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

 

VERBALE N.2 
 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE DOCENTI-GENITORI 

Il Consiglio di Intersezione si riunisce il giorno MERCOLEDÍ 6 Febbraio 2019 presso i locali della scuola 
dell’infanzia Bruno Munari 

 dalle ore  16.15 alle ore 16.40 in presenza dei rappresentanti di sezione  

 dalle ore  16.40 alle ore 18.00 in assemblea aperta a tutti i genitori; 

 dalle ore  18.00 alle ore 18.15 le insegnanti sono a disposizione per i genitori delle singole 
sezioni. 
 

Sono presenti: 

SEZIONE DOCENTI GENITORI 

BLU PITOZZI ILEANA 
PLEBANI FRANCESCA 
 

COMINI LAURA 

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

SCOTTI CHIARA 

ROSSA  NEVA ARIANNA 
SCROLLAVEZZA ADRIANA 
 

ITALIANO ROSARIA 

VERDE SAMBRICI BARBARA 
ZORZI MARIA  
 

BERTACCHINI ANNALISA 

 

 
 
Sono assenti: 
- INS. ANGELI ROBERTA (Part-time 5 ore) 
- Insegnante Irc  PANNOCCHIA SILVIA 
 
La seduta è presieduta dall’ins. Adriana Scrollavezza (responsabile di plesso con delega della 

Dirigente). 

Ordine del giorno: 

1) VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PRIMO QUADRIMESTRE; 
2) ATTIVITA’ DA PROMUOVERE NEL BIMESTRE SUCCESSIVO; 
3) PROGETTO CONTINUTÁ SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA; 
4) )PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE; 
5) VARIE ED EVENTUALI. 
 
 

1) VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 
 
A) PROGETTO DIDATTICO ANNUALE “Il cibo nelle stagioni e nell’ arte”  
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Il progetto vuole portare i bambini a conoscere, sperimentare alimenti e cibi in relazione alle 
stagioni e al mondo dell’arte. 
Si presentano ai genitori le fasi del percorso formativo compiuto tra i mesi di novembre e 
dicembre, periodo in cui abbiamo affrontato il cibo, nello specifico la frutta, nella stagione 
autunnale e nell’arte. 
- FASE 1: ARRIVO DI UNA LETTERA DELL'ELFO GOLOSONE CON L'IMMAGINE DELL'OPERA DI 

CARAVAGGIO “LA CANESTRA DI FRUTTA” 
- FASE 2: INTERVISTA SULL’IMPORTANZA DELL'ALIMENTAZIONE 
Perché mangiamo? Cosa mangiamo? 
- FASE 3: INTERVISTA SUGLI ALIMENTI  E SUOI CIBI PREFERITI 
Cosa sono gli alimenti? A cosa servono? Quali sono i miei cibi preferiti? 
RITAGLIO DEI CIBI DA VOLANTINI/ ISTOGRAMMA DEI CIBI PREFERITI 
- FASE 4: ALLESTIMENTO DI UNO SPAZIO COMUNE CON UN CESTO DI FRUTTA COME QUELLO 

PROPOSTO DA CARAVAGGIO 
- FASE 5: FRUTTA E STAGIONE AUTUNNALE 
Individuazione della frutta dell’autunno 
Osservazione e assaggio della frutta 
Preparazione della macedonia di frutta/spiedini di frutta 
- FASE 5: FRUTTA NELL’ARTE 
Osservazione e analisi di alcune opere nelle quali viene rappresentata la frutta o si utilizzano i 
frutti per creare una rappresentazione pittorica: Canestra di frutta (Michelangelo Merisi da 
Caravaggio) 
Rappresentazione pittorica da parte dei bambini 
 

I genitori hanno potuto osservare tutto il lavoro compiuto dai bambini mediante una 
documentazione descrittiva e fotografica in formato digitale spiegata e illustrata nel dettaglio 
mediante l’utilizzo del monitor interattivo. 
 
B)PROGETTO “SCUOLA IN FESTA” 
Nell’ambito delle feste vissute dal plesso abbiamo presentato alcune iniziative legate al periodo 
natalizio: 

  “FESTA DELL’ALBERO”  
In data 21 novembre nell’area verde, adiacente al piccolo orto scolastico, è stato piantato un 
alberello, dono del comune di Gussago e dell’assessorato alle scuole del comune. 
I bambini e le maestre in segno di riconoscenza, del dono ricevuto nella giornata nazionale 
dell’albero, hanno realizzato l’addobbo di una pianta del parco vicino alla scuola come 
ringraziamento e augurio natalizio alla comunità. 

 LA MAGIA DI SANTA LUCIA 
Nella mattinata di giovedì 13 dicembre i bambini hanno festeggiato l’arrivo di santa Lucia a 
scuola con frutta e qualche dolcetto. Questo piacevole momento si è potuto organizzare grazie 
alla collaborazione dei genitori. 

  “ASPETTANDO BABBO NATALE” 
Anche quest’anno i bambini del plesso hanno vissuto un momento di festa con la figura di Babbo 
Natale, accompagnato dalla musica degli zampognari. Rappresenta sempre un’occasione magica 
per i bambini che si accostano con stupore a questo personaggio curioso e divertente. L’iniziativa 
permette di vivere un bel momento di condivisione in cui scambiarsi un augurio e ricevere 
materiali didattici per le sezioni. 
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C)PROGETTO DI LABORATORIO 
Progetti PON 
I progetti legati ai moduli PON sono così articolati: 
1) TUM TUM  … DANZA  ( ANNI 5) Movimento e ritmo  da Ottobre a Dicembre  

   ESPERTO  IBRAHIM OUATTARA  ASSOCIAZIONE SANKOFA’ –TUTOR  INS. KATIA ZORZI         
2) SERENA … MENTE  ( ANNI 3) Pratica Psicomotoria Aucouturier  da Gennaio ad Aprile ESPERTO  

CRISTINA PRANDINI –TUTOR  INS.  ADRIANA SCROLLAVEZZA 
3) ULISSE IL CANGURO RICICLONE  (ANNI 4/5) Gioco e riciclo da Marzo a Maggio ESPERTO   

GIANCARLO CASANOVA  -- TUTOR  INS. ADRIANA SCROLLAVEZZA 
 
Il laboratorio TUM TUM DANZA, concluso nel mese dicembre, ha voluto rappresentare 
un’esperienza di inclusione, crescita e conoscenza del mondo attraverso la danza africana che da 
l'opportunità ad ogni singolo bambino di stare in sinergia con se stesso, con il gruppo e con lo 
spazio circostante: la danza diventa un atto liberatorio ricco di energia e di vita.  
La metodologia è basata sull’ascolto, sul gioco spontaneo, libero e guidato, sulla conoscenza della 
percussione e di strumenti musicali africani, utilizzando drammatizzazioni, dialogo del corpo con i 
movimenti e la musica.  
 
Da gennaio ha preso avvio il secondo modulo PON basato sulla pratica psicomotoria Aucouturier 
destinato ai piccoli. Il laboratorio SERENA – MENTE sostiene e favorisce la maturazione globale 
attraverso la via corporea, relazionale, utilizzando il gioco spontaneo, il movimento, l'azione come 
elementi di sperimentazione-scoperta di se stessi e del mondo. 
 
Dal mese di marzo si svolgerà il terzo modulo PON destinato ai bambini di quattro anni basato sul 
gioco e sul riciclo con l’esperto Giancarlo Casanova. 
 
Le attività di intersezione organizzate dalle insegnanti del plesso sono: 
1) LABORATORIO SENSO-PERCETTIVO PER I BAMBINI DI TRE ANNI PICCOLI E PICCOLISSIMI; 
2) CORSO ACQUATICITA’ PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE  “LE GOCCE” PER I BAMBINI DI 

QUATTRO ANNI; 
3) LABORATORIO LINGUISTICO E MATEMATICO PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI. 
 

1) LABORATORIO SENSO-PERCETTIVO PER I BAMBINI DI TRE ANNI PICCOLI E PICCOLISSIMI 
(Condotto dalle insegnanti Rudelli Miriam e Neva Arianna) 

Il progetto dal titolo “VEDO, ASCOLTO, TOCCO, ANNUSO E ASSAGGIO” destinato ai piccoli e 
piccolissimi vuole proporre una serie di esperienze che intendono sviluppare la senso percettività 
mediante l’esercizio di cinque sensi. I bambini/e hanno cioè la possibilità di stimolare la propria 
percezione, sviluppare e affinare i sensi entrando in contatto con materiali semplici come: acqua, 
carte colorate, farina, riso, legumi, oggetti lisci, ruvidi, morbidi... profumi e odori... ecc. 

Il progetto è inclusivo poiché permette a tutti di trovare il proprio spazio e il proprio tempo 
all'interno di attività mirate e proposte da una attenta regia educativa. 
 

2) CORSO ACQUATICITA’ PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE  “LE GOCCE” PER I BAMBINI DI 
QUATTRO ANNI (Insegnanti accompagnatrici: Barbara Sambrici, Ileana Pitozzi, 
Mariarosa Picotti con la volontaria collaborazione dell’insegnante Luisa Casarico) 

 

Il progetto 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 : 

TUM%20TUM%20DANZA.ppt
TUM%20TUM%20DANZA.ppt
TUM%20TUM%20DANZA.ppt
TUM%20TUM%20DANZA.ppt
TUM%20TUM%20DANZA.ppt
TUM%20TUM%20DANZA.ppt
TUM%20TUM%20DANZA.ppt
TUM%20TUM%20DANZA.ppt
TUM%20TUM%20DANZA.ppt
TUM%20TUM%20DANZA.ppt
SERENAMENTE.ppt
SERENAMENTE.ppt
SERENAMENTE.ppt
SERENAMENTE.ppt
SERENAMENTE.ppt
SERENAMENTE.ppt
SERENAMENTE.ppt
SERENAMENTE.ppt
SERENAMENTE.ppt
SERENAMENTE.ppt
SERENAMENTE.ppt
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 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. 
Le insegnanti esprimono la loro soddisfazione in quanto i bambini mostrano un buon grado di 
autonomia sia nel momento pratico del vestirsi ma anche una positiva interazione con gli istruttori 
in acqua.  
 

3) LABORATORIO LINGUISTICO E MATEMATICO PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI (Condotto 
dalle insegnanti  Plebani Francesca e Zorzi Katia) 

 
Il progetto dal titolo “Il laboratorio dei cappelli magici” intende accompagnare i bambini grandi 
nel mondo delle parole e dei numeri. Mediante l'approccio ludico ed euristico il percorso mira a 
sviluppare e a stimolare nei bambini le aree del linguaggio e della competenza metafonologica, 
quelle mnemoniche e attentive, nonché logico-matematiche. 
Scopo principale è che i bambini divertendosi provino il piacere e l'interesse di osservare, di 
avanzare ipotesi e supposizioni, di confrontare e fare delle scelte in collaborazione con un gruppo 
di compagni di pari età. Le attività proposte ai bambini sono suddivise nelle due aree: linguistica e 
logico-matematica, che si sviluppano attraverso 5 incontri ciascuna.  
I cinque incontri dell'area linguistica vedono: un primo approccio alla lingua scritta attraverso 
attività di scrittura spontanea; attività di riflessione a partire dai giochi di parole ( le parole che si 
trasformano dal femminile al maschile, o dal piccolo, al neutro e al grande); giochi di rime; attività 
di scoperta e riconoscimento di fonemi e infine di la creazione di ritmi e la suddivisione in sillabe. 
I cinque incontri dell'area logico-matematica vedono invece: un primo approccio ai numeri 
attraverso attività di scrittura spontanea; riconoscimento e discriminazione di forme geometriche, 
raggruppamento e creazione di oggetti a partire dalle forme geometriche trovate; attività di 
seriazione e di classificazione. 
 
 
 

2) ATTIVITA’ DA PROMUOVERE NEL BIMESTRE SUCCESSIVO 
Nei mesi successivi si continua con il progetto didattico di plesso “Il cibo nelle stagioni e nell’arte” 
e la fase successiva del percorso sarà relativa alla conoscenza dei vari tipi di verdura in relazione 
alle stagioni e all’arte. 
Si continuerà con i percorsi nei laboratori e nelle attività di intersezione. 
 
 
 

3) PROGETTO CONTINUTÁ SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA 
Il progetto continuità infanzia-primaria inizia con la mezza Quaresima in data 28 marzo presso la 
scuola di appartenenza con la tematica “Bruciamo l’inciviltà”. I bambini parteciperanno ad un 
breve spettacolo e porteranno un disegno da bruciare.  
 
 
 
 

4 )PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le uscite didattiche previste in quest’anno sono le seguenti: 



ALLEGATO 11 

 

 

USCITE LUOGO 
 

DATA 

VISITA ALL’ALLESTIMENTO 
ARTISTICO NARRATIVO PRESSO 
LA TORRE DELLE FAVOLE  A 
LUMEZZANE 
 “La regina delle nevi ” 
(per i bambini di 5 anni)  
 

Torre Civica Avogadro 
Lumezzane 
TORRE delle FAVOLE 

LUNEDI’ 18  MARZO 2019   
ORE 10.00 

USCITA DI UNA GIORNATA: 
Mattino: Ambiente parco con 
laboratori per grandi e mezzani; 
Pomeriggio: 
SPETTACOLO TEATRALE 
“Le quattro stagioni dell’ ELFO 
VERDINO” 
(per i bambini di 5 anni) 

 
Ambiente parco Brescia: 
laboratori. Pranzo al sacco. 
 
TEATRO COLONNA Brescia 
Teatro Ragazzi e Scuola XXI 
Edizione –  
Stagione 2018 / 2019 
Teatro Telaio 

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 
ORE 10.00 
 
 
ORE 14.30 
 

 
Iniziative promosse dalla 
biblioteca comunale per i 
bambini di 5 anni 
 

 
Biblioteca comunale  
Gussago 

 
Data da definire 
 
Primavera 2018 

 

Si precisa che l’uscita prevista per mercoledì 10 aprile, rivolta ai MEZZANI e GRANDI, è organizzata 
per l’intera giornata con un primo momento laboratoriale presso Ambiente parco di Brescia e un 
secondo momento pomeridiano con uno spettacolo teatrale presso il Teatro Colonna. Il gruppo 
Mezzani seguirà un laboratorio sul riciclo dei rifiuti mentre il gruppo Grandi parteciperà a un 
laboratorio sugli alimenti nelle stagioni. Nello spazio riservato coperto per pic-nic si consumerà il 
pranzo al sacco fornito dalla mensa. Nel pomeriggio verso le 14.30 si raggiungerà il teatro Colonna 
per seguire lo spettacolo teatrale dal titolo “Le quattro stagioni dell’Elfo Verdino”. Il rientro a 
scuola è previsto per le ore 15:45. L’iniziativa prevede una spesa di 10 € a bambino. Per garantire 
sicurezza e controllo durante l’uscita si rispetterà il rapporto 1/4, sarà presente, pertanto un 
adulto ogni quattro bambini.  

 
5)VARIE ED EVENTUALI 
- Progetto orto: le insegnanti riferiscono che un genitore si è reso disponibile per la cura dell'orto e 
qualora qualche altro papà volesse collaborare alla realizzazione del progetto orto è ben accetto. 
 
 
Terminati i punti di discussione l’incontro si chiude alle ore 18,00 circa 
 
Gussago, 06 febbraio 2019        La   verbalista  
         Insegnante Mariarosa Picotti 


