMOGENEI DI ETA’ 

 OTTIMIZZAZIONE SPAZIO NUOVE TECNOLOGIE 

 INTEGRAZIONE DELLE DIVERSE ABILITA’. 
 

3. ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 
Le insegnanti, mediante l’ausilio di presentazioni power point, illustrano lo svolgersi dei diversi 
progetti. 

A) PROGETTO SPAZIO TEMPO “Avventure nel mare con Isaia e i suoi amici”  
Si termina il progetto con l’unità numero quattro relativa ai concetti spaziali DENTRO-FUORI. Il 
percorso formativo si delinea in questo modo: 

Unità n. 4: “Dentro e fuori” 

Arrivo della lettera che introduce i concetti topologici “dentro e fuori”. 
Giochi ed attività motorie.  
Rielaborazione grafica. 
Costruzione di una mappa dei pirati che preveda percorsi dentro e fuori la scuola.  
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Il progetto legato alle avventure del pesciolino Isaia e dei suoi amici, introdotto lo scorso anno con 
i concetti temporali, si chiude quest’anno con i concetti spaziali e la valutazione conclusiva si può 
dire proficua e positiva. 
 

B) PROGETTO MESI IN ARTE 
Si presenta ai genitori il lavoro relativo al mondo dell’arte legato ai mesi dell’anno: 
- Febbraio  “Winterlandascape”  dipinto di Pieter Bruegel con un paesaggio invernale popolato 

da figurette minuscole che animano la scena. I bambini hanno ben rappresentato l’opera 
utilizzando la tecnica della pittura a tempera e  il collage per creare il villaggio innevato e 
l’animazione degli abitanti impegnati nelle diverse attività. 

- Marzo  “Soir de printemps” dipinto di Henri Le Sidaner con una raffigurazione pittorica fatta 
di sfumature e tonalità delicate che rappresentano la dolce fioritura primaverile. I bambini 
hanno provato a dipingere questa ambientazione utilizzando la spugnatura creando così 
suggestivi giochi di colore. 

- Aprile “Le jardin à Giverny” dipinto di Claude Monet con una rappresentazione nella quale 
l’artista vuole celebrare il suo giardino raffigurato secondo l’armonia dei colori e delle 
stagioni. I bambini provano a ricreare il giardino di Monet, usando le tempere e le dita come 
pennelli ottenendo un effetto di grande impatto cromatico. 

- Maggio “Les Coqueliquots” dipinto di Claude Monet, che propone la celebre raffigurazione 
dei papaveri. I bambini provano a rendere l’effetto del campo di papaveri utilizzando piccoli 
pezzi di carta velina che soprapposti creano una composizione vivace e luminosa. 

 
C) PROGETTO “MADRELINGUA INGLESE” 
Nel mese di aprile gli studenti madrelingua presenti nel nostro istituto comprensivo hanno 
terminato il loro periodo di stage. Si è pensato di integrare il progetto madrelingua con un 
percorso di letture in lingua inglese proposto da mamma Kelly che si è resa disponibile 
collaborando con la nostra scuola. 

  
D) PROGETTO “SCUOLA IN FESTA”: 
Le insegnanti presentano il momento relativo alla festa di Carnevale, occasione divertente e 
piacevole che ha fatto vivere ai bambini per bel momento di condivisione. 

 
E) LABORATORI CON ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE: 

Le insegnanti responsabili di laboratorio esprimono positività in relazione ai percorsi 
intrapresi. 
 
- LABORATORIO NARRATIVO-CREATIVO PER I BAMBINI DI TRE ANNI E ANTICIPATARI 

condotto dalle insegnanti Adriana Scrollavezza e Miriam Rudelli. 
Riguardo al progetto “La storia di Cappuccetto rosso e di tanti colori” le insegnanti 
esprimono la loro soddisfazione per le attività proposte mirate alla conoscenza e alla 
sperimentazione dei colori mediante la narrazione. Il lavoro prodotto dai bambini 
diventerà un libro che verrà presentato nella mostra di fine anno. 

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

MARIAROSA PICOTTI 
Si riconosce la significatività dell’esperienza in piscina in quanto permette ai bambini di 
rafforzare l’autonomia e l’autostima. 
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- LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI con le 

insegnanti Barbara Sambrici, Zorzi Maria, Roberta Angeli. 
Le insegnanti comunicano che il percorso è giunto al termine ed ha permesso ai 
bambini di sperimentare, attraverso il corpo e mediante la strategia del gioco di 
gruppo, alcuni concetti logici che stanno alla base dell’apprendimento della 
matematica. 
Il progetto suddiviso in dieci incontri è stato così delineato: 

• I INCONTRO: CONTROLLO DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA  
• II INCONTRO: COORDINAZIONE OCULO-SEGMENTARIA  
• III INCONTRO: COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE E MISURAZIONI  
• IV INCONTRO: SEGMENTAZIONI CORPOREE E CONCEZIONI SPAZIALI  
• V INCONTRO: COORDINAZIONE OCULO-MANUALE FINE  
• VI INCONTRO : COORDINAZIONE OCULO-MANUALE E CONTROLLO DELLA FORZA  
• VII INCONTRO: COORDINAZIONE OCULO-MANUALE E OCULO-SEGMENTARIA FINE  
• VIII INCONTRO: CONCEZIONI MENTALI LOGICHE   
• IX INCONTRO: CONCEZIONI NUMERICHE  
• X INCONTRO: COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE  

 
 

F) PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA 
L’insegnante Pannocchia afferma che quest’anno ha dedicato molto spazio al racconto della 
Creazione. Il quaderno di Religione che i bambini stanno portando a termine riproduce una loro 
rielaborazione dei sette giorni della Creazione, Luce e buio, mare e cielo, la terra, gli astri, gli 
animali, le persone, il giorno della contemplazione e del riposo, la Domenica.  
A partire da dicembre si é introdotta la figura storica di Gesù partendo dalla festa religiosa del 
Natale,  riguardo alle feste principali cristiane si e' lavorato attraverso i simboli e le immagini. 
Argomento trattato nella seconda parte dell'anno è “Gesù e le sue parabole”  affrontato 
attraverso il racconti, il gioco, il canto e semplici lavori.  
Ciò che si voleva rielaborare coi bambini era la Buona Notizia di Gesù, il messaggio cristiano di 
pace, di amore e di eternità caratteristico della religione cristiana. 
L’insegnante comunica che i bambini hanno sempre partecipato con entusiasmo e capito il 
messaggio con grande prontezza. 
 

G) PROGETTO ORTO 
Il progetto orto prosegue anche grazie alla presenza di alcuni nonni che si sono resi disponibili 
nelle attività di semina e di cura del piccolo orto scolastico. 

 
H) VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Nella mattinata di venerdì 2 marzo i bambini di 5 anni si sono recati presso l’Auditorium Bettinzoli 
di Brescia per assistere allo spettacolo dal titolo “Ricci d’oro e i tre orsi” , messo in scena dal 
gruppo teatro Telaio. La trama narrativa, rimaneggiata e resa più poetica, ha trattato con grande 
delicatezza il tema dell’integrazione, della diversità e dell’amicizia. 
Mercoledì 14 marzo i bambini grandi hanno visitato l’allestimento artistico legato al racconto “La 
storia di Josù” presso la torre delle favole a Lumezzane. L’esperienza si è rivelata piacevole e ricca 
di stimoli per i bambini. 
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Anche l’uscita didattica presso la biblioteca comunale di Gussago ha suscitato l’entusiasmo e 
l’interesse dei bambini grandi in quanto hanno potuto prendere visione dello spazio lettura e 
hanno ascoltato alcune narrazioni proposte dalla bibliotecaria. 

Nel nostro impianto progettuale abbiamo voluto inserire alcuni percorsi che abbiamo definito 
Progetti speciali: 

- PROGETTO ALFABETIZZAZIONE PER STRANIERI 

Il progetto di alfabetizzazione per i bambini stranieri, proposto dell’insegnante  Francesca Deriu, 
ha come obiettivo lo sviluppo e il potenziamento delle conoscenze linguistiche per favorire un 
migliore inserimento degli alunni stranieri nella nostra realtà scolastica. E’ rivolto a un gruppo di 
12 bambini di 5 anni provenienti da tutte le sezioni del plesso.  

Si è strutturato in 6 incontri di un’ora ciascuno, ogni venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00.  

Il calendario degli incontri è stato il seguente:  

23 febbraio - 9  e 16 marzo - 23 e 30 marzo - 6 aprile. 

Tematica del progetto è il VIAGGIO, infatti i bambini durante questi incontri hanno compiuto un 
simbolico  viaggio nel mondo delle parole. L’insegnante Francesca manifesta soddisfazione 
malgrado l’esiguo numero delle ore. 

- PROGETTO  VELA “SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA” 

Il progetto “Siamo tutti sulla stessa barca”, propone un momento di gioco comune e 
collaborativo al fine di promuovere maggior benessere cercando di farlo scaturire dal “fare 
qualcosa , insieme, bene”. 

La metodologia, proposta dal Dott. Roberto Randazzo, si basa sul gioco di squadra come 
strumento per apprendere le tecniche veliche e come motivo di raggiungimento di un obiettivo 
comune attraverso la relazione e la collaborazione reciproca. 

L’apprendimento si trasforma in apprendimento cooperativo dove chi è coinvolto apprende che 
cooperare ad uno scopo comune aiuta il suo raggiungimento. 

Il progetto si suddivide in quattro incontri così strutturati: 

I° incontro:  Presentazione, conoscenza, regole e gioco di gruppo GIOCO DELL’ONDA; 

II° incontro: gioco di gruppo NAVIGHIAMO INSIEME; 

III° incontro: gioco di GIOCO DEI NODI; 

IV° INCONTRO: gioco di gruppo GIOCO DELLA TEMPESTA.  

 

- PROGETTO A BI BOOK 

Nell’ambito del festival della lettura per la prima infanzia promosso da Abi book si è tenuto un 
incontro  con Annalisa Bertacchini e la sua collaboratrice per i bambini di cinque anni nella 
mattina di venerdì 4 maggio. L’esperienza proposta ha catturato la curiosità e la partecipazione di 
tutti in quanto c’è stata un’attiva interazione con la lettrice. 
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- PROGETTO SICUREZZA: POLIZIA A SCUOLA 

Giovedì 26 aprile abbiamo ospitato a scuola alcuni rappresentanti della Polizia stradale che hanno 
presentato l’importanza del loro ruolo e del loro lavoro per garantire l’ordine e la sicurezza. I 
bambini durante questa giornata hanno visionato con grande entusiasmo la motocicletta dei 
poliziotti. 

- PROGETTO LINGUA INGLESE “Kelly tell us story” 

Come già sopracitato,  Mamma Kelly, si è resa disponibile per venire a scuola a raccontare alcune 
narrazioni in lingua inglese. Queste giornate si sono rivelate piacevoli e coinvolgenti per i bambini 
più grandi. 

 
I) INIZIATIVE DI FINE ANNO 

 FESTA DI FINE ANNO 

Venerdì  25 maggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 si terrà la festa di fine anno. Il pomeriggio sarà 
così organizzato: 

- Presentazione dei bambini dei tre gruppi d’età; 

- Canti dei bambini relativi ai laboratori di intersezione e ai progetti dell’anno in corso; 

- Consegna dei diplomi ai bambini dell’ultimo anno da parte della Dirigente Scolastica; 

- Breve intrattenimento organizzato dai genitori; 

- Apertura della mostra didattica; 

- Momento conviviale di rinfresco; 

- Stand, bancarelle e lotteria gestita dai genitori. 

 
J) VARIE ED EVENTUALI 

 
RICHIESTA PALCO PER FESTA DI FINE ANNO 
Per la festa di fine anno si pensa di fare richiesta del palco e delle sedie per la realizzazione dello 
spettacolo all’aperto.  
Le insegnanti si riservano di parlare con la Dirigente Scolastica per chiedere informazioni sulle 
procedure necessarie per inoltrare la richiesta al comune di Gussago. 
 
Terminati i punti di discussione la riunione si chiude alle 18.20 circa. 
 
Gussago, 9 maggio 2018        La   verbalista  
           Picotti Mariarosa 


