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VERBALE N.1 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  
Scuola dell’infanzia “Bruno Munari” 

 
In data odierna il giorno mercoledì  13  del mese novembre. dell’anno 2019 
 
i docenti della scuola dell’infanzia “Bruno Munari”  

nomi 
 
De Luca Piera (Ins part-time 5 ore 
sezione gialla) 

 
 

 Neva  Arianna  

 Palazzo Filomena   

 Pannocchia Silvia (irc)  assente 

 Picotti Mariarosa   

 Pitozzi Ileana   

 Plebani Francesca   

 
Rudelli Miriam (Ins part-time 20 ore 
sezione gialla)  

 

 Sambrici Barbara  

 Scrollavezza Adriana  

 Zorzi Maria  

 
si sono riuniti dalle ore…16.30………..……. alle ore 18.30  con i Signori   
 
nomi Bertacchini Annalisa rappresentante della 

sezione 
VERDE 

 Codenotti Chiara  ROSSA 

 Costanzo Alessia  GIALLA 

 De Agostino Maria Daniela  BLU 

 
per trattare i seguenti argomenti: 
 

1) Insediamento consiglio: regole e ruoli; 
2) Progetti di arricchimento dell’offerta formativa 
3) Piano visite guidate e viaggi di istruzione 
4) Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione si svolge presso la scuola dell’infanzia “Bruno Munari” ed è aperta a tutti i 
genitori delle quattro sezioni. 
 
Concordano quanto segue: 

 

1)Insediamento consiglio: regole e ruoli 
L’insegnante Scrollavezza Adriana, responsabile di plesso, presenta all’assemblea i 
rappresentanti neo eletti per il consiglio di intersezione e ricorda il loro ruolo di mediazione 
tra insegnanti e genitori. 
 
2)Progetti di arricchimento dell’offerta formativa 
Si procede alla presentazione dell’impianto progettuale di plesso per l’anno scolastico in 
corso mediante la proiezione di slides in Power Point. 
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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. 
 
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 la scansione dei colori legata ad una filastrocca ormai conosciuta dai 
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bambini. 
Riguardo ai mesi si è pensato al legame stretto tra stagionalità e cambiamento della natura per 
questo abbiamo proposto l’iniziativa “Ogni mese un fiore”. Questa modalità permette di osservare, 
conoscere, scoprire i fiori, con i loro colori e le loro forme, utilizzando tecniche pittoriche, grafiche e 
plastiche diversificate. L’attività permette di affinare il senso estetico e di  sviluppare il pensiero 
creativo. 
 
Nell’ambito del progetto accoglienza, collegato alla stagionalità, abbiamo vissuto un’esperienza 
speciale con la presenza a scuola di alcune “nonne” che hanno raccontato brevi narrazioni 
sull’autunno e le castagne. A tale riguardo si sono effettuate attività diverse: l’impasto di tagliatelle 
con farina di castagne, assaggio di marron glacé, e crema di marroni. 
Il progetto accoglienza è terminato 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  
castagnata condivisa da tutte le classi. 
 
B)PROGETTO DIDATTICO ANNUALE:  
Le  insegnanti si riservano di presentare il progetto che farà da sfondo per tutto l’anno scolastico in 
quanto dovrà essere una sorpresa per i bambini, proprio per “giocare”  sullo stupore e sulla 
meraviglia come abbiamo dichiarato nel nostro Patto di Corresponsabilità di plesso. 
 
C)PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
Il progetto ha la finalità di trasmettere conoscenze specifiche sul concetto di convivenza civile 
basandosi sul concreto vissuto dei bambini sensibilizzandoli sui modi  di  agire corretti con i 
compagni, i genitori, gli insegnanti e gli altri adulti.  
L’educazione alla cittadinanza è volta alla formazione di futuri cittadini.  
La scuola dell’infanzia è un terreno fertile per sviluppare relazioni significative e per favorire 
l’incontro di molteplici singolarità. Il percorso mira a far conoscere ai bambini, piccoli cittadini di 
oggi, i diritti e doveri di ognuno, per cominciare da subito a esercitare la democrazia nel rispetto 
delle regole comuni.  
Si giungerà anche alla scoperta di alcuni articoli della Costituzione, documento fondamentale di 
ciascun buon cittadino. 
A tale proposito, in occasione della giornata mondiale per il clima del 27 settembre 2019, abbiamo 
organizzato una uscita al parco vicino alla scuola per “prenderci cura del nostro ambiente”. I 
bambini hanno indossato dei guanti e hanno pulito lo spazio adiacente alla scuola. L’esperienza  si 
è rivelata significativa e al tempo stesso divertente. 
 
D)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. 

Iniziative da realizzare: 
  PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA NAZIONALE #Ioleggoperchè e alla realizzazione del 

CONTEST “LEGGERE LIBRI È IL GIOCO PIÙ BELLO CHE L’UMANITÀ ABBIA 
INVENTATO”  

 ATTIVAZIONE DEL PRESTITO LIBRI ALL’INTERNO DELLA NOSTRA SCUOLA; 
 PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE PROMOSSE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE 

NELL’AMBITO DELLA PROMOZIONE ALLA LETTURA: VISITA ALLA BIBLIOTECA 
COMUNALE E INCONTRO CON L’AUTORE. 

 
Nell’ambito dell’iniziativa “Io leggo perché…” , nel pomeriggio di  lunedì 21 ottobre alle 16.30, 
presso la chiesa di San Lorenzo a Gussago, si è tenuto  l’evento di lettura per tutti i bambini del 
plesso e per le loro famiglie. La lettura condotta dall’esperta Cristina Ferrari ha entusiasmato, 
emozionato e coinvolto  bambini e adulti. 
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Varie ed eventuali 
INCONTRO CON I FORMATORI DEL SEMINARIO “IL WELFARE SCOLASTICO 
ATTRAVERSO LO SGUARDO DIALOGICO: DAL PROBABILE AL POSSIBILE  
Il metodo dialogico quale buona prassi per la sinergia degli interventi di promozione della salute” 
 
Il consiglio di intersezione si interrompe alle ore 17.30 per l’arrivo dei formatori del seminario per 
un intervento mirato, in accordo con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Angela Abrami, per 
dare spazio alla sperimentazione dialogica. 

Il Convegno, promosso dall’Osservatorio Provinciale per il contrasto alle ludopatie e al 
gioco d’azzardo patologico in collaborazione con l’ATS di –Brescia, è rivolto a tutte le 
Scuole del territorio della Provincia di Brescia con l’intento di favorire la connessione tra 
interventi di prevenzione e promozione della salute all'interno del contesto scolastico. 
Il nostro Istituto Comprensivo è stato scelto per partecipare a questa proposta formativa 
prevista nella giornata odierna nel plesso di Casaglio con un seminario dal titolo  
"MI PREOCCUPO DI TE": PASSARE DAL VEDERE IL PROBLEMA AL SENTIRE LA 
PREOCCUPAZIONE”. 
I formatori, Dott. Heikki Ervast  Dirigente della Scuola di formazione per insegnanti 
dell’Università della Lapponia e Dott. Jukka Hakola: Funzionario della Regione Lapponia, 
Responsabile delle Politiche partecipative, ci raggiungono accompagnati e presentati dalla 
Dirigente Scolastica. 
Obiettivo dell’incontro è attivare strategie dialogiche in aula e facilitazioni dialogiche 
che verranno utilizzate in specifici contesti locali, al fine di consolidare gli 
apprendimenti. 
I formatori spiegano l’importanza di una comunicazione efficace basata sulla capacità di 
ascolto perché troppo spesso tendiamo a dare poco spazio agli altri. 
Strategia idonea è il numero ridotto di persone all’interno di un gruppo e modalità che 
facilita lo scambio è quella di mettersi in cerchio. 
Altro aspetto fondamentale per favorire una comunicazione efficace è evitare il giudizio 
ed il pregiudizio. 
Si affrontano insieme “esercitazioni pratiche di dialogo” a piccolo gruppo e ciò suscita il 
desiderio e l’entusiasmo di esprimersi e di comunicare. 
Insegnanti e genitori si mettono in gioco e interagiscono per sperimentare lo scambio, il 
confronto per una comunicazione sempre più significativa, basata sulla fiducia, su una 
relazione costruttiva ed empatica. 
 

Gussago, 13 novembre 2019 
 

Il verbalista Insegnante Mariarosa Picotti 


