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

 

VERBALE N.3 
 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE DOCENTI-GENITORI 

Il Consiglio di Intersezione si riunisce il giorno MERCOLEDÍ 8 MAGGIO 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  SCROLLAVEZZA ADRIANA 
 

ITALIANO ROSARIA 

VERDE SAMBRICI BARBARA 
ZORZI MARIA  
 

BERTACCHINI ANNALISA 

 

 
 
Sono assenti: 
- INS. ANGELI ROBERTA (Part-time 5 ore) 
- INS. NEVA ARIANNA 

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

Dirigente). 

Ordine del giorno: 

1. VALUTAZIONE PROGETTI PDS A.S.2018/2019; 
2. PROPOSTE PDS PER L’A.S. 2019/2020; 
3. ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI; 
4. INIZIATIVE DI FINE ANNO; 
5. VARIE ED EVENTUALI. 
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1. VALUTAZIONE PROGETTI PDS A.S.2018/2019 
Si informano i genitori che lo stanziamento relativo 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: 

- PROGETTO MADRELINGUA INGLESE; 
- PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E PROGETTO SICUREZZA; 
- SPAZIO LETTURA; 
- PROGETTO “SCUOLA IN FESTA” (FESTA DELL’ACCOGLIENZA/FESTA DI NATALE/ 

CARNEVALE/OPEN DAY /FESTA DI FINE ANNO/BANCARELLA DELLE TORTE); 
- PROGETTO PER L’ATTIVITÀ LUDICA NEGLI SPAZI SCOLASTICI “GIOCANDO FACENDO”; 
- PROGETTO DIDATTICO ANNUALE “IL CIBO NELLE STAGIONI E NELL’ARTE” 

PERCORSO EDUCATIVO DI SEZIONE DA NOVEMBRE 2018 A MAGGIO 2019; 
- Progetti di laboratorio 

LABORATORIO  SENSO-PERCETTIVO E MANIPOLATIVO (per i bambini di tre anni e 
anticipatari); 
LABORATORIO DI  ACQUATICITA’  (per i bambini di quattro anni); 
LABORATORIO FONOLOGICO E LOGICO-MATEMATICO  (per i bambini di cinque 
anni); 

- PROGETTO OTTIMIZZAZIONE SPAZIO  NUOVE TECNOLOGIE; 
- PROGETTO INTEGRAZIONE DELLE DIVERSE ABILITA’. 

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. 2019/2020 

Si procede alla presentazione del nuovo piano diritto allo studio per l’anno scolastico 2019/2020 
con le richieste relative ai seguenti progetti: 

- PROGETTO  MADRELINGUA INGLESE  “HAPPY ENGLISH”; 
- PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E PROGETTO SICUREZZA   “ PICCOLI 

CITTADINI DEL MONDO”; 
- SPAZIO LETTURA  “ UN LIBRO PER AMICO”; 
- PROGETTO “SCUOLA IN FESTA” (FESTA DELL’ACCOGLIENZA/FESTA DEI NONNI/FESTA DI 

NATALE/ CARNEVALE/OPEN DAY /FESTA DI FINE ANNO); 
- PROGETTO PER L’ATTIVITÀ LUDICA NEGLI SPAZI SCOLASTICI  “GIOCANDO FACENDO” 
- Progetto didattico annuale 

Percorso educativo di sezione da novembre 2019  a maggio 2020; 
- Progetti di laboratorio 

LABORATORIO  PRATICA PSICOMOTORIA  AUCOUTURIER  (per i bambini di tre anni e 
anticipatari); 
LABORATORIO di  ACQUATICITA’  (per i bambini di quattro anni); 
LABORATORIO  d’ ARTE  (per i bambini di cinque anni); 

- PROGETTO OTTIMIZZAZIONE SPAZIO  NUOVE TECNOLOGIE; 
- INTEGRAZIONE DELLE DIVERSE ABILITA’. 

 
3. ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

A) PROGETTO DIDATTICO ANNUALE “Il cibo nelle stagioni e nell’ arte”  
Il progetto sta volgendo alla fase conclusiva, dopo aver trattato la frutta si conoscono altri cibi: 
verdure e ortaggi sempre abbinati alle stagioni e alla loro rappresentazione nelle opere d’arte. 
Le fasi di lavoro sono le seguenti: 
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FASE 6: VERDURA E STAGIONE INVERNALE 
ARRIVO  DI UNA LETTERA DELL'ELFO GOLOSONE CON L'IMMAGINE DELL'OPERA DI  GIUSEPPE 
ARCIMBOLDO “VERTUMNO” 
Individuazione di alcuni tipi di verdura: 
Arrivo del fruttivendolo a scuola: i bambini stendono una lista delle verdure da acquistare per una 
simpatica composizione; 
Creazione artistica con utilizzo della verdura; 
Utilizzo della verdura per stamping; 
Osservazione e assaggio di alcune verdure. 
VERDURA NELL’ARTE 
Osservazione e analisi dell’opera di Giuseppe Arcimboldo  “Vertumno” . 
Rappresentazione pittorica o collage da parte dei bambini. 

FASE 7: ORTAGGI NELLA STAGIONE PRIMAVERILE E NELL’ARTE 
ARRIVO  DELLA LETTERA DELL'ELFO GOLOSONE CHE CI PRESENTA L’AMICA ELFA CUOCHINA CON 
LA  RICETTA DEL PINZIMONIO  
La lettera è accompagnata dall’opera d’arte “Ortolano-Ortaggi in una ciotola” di Giuseppe 
Arcimboldo. 
Preparazione e assaggio del pinzimonio.  
ORTAGGI NELL’ARTE 
Osservazione e analisi dell’opera di Giuseppe ell’Arcimboldo “Ortolano-Ortaggi in una ciotola” in 
cui è rappresentata in due versioni la verdura e il viso dell’ortolano. 
Rappresentazione pittorica da parte dei bambini. 
La valutazione del progetto si può dire positiva in quanto i bambini hanno partecipato da 
protagonisti e con entusiasmo attraverso conversazioni di piccolo e grande gruppo, mediante 
interviste, assaggiando i cibi e gli alimenti proposti, osservando e realizzando le opere d’arte con 
svariate tecniche e materiali diversificati. 
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” 
Le insegnanti presentano il momento relativo alla festa di Carnevale, occasione divertente e 
piacevole che ha fatto vivere ai bambini un bel momento di condivisione. 
 

C)LABORATORI CON ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE: 
Le insegnanti responsabili di laboratorio esprimono positività in relazione ai percorsi intrapresi. 
- 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 si è ormai concluso e ha portato i bambini alla sperimentazione di attività 
stimolanti che esercitavano i cinque sensi. E’ stato un percorso semplice ma ricco di esperienze 
divertenti e positive sul piano didattico e relazionale. 

 
- 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 percorso si è rivelato come sempre altamente educativo in quanto ha contribuito ad 
esercitare e potenziare l’autonomia rafforzando e rassicurando i bambini più fragili e timorosi. 
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- 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” ha accompagnato i bambini in un 
percorso attraverso esperienze che hanno interessato l’area linguistica con giochi di parole; 
giochi di rime; attività di scoperta e riconoscimento di fonemi, creazione di ritmi e suddivisione 
in sillabe. 
Nell'area logico-matematica si è svolto 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. Il percorso laboratoriale si è  rivelato impegnativo ma ricco di spunti e stimoli 
rispondendo ai bisogni di conoscenza e curiosità dei bambini di questa età. 

 

D) PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA 
L’insegnante Pannocchia spiega con puntualità e precisione il progetto affrontato in questo anno 
scolastico dal titolo “Viaggio nell’Invisibile”.  
Gli obiettivi specifici dell'apprendimento della religione indicati dalle Direttive Ministeriali si 
intendono da raggiungersi  nell'arco dei tre anni, e mirano a fornire delle prime conoscenze di 
base che sono di matrice soprattutto culturale, prima ancora che religiosa, e che offrono al 
bambino primi strumenti per interpretare il mondo che lo circonda e lo accompagnano nelle prime 
domande di tipo sociale e morale che si pone, specialmente dopo l'ingresso alla Scuola 
dell'Infanzia, che per ogni bambino é un vero e proprio debutto sociale. 
 
Ecco che l‘insegnamento alla religione cattolica a scuola non può in alcun modo assomigliare ad 
una catechesi, non può richiedere,  non vuole ne' deve richiedere un'adesione di fede ma si 
propone di insegnare, con le stesse modalità adottate dalle maestre di sezione  
(l'esperienza diretta, il gioco, le canzoni, l'ascolto e la conversazione, l'esecuzione di lavoretti 
individuali e collettivi) a riconoscere alcune realtà che ci circondano: i nuclei tematici essenziali 
riguardano il Creato e la natura come doni di un Dio Padre ( quindi come tali da rispettare e 
godere), la figura realmente esistita di Gesù come uno dei grandi esempi di vita per il mondo 
intero e per i cristiani come Dio vivente, e la Chiesa, in senso duplice: Chiesa come comunita', 
famiglia di fedeli, e Chiesa come casa di accoglienza, spazio di simboli e di dialogo con qualcosa di 
"Altro"da noi. 
Non mancano mai, ogni anno, racconti e accenni alle altre religioni, ovvero sulle altre risposte 
religiose possibili, per poi verificare insieme che le grandi domande dell'uomo accomunano tutti, e 
per fortuna ci sono grandi principi che possono essere condivisi. 
Perché incentrare però la maggior parte dei racconti su Gesù e sul cristianesimo?  
Il Cristianesimo e' ancora la religione più diffusa nel mondo. E' un po' lo stesso principio 
dell'insegnare l'inglese, in quanto lingua ormai parlata da moltissimi nel mondo. 
Perché insegnare ancora religione a scuola, in generale? 
Lo affermano l'Unesco e la Commissione Europea, due organismi assolutamente non religiosi, in 
due recenti documenti: "Non può esserci educazione vera alla tolleranza e all'integrazione tra 
culture senza l'insegnamento della religione nelle scuole". 
L'insegnante di IRC allora diventa una sorta di "luogotenente della memoria" in un periodo in cui a 
scuola vengono privilegiate materie scientifiche e matematiche e sempre meno si studiano i testi 
classici e si rinnova nella mente la nostra tradizione. 
Ma e' ancora dalla tradizione e dalla nostra identità che si dovrebbe partire, per costruire il futuro 
e per saper davvero incontrare " tutti gli altri".  

 

 



ALLEGATO 11 

 

E) 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. 

 
F) VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Si mostrano ai genitori le esperienze vissute nell’ambito delle visite d’istruzione: 

- 18 marzo 2019 VISITA ALL’ALLESTIMENTO ARTISTICO NARRATIVO PRESSO LA TORRE 
DELLE FAVOLE  A LUMEZZANE “La regina delle nevi ” (per i bambini di 5 anni); 

- 10 aprile 2019 USCITA DI UNA GIORNATA per i bambini di quattro e cinque anni: 
Mattino: Ambiente parco con laboratori per grandi e mezzani; 
Pomeriggio: SPETTACOLO TEATRALE “Le quattro stagioni dell’ ELFO VERDINO”. 

 

Progetto Pon ULISSE IL CANGURO RICICLONE  (ANNI 4/5) 
L’insegnante Adriana informa i genitori che il percorso del laboratorio di Gioco e riciclo, condotto 
dall’esperto  GIANCARLO CASANOVA, sta continuando e terminerà in data 6 giugno con una festa 
alla quale sono invitati i genitori . 
 

4. INIZIATIVE DI FINE ANNO 
FESTA DI FINE ANNO 
Scrollavezza spiega che la festa di fine anno, prevista per venerdì 24 maggio dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00, è stata anticipata a mercoledì 22 maggio in quanto la Dirigente Scolastica Maria Angela 
Abrami ha chiesto espressamente di spostarla a causa dell’impegno comunitario relativo alle 
elezioni europee. 

I genitori prendono atto della decisione e informeranno le famiglie del cambiamento effettuato. 

 

 
Terminati i punti di discussione l’incontro si chiude alle ore 18,20 circa 
 
Gussago, 8 maggio  2019        La   verbalista  
         Insegnante Mariarosa Picotti 


