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

 

VERBALE N.1 

 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE DOCENTI-GENITORI 

 
Il Consiglio di Intersezione si riunisce il giorno MERCOLEDÍ 14 Novembre 2018 presso i locali della 
scuola dell’infanzia Bruno Munari 

• dalle ore  16.15 alle ore 17.15 in presenza dei rappresentanti di sezione  

• dalle ore  17.15 alle ore 18.15 in assemblea aperta a tutti i genitori.  

Sono presenti: 

 

SEZIONE DOCENTI GENITORI 
BLU PITOZZI ILEANA 

PLEBANI FRANCESCA 
 

CODENOTTI LAURA 

GIALLA  RUDELLI MIRIAM (Part-time 20 ore) 
 

SCOTTI CHIARA 

ROSSA  NEVA ARIANNA 
SCROLLAVEZZA ADRIANA 
 

ITALIANO ROSARIA 

VERDE SAMBRICI BARBARA 
ZORZI MARIA  
 

BERTACCHINI ANNALISA 

 
Insegnante Irc  PANNOCCHIA SILVIA 
 

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

Dirigente) 

Ordine del giorno: 

1) INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO: regole e ruoli; 

2) PROGETTO ORGANIZZATIVO DI PLESSO 

3) PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 

4) PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE; 

5) VERIFICA PROGETTO ACCOGLIENZA 

6) VARIE ED EVENTUALI.  

 
 
 

1)INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

Alla riunione sono presenti e vengono presentati i rappresentanti nuovi eletti: 
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- COMINI LAURA (RAPPRESENTANTE SEZIONE BLU); 
- SCOTTI CHIARA (RAPPRESENTANTE SEZIONE GIALLA); 
- ITALIANO ROSARIA (RAPPRESENTANTE SEZIONE ROSSA); 
 
Assente BERTACCHINI ANNALISA (RAPPRESENTANTE SEZIONE VERDE). 
 
2)PROGETTO ORGANIZZATIVO DI PLESSO 

Il primo punto che rammentiamo a tutti i genitori è l’importanza di conservare la password per 
l’accesso alsito e che prossimamente circolari, notifiche e questionari saranno consultabili on line 
e che verranno sospese le pratiche in forma cartacea. 
Si comunica ai genitori che il giorno 21 novembre si terrà il primo turno di colloqui, destinato ai 
piccoli, ma con la possibilità di accogliere genitori che ne facciano richiesta. 
La maestra Rudelli informa che per la sezione gialla i colloqui saranno rimandati a data da 
destinarsi, dopo il rientro della maestra Picotti assente per malattia. 
Si ricorda ai genitori quali siano le insegnanti appartenenti alle varie commissioni, e l’importanza 
del  ruolo che riveste il personale ATA in particolare nella scuola dell’infanzia , ma altresì si 
rammenta quanto sia importante in caso di domande o richieste rivolgersi sempre alle insegnanti . 
 
 
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. 
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d’istruzione 

Progetto 
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inglese 

 

Progetto 
didattico 
annuale: 

 

Progetto 
accoglienza 

Progetti   
a. s.  

2018/2019 
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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: “LA CASTAGNATA”. 
 
Fondamentale nel periodo iniziale dedicato all’inserimento è l’attenzione alla relazione tra 
bambini-bambini, bambini-insegnanti, insegnanti-genitori in un contesto di ben-essere, di serenità 
e di regole condivise capaci di stimolare ed incrementare la collaborazione e l’autonomia 
personale attraverso anche la modalità del tutoraggio grande-piccolo. 
E’ stato importante renderli partecipi e protagonisti i bambini nel creare nuovi angoli all’interno 
della propria sezione, proprio per rafforzare l’idea di gruppo e di identità. 
Convinte dell’importanza delle routines, ai genitori abbiamo mostrato con l’ausilio di slide 
fotografiche 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, giochi e 
scoperte outdoor. 
 
L’ACCOGLIENZA Riguardo alla cura delle possibili ansie del distacco e alla formazione dei gruppi di 
appartenenza si è pensato di utilizzare  il racconto “I tre piccoli gufi”: una storia che affronta i temi 
della paura dell’abbandono, le emozioni, la solidarietà ma soprattutto una profonda riflessione sui 
legami affettivi e fraterni, sul coraggio e sulla speranza. Avvalendoci dell’ambientazione della 
storia, si sono proposte attività ai bambini per creare personaggi e sfondi autunnali nelle proprie  
 
 
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 , ai mesi dell’anno e ai simbolismi delle stagioni 
Quest’anno il calendario settimanale è dedicato, oltre alla consolidata corrispondenza del colore al 
giorno attraverso l’uso delle filastrocche, anche al movimento , che i bambini mimano abbinando 
la filastrocca ad un vissuto.  
I mesi saranno presentati ai bambini attraverso l’attribuzione di aggettivi ( es. settembre uvoso – 
novembre triste e stanco) ed  interpretati  con elaborati sfruttando svariate tecniche grafico-
pittoriche. 
Le stagioni offriranno, invece, il collegamento tra l’attività dedicata al calendario e il progetto 
annuale : i bambini conosceranno le opere di Arcimboldo e realizzare le loro personali 
riproduzioni. 
 
Il progetto accoglienza si è concluso positivamente a fine ottobre per tutte e quattro le sezioni del 
plesso. Per celebrare questo primo periodo trascorso insieme come ogni anno si è organizzata una 
festa in giardino per tutti i bambini omaggiando l’autunno con una castagnata. 
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B)PROGETTO DIDATTICO ANNUALE: “IL CIBO E LE STAGIONI NELL’ARTE”  

Il progetto didattico annuale vuole portare i bambini a riflettere sull’importanza dell’alimentazione 
nella vita dell’uomo, senza abbandonare il nostro l’orientamento artistico che nel tempo ha 
delineato la nostra identità educativa attenta alla cura del ben-essere del bambino, all’espressione 
della sua creatività e all’educazione alla bellezza. 
Partendo quindi dalla conoscenza, dalla manipolazione e dalla sperimentazione  di alcuni alimenti 
e cibi si giungerà alla scoperta di opere d’arte di grande valore espressivo, narrativo e didattico di 
artisti che nelle diverse epoche , hanno scelto il cibo come oggetto da rappresentare nelle loro 
opere poi divenute famose  in tutto il mondo. 
Per rendere accattivante la proposta si  è pensato di utilizzare un personaggio  mediatore “Elfo 

Golosone” che invia ai bambini lettere, materiale e spunti di lavoro. Ricevuta la prima lettera dove 
l’elfo si è presentato portando il suo ritratto i bambini hanno dimostrato interesse e meraviglia di 
cui hanno fatto partecipi i genitori. 
 

C)PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (da settembre a maggio) 
Quest’anno anno il progetto madrelingua inglese, purtroppo prevede una riduzione delle ore a 
disposizione delle scuole  e nel nostro plesso sono previste 2 ore che si svolgono nella mattinata 
del lunedì suddivise in mezzora per ogni sezione. Del progetto ne beneficeranno principalmente i 
bambini grandi, i piccoli e i mezzani saranno coinvolti insieme ai grandi nella parte canora 
introduttiva  madrelingua inglese che progetterà semplici attività finalizzate a un primo approccio 
alla lingua inglese. 
In specifico Kelly progetterà semplici attività finalizzate a un primo approccio alla lingua inglese. 
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 NATALE, Kelly proporrà ai bambini delle canzoncine natalizie.  
 
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). 

Si informano i genitori che proprio in mattinata si è svolta la prima prova di evacuazione 
autogestita ed i bambini hanno partecipato ordinatamente e senza dimostrare ansie o timori. 
Si riconferma il progetto “… a tutta sicurezza” con l’intervento della polizia stradale presso il 
nostro plesso coinvolgendo i bambini con l’arrivo del proprio pullman-aula didattica . 

 



ALLEGATO 11 
 

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

Il progetto  vuole offrire opportunità didattiche per permettere al bambino di ampliare i codici 
linguistici espressivi e comunicativi. Promuove il piacere per la lettura                                                          
e l’interesse verso il mondo dei libri. 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

• PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA NAZIONALE:  #Ioleggoperchè  

• INAUGURAZIONE SPAZIO LETTURA E CREAZIONE DEL CONTEST :                                                                   

“ A SCUOLA OGNI LETTURA E’ UNA NUOVA AVVENTURA “  

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

• FRUIZIONE DELLO SPAZIO LETTURA SCOLASTICO;  

• PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE PROMOSSE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE 

NELL’AMBITO DELLA PROMOZIONE ALLA LETTURA. 
 

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 scolastico al fine di favorire la 
condivisione e la socializzazione. 

• “FESTEGGIAMO I DIRITTI DEI BAMBINI” 

• “FESTA DELL’ALBERO”  

•  “ASPETTANDO BABBO NATALE” INIZIATIVE NATALIZIE 

• “FESTEGGIAMO IL CARNEVALE 

•  “FESTEGGIAMO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO  
       BREVE SPETTACOLO CANORO 
       CONSEGNA DEL DIPLOMA 
       MOSTRA DIDATTICA 
 
 
G)PROGETTO LABORATORI 

Quest’anno sfruttando anche i 3 moduli dei PON, i laboratori di intersezione destinati a bambini 
della stessa età  si articoleranno diversamente e arricchiranno le esperienze di tutti i gruppi d’età. 
Già partito il primo Pon: 
TUM TUM  … DANZA  ( ANNI 5) Movimento e ritmo  da Ottobre a Dicembre                           
ESPERTO  IBRAHIM OUATTARA  ASSOCIAZIONE SANKOFA’ –TUTOR  MAESTRA KATIA che 
raccontando l’approccio  dell’esperto e l’attività, sottolinea l’entusiasmo dei bambini 
nell’affrontare questa nuova esperienza. 
A seguire ci saranno : 

1) PON - SERENA … MENTE  ( ANNI 3) Pratica Psicomotoria Aucouturier  da Gennaio ad Aprile 
ESPERTO  CRISTINA PRANDINI –TUTOR  MAESTRA ADRIANA 

2) PON - ULISSE IL CANGURO RICICLONE  (ANNI 4/5) Gioco e riciclo      da Marzo a Maggio 
ESPERTO   GIANCARLO CASANOVA  -- TUTOR  MAESTRA ADRIANA     

3) CORSO ACQUATICITA’: PISCINA DEL CENTRO POLIVALENTE  “LE GOCCE” (ANNI 4) da 
Gennaio ad Aprile 

4) LABORATORIO … IN PROGETTAZIONE  …         (GRANDI 5 ANNI)           da Gennaio ad Aprile 
LE INSEGNANTI IN QUESTO ULTIMO CASO SI RISEVANO DI TERMINARE IL CORSO DI 
FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE ALLA DISLESSIA PER VALUTARE IL TEMA EL’ESPERIENZE DA 
PROPORRE AI BAMBINI . 
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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 

 Interviene l’insegnante Silvia Pannocchia presentando il progetto di EDUCAZIONE RELIGIOSA :  
spiega che le attivita' si effettuano per 1 ora e mezza settimanale a sezione il Martedì e il 
Mercoledì durante la mattinata e che 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 dei 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. 
 
 
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 

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 

SPETTACOLO TEATRALE 
“Le quattro stagioni dell’ ELFO 
VERDINO” 
(per i bambini di 5 anni) 

TEATRO COLONNA Brescia 

Teatro Ragazzi e Scuola XXI 
Edizione –  
Stagione 2018 / 2019 
Teatro Telaio 

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 
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 

Piscina le Gocce 
Gussago 

Da gennaio a marzo 2018 
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(10 incontri)  

 
4)VARIE ED EVENTUALI 

 
Si comunica che in occasione della giornata dei diritti dell’infanzia del 20 di novembre i genitori 
organizzeranno  una bancarella con vendita torte. Il ricavato sarà destinato a incrementare la cassa 
scolastica per supportare alcuni acquisti: la rete della porta per il gioco del calcio, i doni di Natale e 
l’acquisto di due strutture per completare gli allestimenti degli spazi ludici ed educativi del 
giardino. 
Si informa i genitori che durante la festa dell’albero (21 novembre) dopo la piantumazione in zona 
orto di una pianta da frutto donata dal Comune, i bambini doneranno a loro volta una pallina 
natalizia e addobberanno un albero nel parco comunale adiacente alla scuola in segno di 
ringraziamento. 
 
Terminati i punti di discussione l’incontro si chiude alle ore 18,15 circa 
 
Gussago, 14 novembre 2019        La   verbalista  
          Scrollavezza Adriana 


