
VERBALE RIUNIONE DI INTERSEZIONE 

DOCENTI/GENITORI – 09 maggio 2018 

Ordine del giorno: 

1) valutazione dei progetti PDS A.S. 2014/2017/1815 

2) proposte PDS per l’A.S. 2018/19 

3) Iniziative di fine anno 

4) andamento degli apprendimenti 

5) varie ed eventuali 

Mercoledì 09 maggio 2018 si è svolta presso la sala di psicomotricità del plesso la terza e 
ultima riunione di intersezione tra docenti e genitori. 

1-2) VALUTAZIONE DEI PROGETTO PDS A.S. 2017/18 E PROPOSTE PER A.S. 

2018/9 

Attività di insegnamento religione cattolica 

Quest’anno il tema affrontato durante le ore di IRC è stato la Creazione. Questo argomento 
è stato il punto di partenza per affrontare varie tematiche (le paure, il creato ecc…). inoltre è 
stata introdotta la figura storica di Gesù, soprattutto in riferimento alle 2 festività di Natale e 
Pasqua, e al racconto di parabole 
Gli strumenti utilizzati per lo sviluppo di tale tema sono stati l’ascolto di racconti, discussioni 
e rielaborazioni grafiche. 
Alla fine dell’anno ogni bambino avrà un libro creato con i lavori fatti durante l’anno. 
Come l’insegnante ha sottolineato, l’insegnamento della religione cattolica a scuola non è 
catechismo, non viene insegnato a pregare o a credere in Dio. I bambini sono invitati alla 
reciproca accoglienza, a far emergere le prime domande e moralità e insegnare ai bambini 
ad esporre le proprie esperienze religiose. 

Progetto madrelingua 

Il progetto madrelingua è stata una bellissima esperienza che ha coinvolto tutti i bambini 
della scuola durante questo anno scolastico. L’insegnate di quest’anno, Adriana, ha 
interagito molto bene con i bambini proponendo canzoni, filastrocche e attività, alcune 
rivolte a tutto il gruppo classe, altre mirate solo al gruppo “grandi” 

Progetto accoglienza. 

Nonostante le difficoltà iniziali, il progetto accoglienza è andato bene e i bambini nuovi sono 



inseriti nel gruppo classe. 

Intersezione 

Come già annunciato nelle riunioni precedenti, a gennaio avrebbero dovuto partire i 
laboratori di intersezione. Come vi sarete certamente accorti, nel mese di gennaio l’influenza 
ha colpito la maggior parte degli alunni e una parte del corpo insegnanti. Quindi si è deciso 
di posticipare a febbraio l’inizio dei laboratori di intersezione. A febbraio, poi, è stata la 
varicella a falcidiare le classi e il progetto per alcune settimane è stato sospeso. Visto 
l’intento delle insegnanti di rispettare ugualmente i tempi dei bambini, i programmi dei 
progetti hanno subito una riduzione rispetto a quanto pensato e pianificato all’inizio. Gli 
incontri si concluderanno con la festa di fine anno, si stanno svolgendo il martedì e il 
mercoledì la mattina. 

Piccoli: SCOPERTA DEL PROPRIO SÈ 
I bambini piccoli della scuola quest’anno sono 24, e durante l’attività di intersezione sono 
stati divisi in due gruppi: il primo seguito dalla maestra Daniela e dalla maestra Valeria, 
mentre il secondo è seguito dalla maestra Wanda. I bambini hanno lavorato nell’aula di 
psicomotricità e nella sezione gialla. 
Naturalmente, come hanno spiegato le insegnanti, nei primi giorni di laboratori di 
intersezione non sono mancati i pianti sia perché i bambini sono “obbligati” a passare del 
tempo con insegnanti che non conoscono, sia perché è rotta la loro routine. Ultimamente i 
bambini hanno imparato a conoscere il proprio gruppo e a dividersi senza problemi. 
Fin da subito le insegnati si sono accorte che la maggior parte dei bambini sono molto svegli, 
sanno ben orientarsi nello spazio ma al contempo sono molto immaturi sotto l’aspetto 
linguistico. 
Durante l’attività d’intersezione si è cercato di rinforzare la sfera linguistica dei bambini, di 
aiutarli ad uscire dal loro naturale egocentrismo per portarli ad una mentalità di gruppo (non 
più solo “io” e “mio” ma “noi” e “nostro”), di sviluppare l’identità del bambino. 
Queste attività si sono svolte tramite giochi e riscontri grafici. 
Il percorso si sta concludendo con la storia di “Achille Puntino” durante la quale i bambini 
scopriranno tutte le parti del corpo. 

Mezzani: EMOZIONI 
Le insegnati che hanno seguito il gruppo dei mezzani sono le maestre Alessandra e Flora 
della sezione azzurra. I bambini sono solo 18 e, visto che il gruppo è molto unito e che i 
bambini lavorano bene tra di loro, si è scelto di lavorare tutti insieme nella sezione azzurra.  
Partendo dalla lettura del fiaba “Hansell e Gretel”, si è cercato di aiutare i bambini ad 
esprimere le emozioni con le parole ed i colori in un ambiente non giudicante qual è la scuola 
dell’infanzia. Sono state identificate ed analizzate le varie emozioni provate dai personaggi 
all’interno della storia (paura, tristezza, gioia e amore) mediante il gioco e la rielaborazione 
grafica. Sono state poi realizzate 4 casette rappresentanti ognuna un’emozione. 

Grandi: LABORATORIO LINGUISTICO 
Il gruppo dei grandi, quest’anno è composto da 26 bambini, divisi in due gruppi. Sono stati 
seguiti dalle insegnanti della sezione verde Vilma e Loredana. Le attività si sono svolte nella 
sezione verde e nella biblioteca.  
Tutte le attività svolte durante il laboratorio di intersezione sono finalizzate a sviluppare quei 



prerequisiti indispensabili per la scrittura e la letture. 
Nella prima parte del percorso di intersezione, i bambini sono stati guidati tramite il gioco ad 
una discriminazione uditiva dei suoni e delle parole, all’individuazione di parole lunghe e di 
parole corte, a scomporre le parole e ad un arricchimento lessicale. 
Nella seconda parte sono state lette delle storie e sono stati invitati i bambini a rielaborare il 
testo (individuazione dei personaggi, luoghi ed eventi). 
Alla fine è stato poi chiesto ai bambini una rielaborazione personale della storia e degli 
avvenimenti che lo hanno coinvolto in prima persona. 

Progetto “Nonni” 

Il progetto nonni coinvolge in vario modo e in vari momenti dell’anno tutti i bambini e gli 
ospiti del centro diurno dell’ “Opera pia Richiedei” nel seguente modo: 

• Natale: i grandi e i nonni si sono incontrati nell’aula di psicomotricità e hanno 
realizzato insieme dei biglietti d’auguri che poi, sempre i bambini grandi, hanno 
portato e distribuito agli ospiti dell’hospice prima di Natale, insieme al canto di una 
canzone e la recita di una poesia. Sempre a Natale, sono stati invitati alcuni nonni a 
pranzare con tutti i bambini e il corpo insegnanti nel salone della scuola, durante il 
pranzo di Natale. 

• Carnevale: i nonni sono stati invitati a partecipare alla festa di carnevale tenutasi a 
scuola 

• Motoria: i nonni e i mezzani della scuola si sono incontrati 2 volte (la prima nella 
nostra aula di psicomotricità, la seconda nella palestra del “Richiedei”) durante la 
seconda parte dell’anno per fare insieme ginnastica. 

• Tombolata: martedì 29 maggio, i bambini grandi e i nonni s’incontreranno nella sala 
di psicomotricità per una tombolata (tutto il materiale per la tombolata è fornito dal 
centro diurno) 

Progetto Rugby 

Anche quest’anno, in collaborazione con il Rugby Gussago, è proposto ai bambini grandi e 
mezzani della scuola il progetto rugby. Questo progetto non è un’introduzione allo sport ma 
un modo nuovo di giocare con gli altri bambini e di riflettere sulle dinamiche del gioco stesso. 
Il progetto è sviluppato in 4 incontri per fascia d’età (per i grandi il progetto si è svolto a 
novembre, per i mezzani si sta svolgendo in questi giorni, il mercoledì e venerdì) e si 
conclude con un saggio dimostrativo. Il saggio dei bambini mezzani si svolgerà durante la 
festa di fine d’anno il 23 maggio (vedi punto 3). 

Progetto biblioteca 

Nella mattinata di giovedì 17 maggio i bambini grandi della scuola saranno portati dalle 
insegnanti presso la biblioteca comunale (piazza San Lorenzo). Le bibliotecarie li 
accoglieranno, presenteranno i nuovi libri acquistati per la loro fascia d’età, gli mostreranno 
la biblioteca (non solo il reparto bambini) e leggeranno loro delle storie. 

Progetto di educazione stradale 

Anche quest’anno, il vigile Cesare è entrato nelle classi (mezz’ora per sezione) per parlare di 



educazione stradale mediante il gioco del semaforo. Il vigile Cesare ha inoltre esortato i 
bambini a rispettare le norme di sicurezza quando viaggiano in automobile (e a ricordarlo a 
mamma, papà, nonni…): sedersi sempre composti sui seggiolini auto ed utilizzare le cinture 
di sicurezza anche per brevi tragitti. Ha inoltre esortato i bambini “Padroncini” di cani a 
munirsi di sacchetto tutte le volte che portano a spasso il loro amico a quattro zampe e a 
raccogliere i “bisognini” lasciati per la strada. 

Progetto continuità 

Il progetto continuità si concluderà durante la mattinata di mercoledì 30 maggio con 
l’ultima visita alla scuola primaria dei bambini. I bambini coinvolti (tutti i grandi che 
frequenteranno il prossimo anno una delle scuole dell’istituto comprensivo di Gussago) 
saranno accolti dai bambini di quinta e dalle loro insegnanti, le quali saranno molto 
probabilmente le loro stesse insegnanti l’anno successivo, faranno un lavoretto che i bambini 
dovranno portare a scuola a settembre. 
ATTENZIONE! I bambini che il prossimo anno andranno nei plessi di Navezze e Ronco 
quella mattina dovranno essere accompagnati alla scuola primaria da un adulto alle 
ore 9.30 poiché le insegnanti non possono coprire anche quelle due scuole. Si chiede 
cortesemente i genitori di tali bambini di avvisare il giorno precedente la scuola per l’infanzia 
se i bambini saranno o meno portati in classe dopo la visita alla nuova scuola per poter 
prenotare il pasto. 

Progetti proposti per l’anno scolastico 2018/19 

Il prossimo anno saranno proposti ai bambini tutti i progetti svoltisi quest’anno.  
Verrà inoltre proposto il progetto “Video anch’io”: è un laboratorio riservato ai bambini del 
gruppo grandi di tutte le sezioni, consiste nel far capire ai bambini la differenza tra la realtà 
e la fantasia (soprattutto la finzione che c’è dentro alla televisione). È realizzata con la 
collaborazione del dottor Beschi e verranno utilizzati vari materiali. Il progetto terminerà con 
un video montato dal dottor Beschi e mostrato ai genitori dei grandi a dicembre durante la 
festa di Natale. Il progetto verrà a costare alla scuola circa 1600€ 

3) INIZIATIVE DI FINE ANNO 

Mercoledì 23 maggio alle ore 14.30 si terrà la festa di fine anno.  
Quest’anno, a causa delle previsioni meteo non propizie, si è deciso di fare la festa sotto il 
tendone dell’oratorio “San Filippo Neri” in viale Mons. Bazzani (accanto alla scalinata 
della chiesa). 
Durante la riunione si è stabilita la scaletta (commiato della dirigente prossima alla pensione, 
saggio di rugby, canzone dei bambini, diplomi dei bambini e lancio dei cappelli, canzone 
ballata dei genitori, estrazione della sottoscrizione a premi, giochi e rinfresco per tutti). 
S’invitavano inoltre i genitori a visitare con i propri bambini la mostra dei lavori d’intersezione 
e dei lavori eseguiti in classe durante l’anno allestita nell’aula di psicomotricità. Questa 
mostra resterà allestita dal giorno della festa fino alla fine della settimana successiva, in 
modo tale da consentire a tutti la visione dei lavori al mattino nell’accompagnare i bambini o 
al pomeriggio nel portarli a casa. 



Di seguito le rappresentanti elencavano le bancarelle di autofinanziamento allestite durante 
la festa (magliette, cappellini, frutta, pesca, torte e liquori, ghiaccioli). Saranno inoltre 
presenti degli stand con dei giochi per i bambini.  
Il tendone sarà allestito Martedì 22 maggio dalle ore 18.00: chiediamo la disponibilità 
dei genitori sia per la preparazione delle bancarelle, giochi, tavoli, panche… sia per la 
canzone che per la gestione degli stand: più siamo più possiamo GODERCI TUTTI la festa 
con i nostri bambini 
Per maggiori informazioni contattare le rappresentanti di classe 

4) ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

Poiché nella giornata di mercoledì 16 maggio sono previsti i colloqui individuali in tutte le 
sezione e per tutte le età, non è stato affrontato il discorso generale. 

5) VARIE ED EVENTUALI 

CD fotografie 

Nei prossimi giorni sarà pronto un CD contente le fotografie dei lavori e progetti svolti da 
tutti i bambini durante quest’anno scolastico. Vi invitiamo a tenere sott’occhio la bacheca 
esterna della scuola per la prenotazione del CD. Sempre in tramite la bacheca 
comunicheremo il costo della singola copia 

Fotografie di classe e diplomati 

Le fotografie di classe e dei diplomati saranno distribuite nelle due settimane successive la 
festa di fine anno. Se volete cambiare il numero di fotografie prenotate, contattate entro 
venerdì 25 maggio le rappresentanti di sezione. 

Rastrelliera per biciclette 

Dopo il parere positivo del responsabile della sicurezza, è stato stabilito di posizionare sotto 
il portico (sotto le finestre della sezione verde) delle rastrelliere per il deposito delle biciclette 
dei bambini. La scuola è in attesa che il comune le acquisti e posizioni. 
 

Le rappresentanti di classe 


