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VERBALE N.1 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “BRUNO MUNARI” A.S. 

2017/2018 

 

Il Consiglio di Intersezione si riunisce il giorno MERCOLEDI’ 15 novembre 2017 alle 

ore 16.15 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. PANNOCCHIA SILVIA 

- INS. DERIU FRANCESCA 

 

PRESIEDE IL CONSIGLIO LA RESPONSABILE DI PLESSO SCROLLAVEZZA ADRIANA. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE; 
2) PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 
3) PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE; 
4) 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)INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

 

Alla riunione sono presenti tutti i rappresentanti nuovi eletti: 

- BERTACCHINI ANNALISA (RAPPRESENTANTE SEZIONE VERDE); 

- ITALIANO ROSARIA (RAPPRESENTANTE SEZIONE ROSSA); 

- SCOTTI CHIARA (RAPPRESENTANTE SEZIONE GIALLA); 

- CODENOTTI PAOLA (RAPPRESENTANTE SEZIONE BLU). 

 

2)PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Le insegnanti presentano l’impianto progettuale di plesso per l’anno scolastico in 

corso mediante la proiezione di slides in Power Point. 

 

 
 

 

A) PROGETTO ACCOGLIENZA 
L’insegnante Scrollavezza comunica che si è concluso il periodo dedicato 

all’accoglienza dei nuovi iscritti.  

Contenuti affrontati sono: 

- REINCONTRO; 

- ACCOGLIENZA DEI NUOVI COMPAGNI; 

- APPARTENENZA AL GRUPPO SEZIONE; 

- APPARTENENZA AL GRUPPO DI ETA’: PICCOLISSIMI, PICCOLI, MEZZANI E GRANDI; 

- LE REGOLE PER STARE BENE INSIEME; 

- IL MIO CONTRASSEGNO; 

- IL CALENDARIO; 

- LA FESTA DELL’ACCOGLIENZA. 

 

Progetto di 

educazione 

religiosa  

 

 

Progetto 

continuità 

 
Laboratori e 

attività di 

intersezione  

Progetto 

“Scuola in 

festa!”  

Visite e viaggi 

d’istruzione 

Progetto 

biblioteca e 

promozione alla 

lettura 

Progetto di 

educazione alla 

sicurezza 

 

Progetto 

madrelingua 

inglese 
 

Progetto didattico 

annuale: 

SPAZIO TEMPO 
Orientarsi nello 

spazio 

 

 

 

Progetto 

accoglienza 

Progetti   

a.s.  

2016/2017 
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Fondamentale nel periodo iniziale dedicato all’inserimento è l’attenzione alla 

relazione tra bambini-bambini e bambini-insegnanti in un contesto di serenità e di 

regole condivise capaci di stimolare ed incrementare la collaborazione e 

l’autonomia personale attraverso la modalità del tutoraggio grande-piccolo. 

Convinte dell’importanza delle routines abbiamo mostrato ai genitori le prime 

attività svolte dai bambini nell’ambito dell’accoglienza: gioco di piccolo e di 

grande gruppo, esperienze di manipolazione, pittura, giochi a tavolino e di 

costruzione. 

 

Il calendario rientra nelle attività di routines in quanto viene effettuato 

quotidianamente a scuola. Permette ai bambini di orientarsi nel tempo, di acquisire 

sicurezza e serenità nel corso della giornata scolastica. 

Si punta l’attenzione ai giorni della settimana e ai mesi dell’anno. 

Nello specifico il calendario settimanale mantiene il personaggio mediatore già 

introdotto e ben conosciuto dai bambini: il pesciolino Isaia che ci ha accompagnato 

per tutto lo scorso anno scolastico. 

Riguardo ai mesi dell’anno abbiamo pensato a un felice connubio tra arte e mesi 

proprio perché l’arte è una fonte inesauribile di ispirazione e sperimentazione in 

quanto permette di lasciare spazio alla creatività e all’espressività dei bambini. 

Le opere d’arte dei grandi maestri della pittura raffigurano ambienti, luoghi, 

persone, oggetti  legati al succedersi dei mesi e delle stagioni. 

Per ogni mese è stato scelto un dipinto di un celebre artista. 

I bambini osservando l’opera proveranno a cimentarsi nella sperimentazione di  

svariate tecniche pittoriche e grafiche  per rappresentare il mese che si andrà ad 

affrontare. Per settembre abbiamo scelto un dipinto di Camille Pissarro che 

riprende una scena autunnale in un frutteto. Per il mese di ottobre un’opera di 

Paul Gauguin che raffigura una fattoria dai colori autunnali e per novembre un 

viale alberato d’autunno di Vincent Van Gogh. 

 

Il progetto accoglienza si è chiuso a fine ottobre e può definirsi positivo per 

tutte e quattro le sezioni del plesso. A conclusione di questo primo periodo si è 

tenuta una festa in giardino con una piccola castagnata condivisa da tutte le 

classi. 

 

 

B)PROGETTO DIDATTICO ANNUALE: “SPAZIO-TEMPO Avventure nel mare con Isaia e i suoi 

amici” parte seconda ORIENTARSI NELLO SPAZIO 

 

Il progetto didattico annuale propone la continuazione  del percorso intrapreso 

nell’anno scolastico precedente finalizzato all’acquisizione dei principali 

concetti spaziali e temporali.  

Si ribadisce che le avventure del pesciolino Isaia e dei suoi simpatici amici Pinna 

e Duccio, offrono lo spunto per proporre ai bambini una serie di attività che 

favoriscono il coinvolgimento attivo di tutti gli alunni attraverso la 

valorizzazione del gruppo, tenendo conto della dimensione corporea e ludica 

mettendo in campo l’osservazione del proprio ambiente di vita con i suoi mutamenti 

giungendo alla rielaborazione dell’esperienza personale.  

Nello scorso anno scolastico abbiamo affrontato l’aspetto TEMPO attraverso 

l’osservazione dell’ ambiente di vita i bambini sono stati stimolati a cogliere i 

mutamenti legati allo scorrere del tempo suddiviso in giorni, settimane, mesi e 

stagioni. 

 

Nell’anno scolastico in corso si affronterà la tematica legata allo spazio. 

Mediante l’attività motoria guidata e percorsi legati alla dimensione corporea i 

bambini saranno guidati a sperimentare ed acquisire i principali concetti spaziali:  

- SOPRA-SOTTO 

- DAVANTI-DIETRO 

- APERTO-CHIUSO 
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- DENTRO-FUORI 

- IN ALTO-IN BASSO 

- VICINO-LONTANO 

- PRIMI PERCORSI 

I bambini a scadenza regolare riceveranno delle lettere dal personaggio mediatore 

che li condurrà nell’esperienza didattica da affrontare. 

 

C)PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (da settembre a maggio) 

Come ogni anno accogliamo nel nostro plesso una studentessa madrelingua inglese 

che progetterà semplici attività finalizzate a un primo approccio alla lingua 

inglese. 

La studentessa Angela interviene a rotazione nelle quattro sezioni nei giorni di 

lunedì e martedì per due ore settimanali in ogni classe. 

IL PROGETTO INTENDE AVVICINARE I BAMBINI ALLA LINGUA INGLESE IN MODO DIVERTENTE E 

GIOCOSO MEDIANTE: 

CANZONCINE SEMPLICI; 

FILASTROCCHE E GIOCHI MOTORI DI GRANDE GRUPPO. 

I CONTENUTI AFFRONTATI SONO LEGATI ALLA CONCRETEZZA E ALLA QUOTIDIANITA’ DEI 

BAMBINI PASSANDO ATTRAVERSO LE ROUTINES E IL CALENDARIO: 

-  I COLORI LEGATI AI GIORNI DELLA SETTIMANA; 

-  I  GIORNI DELLA SETTIMANA; 

-  I MESI; 

-  LE STAGIONI; 

-  I NUMERI. 

In occasione della festa di Halloween gli studenti madrelingua inglese presenti nel 

nostro istituto comprensivo preparano un piccolo spettacolo da presentare ai 

bambini della scuola dell’infanzia. L’iniziativa è sempre ben accolta e apprezzata 

dai piccoli. Anche questa proposta rappresenta un modo piacevole e divertente per 

ascoltare ed apprendere la lingua inglese.  

 

D)PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

Il progetto nasce dall'importanza di educare i bambini a prendere coscienza dei 

rischi e dei pericoli ai quali si può andare incontro quotidianamente a scuola. Da 

qui la necessità di promuovere percorsi ed attività specifiche per far crescere la 

“cultura della sicurezza”. 

CONTENUTI DEL PROGETTO: 

_I PERICOLI; LE EMERGENZE (INCENDIO/ TERREMOTO); 

_REGOLE DI COMPORTAMENTO CONDIVISE IN RIFERIMENTO AL PIANO DI EVACUAZIONE; 

_PROVE PRATICHE DI EVACUAZIONE (1 auto gestita a novembre e 2 guidate dai 

responsabili della protezione civile). 

Nel mese di ottobre si è svolta la prima prova di evacuazione autogestita. 

 

 

E)PROGETTO BIBLIOTECA E PROMOZIONE ALLA LETTURA “UN LIBRO PER AMICO… “ 

Il  progetto ha la finalità di promuovere il piacere per la lettura e l’interesse 

verso il mondo dei libri. 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

   LIBRO COME STRUMENTO DI GIOCO, DI COMUNICAZIONE E DI CONOSCENZA; 

   LIBRO COME “COMPAGNO DI AVVENTURA”…. 

  FRUIZIONE DELLO SPAZIO LETTURA SCOLASTICO; 

  PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE PROMOSSE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL’AMBITO 

DELLA PROMOZIONE ALLA LETTURA: VISITA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E INCONTRO CON 

L’AUTORE. 

 

F)PROGETTO “SCUOLA IN FESTA” 

Il progetto nasce dall’esigenza di far partecipare tutti i bambini del plesso, 

anche di culture diverse, a  momenti di festa significativi scanditi dal calendario 
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scolastico : Natale, Carnevale, chiusura anno, al fine di favorire la condivisione 

e la socializzazione. 

o  “FESTEGGIAMO IL NATALE” 

NATALE A SCUOLA “Aspettando babbo Natale” per questo anno è in previsione 

l’intervento di zampognari che contatterà l’insegnante Scrollavezza 

o  “FESTEGGIAMO IL CARNEVALE” 

o  “FESTEGGIAMO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO” 

MOSTRA DIDATTICA  

BREVE SPETTACOLO CANORO 

CONSEGNA DEL DIPLOMA 

 

 

G)PROGETTO LABORATORI 

Le attività di intersezione prendono avvio dal mese di gennaio e i relativi 

percorsi saranno presentati nella prossima riunione. 

 

 

H)PROGETTO CONTINUITA’ 

Il progetto mira a creare momenti di raccordo tra i due ordini di scuola mediante 

la costruzione di specifici percorsi didattici. 

Ha lo scopo di favorire nel bambino un sereno passaggio dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola primaria. 

I BAMBINI VISITANO LA SCUOLA PRIMARIA  DI APPARTENENZA IN DUE MOMENTI: 

- IN OCCASIONE DELLA FESTA DI MEZZA QUARESIMA; 

- A FINE MAGGIO. 

 

I)PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA 

La presentazione del progetto di EDUCAZIONE RELIGIOSA si rimanda al prossimo 

incontro in quanto l’insegnante Silvia Pannocchia risulta assente. 

 

 

3)PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Le uscite didattiche rappresentano un’occasione di arricchimento in quanto 

permettono di approfondire ed ampliare le tematiche legate ai progetti didattici.  

Le iniziative proposte sono le seguenti: 

 

USCITE LUOGO 

 

DATA 

SPETTACOLO TEATRALE 

“Riccioli d’oro e i tre 

orsi” 

(per i bambini di 5 anni) 

 

AUDITORIUM BETTINZOLI 

Teatro Ragazzi e Scuola 

XXI Edizione –  

Stagione 2017 / 2018 

Teatro Telaio 

VENERDÌ 2 MARZO 2018    

ORE 10.00 

VISITA ALL’ALLESTIMENTO 

ARTISTICO NARRATIVO PRESSO 

LA TORRE DELLE FAVOLE  A 

LUMEZZANE 

 “Pollicino” 

(per i bambini di 5 anni) 

Torre Avogadro 

Lumezzane 

MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018 

ORE 10.00 

 

 

Iniziative promosse dalla 

biblioteca comunale per i 

bambini di 5 anni 

 

 

Biblioteca comunale  

Gussago 

 

Data da definire 

 

Primavera 2018 

Corso di acquaticità per i 

bambini di 4 anni 

(10 incontri) 

Piscina le Gocce 

Gussago 

 

Da gennaio a marzo 2018 



Verbale n.1 consiglio di Intersezione  

Scuola dell’Infanzia “Bruno Munari” 

A. s. 2017/2018 

Pagina 6 di 6 

 

4)VARIE ED EVENTUALI 

 

Si comunica che in occasione della giornata dei diritti dell’infanzia del 20 di 

novembre i genitori hanno organizzato una bancarella con vendita torte anticipata a 

venerdì 17 novembre. Il ricavato sarà destinato a incrementare la cassa scolastica.  

 

Terminati i punti di discussione l’incontro si chiude alle ore 18,00 circa. 

 

 

Gussago, 15 novembre 2017           Mariarosa Picotti 

 


