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VERBALE N.1  
Tipologia 
riunione  

INTERSEZIONE DOCENTI/GENITORI 

 

In data 8 novembre 2021 alle h. 17.00 si è tenuto il Consiglio di Intersezione dei Plessi 

Infanzia Corridoni e Montessori, in modalità on-line, con il seguente O.d.G. 

 
1. Saluto dei partecipanti e approvazione del Verbale di Interclasse della seduta 

precedente 

2. Breve esposizione delle programmazioni: fascia 3,4,5 scuola Corridoni e scuola 

Montessori, IRC 

3. Progettualità attinenti al PTOF anno scolastico 2021/22 (Inclusione, Biblioteca, 

Intercultura, Sicurezza, Informatica, Raccordo/Continuità, Motoria).  

4. Progettualità a pagamento: costi e modalità 

5. Contributo genitori e assicurazione anno scolastico 2021/22 

6. Uscite didattiche 

7. Confronto per destinazione d’uso fondo Comitato Genitori per scuola Corridoni 

(acquisto scivolo e giochi per esterno) 

8. Punti ad integrazione dell’O.d.G. 

 
Risultano assenti:  

le docenti: Del Negro, Giancone, Simonetti e Muscolo (assenti giustificate) 

i Rappresentanti: Ghisleni Fabio 2A, Casiraghi Luca 3A 

 

1) Dopo il saluto e la presentazione di ogni componente, la docente Pettinicchio legge il 

verbale della seduta precedente. 

mailto:MIIC8EU00Q@istruzione.it


Pagina 2 di 8 

  MOD V0_Verbale per Gruppi Disciplinari 

La signora Pizzolitto interviene chiedendo un ulteriore chiarimento, già espresso nella 

precedente seduta, riguardante la circolarizzazione del verbale. 

Risponde Bruno dicendo che la circolarizzazione del verbale dovrebbe avvenire attraverso 

canali ufficiali che noi non abbiamo. Pertanto riteniamo di mantenere la lettura nella sede 

ufficiale e di apportare eventuali modifiche al momento della lettura. 

La signora Pizzolitto fa inoltre presente di non avere ricevuto risposta in merito alla richiesta 

di conoscenza dei dati di un sondaggio riguardante la possibilità, da lei richiesta e proposta, 

di convocare le riunioni di sezione in momenti differenti per consentire la partecipazione ad 

entrambe. La docente Piotti risponde che, come già ampiamente trattato in altre sedi 

assembleari, tale richiesta non è emersa tra le famiglie delle sezioni del comparto infanzia. 

 

2) Le docenti della scuola Montessori espongono la proposta didattica. 

L’insegnante Rocca, in riferimento all’eterogeneità della sezione, afferma che questa 

costituisca uno scambio arricchente per i bambini. 

Le proposte didattiche passano attraverso l’ambiente che viene organizzato e 

costantemente rinnovato per rispondere ai bisogni e alla mente del bambino. Le attività 

presenti sono scelte liberamente e attraverso un approccio sensoriale. 

Il bambino diventa protagonista del suo stesso percorso di apprendimento. In sezione sono 

presenti attività di vita pratica che sviluppano la motricità favorendo l’autonomia. 

I bambini svolgono anche attività in collaborazione quali la cura dell’ambiente e 

l’apparecchiatura della tavola, usando stoviglie frangibili e piccoli vassoi per facilitare la 

scelta della quantità desiderata. 

L’insegnante Pirola espone il progetto “Orto/Giardino” che offre esperienze e soddisfa il 

bisogno di conoscenza e scoperta. Con l’aiuto dei nonni lo spazio dell’orto è stato ingrandito 

e sono state delimitate alcune aiuole. I bambini si stanno dedicando, in questo periodo, 

all’orto invernale. 

Un’altra preziosa attività è rappresentata dal progetto “Musica e Movimento” che risponde ai 

bisogni psicomotori del bambino. Educa all’ascolto e all’apprendimento di un linguaggio 

musicale di base. Attraverso le proposte i bambini giocano con i parametri del suono fino ad 

arrivare al riconoscimento della frase musicale. Da schemi semplici si arriverà ad agire 

schemi più complessi, ad es. le danze popolari. 

Si passa ora all’esposizione delle programmazioni riferite alla scuola Corridoni. 

L’insegnante Pravato riferisce in merito alla fascia dei 3 anni: 
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L’inserimento alla scuola dell’infanzia è un momento molto delicato che non si conclude con 

i tempi scanditi nelle tre settimane previste dal progetto. I bambini affrontano grandi 

“fatiche”, come saper attendere, condividere i giochi e le attenzioni delle insegnanti, 

acquisire un minimo di autonomia in bagno e durante il pranzo. Noi insegnanti cerchiamo di 

rispettare i tempi di ognuno; infatti, per alcuni bambini, in accordo con le famiglie, sono stati 

allungati i tempi d’inserimento. 

In questo primo periodo sono state proposte ai bambini attività di: routine, giochi e canti, 

scoperta gli spazi della scuola, lettura del libro: “Sara va alla scuola materna” e visione del 

video creato da noi. Questo libro è stato utilizzato dalle educatrici del nido Corridoni e 

condiviso con noi. Introdotto l’uso delle foto/collanine per comprendere la strutturazione e 

l’organizzazione degli spazi e il loro utilizzo, manipolazione, giochi per comprendere 

l’appartenenza al gruppo classe, realizzazione della “Corona delle conquiste”, gratificazione 

per le difficoltà superate. 

In questi giorni ci si dedica alle due giornate a tema del progetto Sicurezza e Intercultura. 

Dopo il periodo natalizio inizieremo la programmazione didattica che ci accompagnerà per il 

resto dell’anno scolastico. 

 

Per la fascia dei 4 anni, espone l’insegnante Parotti. 

Le tre sezioni utilizzeranno il libro: “Marilù 5 sensi” come filo conduttore. 

Questa bambina nel suo percorso incontrerà diversi personaggi. E’ una storia colorata e 

coinvolgente che comprende la conoscenza di personaggi magici e filastrocche. Ogni 

sezione lavorerà in considerazione dei bisogni specifici di ciascun bambino e progetterà 

diverse forme di didattica integrata che svilupperà competenze pratiche e cognitive. 

Per la fascia dei 5 anni, espone l’insegnante Pettinicchio. 

Al rientro a scuola, scoperta dei cambiamenti nella situazione classe e nell’ambiente 

scolastico, compreso le insegnanti e le collaboratrici scolastiche nuove arrivate. 

È stato poi trattato ampiamente il tema ‘vacanze’ con utilizzo di cartine e atlante e con la 

realizzazione di un libricino. 

Il 21 settembre, giornata internazionale della Pace, è stato sviluppato il tema con riferimento 

a libri, imparato canti e filastrocche con accompagnamento della chitarra e un ballo eseguito 

insieme ai bambini di cinque anni delle altre sezioni, organizzato  in modo da preservare le 

distanze. 

Le tre classi hanno realizzato lavori a tema. 

È stato trattato anche l’autunno seguendo lo spunto e l’interesse manifestato dai bambini. 
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Lo sfondo integratore che accompagnerà quest’anno è costituito dal libro “Il tesoro 

inaspettato”, scritto da un ragazzo asperger, e racconta del personaggio Patatone, offrendo 

moltissimi spunti.  

Ora si sta lavorando al progetto “Libriamoci” riguardo il diritto all’istruzione. 

La signora Cristina Argentiero domanda se anche nelle sezioni della scuola Corridoni viene 

organizzato il pranzo così come esposto per la scuola Montessori, cioè apparecchiatura e 

uso di vassoi per servirsi secondo quantità e piacere personale. 

L’insegnante Piotti risponde che l’impiattamento viene fatto dal personale della cucina, 

mentre il servizio dei bambini ai compagni, in uso prima del Covid, ora è sospeso. 

L’insegnante Bruno aggiunge che lo scorso anno, era stata adottata la modalità che  

prevedeva che ogni bambino si occupasse dell’apparecchiatura e sparecchiatura del 

proprio posto, nel rispetto delle norme Covid. 

Anche quest’anno, già i bambini di tre anni sparecchiano.  

La docente Pettinicchio aggiunge che i bambini di cinque anni, oltre a questo, al carrello 

chiedono la pietanza esprimendo ‘poco’ o ‘tanto’. 

L’insegnante Piotti aggiunge che i bambini di quattro anni sparecchiano anche la 

tovaglietta, suddividendo i rifiuti nei vari contenitori. 

L’insegnante Bruno espone il progetto di insegnamento della Religione Cattolica, essendo 

la docente Follesa, assente. 

Il progetto intende focalizzare l’attenzione sulla figura di Gesù inteso come Amico e 

Compagno dell’uomo. 

Le ricorrenze trattate sono: la Festa dei Santi, il Natale (nascita e crescita di Gesù), la 

Pasqua (Giovedì, Santo, ingresso a Gerusalemme, Ultima Cena, Pasqua come Rinascita 

anche riflessa sulla natura che ci circonda). 

Gli incontri tutti saranno incentrati sull’educazione alla condivisione, all’attenzione all’altro, 

alla coscienza della ricchezza offerta dalla diversità, all’amicizia e all’universalità. 

La signora Pizzolitto chiede quando si prevede possa rientrare la docente Follesa essendo 

prossima la festività del Natale. 

Bruno risponde che l’insegnante dovrà ancora sottoporsi a un controllo e che desidera poter 

riprendere il servizio al più presto. 

 

3) Ora si passa all’esposizione dei progetti di Istituto.  

L’insegnante Bonofiglio, referente per l’Inclusione, comunica circa il lavoro di conoscenza e 

compilazione del nuovo PEI, in adesione alla piattaforma Cosmi. 
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I genitori avranno accesso alla piattaforma, dopo la registrazione; per accompagnarli, in 

caso di difficoltà, le insegnanti saranno disponibili. Sono previsti incontri con genitori e 

specialisti per un confronto sulle osservazioni condotte dalle insegnanti sia di sostegno sia 

curricolari al fine di condividere il percorso educativo e didattico del bambino. 

Per quanto riguarda i bambini di tre anni, è presente un bambino certificato. 

L’organico delle insegnanti di sostegno è al completo. 

Compilazione definitiva del PEI: 22 novembre. Dal 22 al 30 novembre incontro con le 

famiglie per la lettura, la discussione e l’approvazione. 

L’insegnante Quattrocchi, referente per la Biblioteca, riferisce che con MIUR e Ministero 

della Cultura è in atto un progetto, che è stato approvato, per cui si sta lavorando, con la 

collega Pettinicchio. 

È in corso l’abbellimento della biblioteca, si sta partecipando anche al progetto “Io leggo 

perché” attraverso il gemellaggio con le librerie Tarantola, Feltrinelli, Presenza e Mondadori 

e le famiglie potranno donare un libro alla scuola. 

Gli elenchi dei libri saranno esposti nei saloni e nell’atrio della scuola. 

Si è aderito anche a “Libriamoci”; si sta anche considerando la collaborazione con la 

Libreria dei Ragazzi mediante l’invito dell’esperto a scuola o tramite incontri on-line. 

L’insegnante Pettinicchio, referente per l’Intercultura, oltre alla giornata della Pace, riferisce 

il lavoro sui Diritti dei Bambini, il 20 novembre: 3 anni, diritto alla famiglia, 4 anni, diritto ad 

avere un nome, 5 anni, diritto all’istruzione. 

Anche quest’anno si ripropone l’Adozione a distanza di Ester, con la partecipazione delle 

famiglie al contributo di 2 euro nel periodo natalizio. 

L’insegnante Bruno aggiunge che anche quest’anno si svolgerà il progetto di potenziamento 

linguistico per i bambini stranieri delle tre età. 

L’insegnante Pettinicchio espone il progetto Sicurezza, essendo assente la referente Del 

Negro. 

Il personaggio che ci guiderà sarà Civilino e tratteremo il terremoto. 

La Giornata per la Sicurezza sarà il 22 novembre e sarà allestito, dai bambini delle tre 

fasce, l’atrio della scuola. 

L’insegnante Rossi, referente per il progetto Informatica informa che i bambini di cinque 

anni si recheranno nel laboratorio, avranno a disposizione una postazione con cuffie e 

l’utilizzo del mouse.  

Saranno proposti software didattici per il raggiungimento delle competenze previste. 

Gli incontri sanno due e si provvederà alla sanificazione. 
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Rossi riferisce che, rispetto al Progetto Accoglienza, la collega Pravato ha già ampiamente 

esposto. Aggiunge che positiva è stata l’occasione della Merenda, per un’osservazione dei 

bambini al fine della formazione delle sezioni, così come la modalità di invio delle 

informazioni e delle richieste corredo via mail. 

Per il raccordo con la Primaria, si attende incontro con la Dirigente per concordarne le 

modalità. 

La docente Pettinicchio aggiunge che si è già svolto il colloquio riguardante i bambini nuovi 

inseriti tra le docenti e le educatrici dei nidi Corridoni, Nievo, Boccaccio e Savona. In 

calendario l’incontro di verifica con le insegnanti della primaria. 

L’insegnante Pravato, referente per il progetto Motoria, espone. 

Quest’anno la nostra scuola ha aderito ad un progetto del Miur, in collaborazione con la 

regione Calabria. E’ gratuito.  Consiste nella formazione delle docenti al fine di analizzare le 

attività per una maggiore consapevolezza ed intenzionalità delle proposte psicomotorie 

offerte ai bambini, per la strutturazione dello schema corporeo, l’acquisizione dei concetti 

topologici per i più piccoli fino ad un lavoro di motricità fine per i più grandi. Il progetto verrà 

inserito nel PTOF. Si è deciso di aderire perché crediamo nell’importanza che l’esperienza 

corporea assume al fine dell’apprendimento. 

 

4) Progetti a pagamento:  

Per la scuola Corridoni, la docente Pettinicchio espone il progetto “Crescere in musica”, per 

i bambini di 5 anni: valenza, modalità di svolgimento, costo. 

È richiesta l’adesione di tutti i genitori. 

Per la scuola Montessori, la docente Rocca espone il progetto “Atelier di pittura ispirato al 

metodo Arno Stern”, per i bambini di 3, 4 e 5 anni della sezione: valenza, modalità di 

svolgimento e costi.  

 

5) L’insegnante Piotti riferisce che la delibera del Consiglio d’Istituto ha fissato la quota del 

contributo per la progettualità del PTOF, l’assicurazione e la disponibilità dello sportello 

psicologico, in 20 euro a bambino. 

Comunica scadenza e modalità di versamento. 

 

6) La docente Piotti comunica che per quest’anno le scuole Corridoni e Montessori non 

effettueranno uscite didattiche causa l’emergenza sanitaria. 

Si cercherà, per quanto possibile una modalità per svolgere il progetto raccordo. 
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7) Piotti in merito alla destinazione d’uso del contributo fondo comitato genitori esprime la 

volontà da parte delle insegnanti della scuola Corridoni di destinarlo al ripristino di uno dei 

due scivoli presente nel giardino, rotto nella parte finale. Per questo le docenti si stanno 

informando per l’esecuzione del lavoro. 

La quota eventualmente avanzata potrebbe sempre essere impiegata in destinazione giochi 

da giardino. 

La signora Pizzolitto chiede, in merito alle uscite didattiche, cosa si intende fare al termine 

dello stato di emergenza, da gennaio. 

Bruno sostiene che la scelta ha tenuto conto del momento di emergenza, inoltre le uscite 

rappresentano un ampliamento dell’offerta formativa e sono finalizzate alla didattica. 

Le insegnanti hanno anche preso in considerazione diversi aspetti: presenza, nelle sezioni, 

di più bambini con disabilità con accompagnamento di una sola insegnante di sostegno; 

sezioni di tre anni con particolari esigenze e richiedenti una grande attenzione. 

Sicuramente si lavorerà al fine di potere uscire in sicurezza e riprendere questa 

consuetudine da sempre portata avanti con grande piacere e convinzione dalle insegnanti. 

Interviene ora la signora Antonella Viesti per richiedere, se possibile, le date delle prossime 

Intersezioni per potersi organizzare, essendo rappresentante anche per il figlio frequentante 

la scuola Galli. 

Pravato comunica inoltre le date delle riunioni con i genitori. 

 

La signora Pizzolitto, riguardo il punto 7, riferisce che nella chat le mamme si chiedono quali 

siano le finalità del gioco in giardino, perché, a loro parere,  costituisce un ambiente 

analogo alla classe e riproducente i medesimi stimoli e giochi. Forse i bambini corrono e si 

rincorrono per noia? 

L’insegnante Pettinicchio risponde che i bambini, già stimolati dalle molteplici attività 

didattiche, trovano nel giardino un momento di svago, magari anche di sana noia, 

comunque di osservazione della natura e in assenza di giochi strutturati sviluppano 

attenzione per gli elementi naturali. 

Approfitta per ricordare quali sia l’ubicazione delle uscite destinate ai bambini delle sezioni 

3A e 3B e per chiedere l’attenzione da parte dei genitori al fine di una maggiore sicurezza in 

tale momento. 
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La signora Pizzolitto fa presente di aver chiesto alla referente per la Sicurezza, l’elenco dei 

punti aperti per la scuola Corridoni al fine di poter aiutare, in qualità di genitori, a contattare 

il Comune per intervenire nella manutenzione o riparazione. 

Alcuni genitori hanno dei contatti con assessori o consiglieri comunali e questo potrebbe 

facilitare o accelerare gli interventi a favore della scuola. 

Questo era il motivo del suo interessamento. 

L’insegnante Piotti conferma di avere infatti dato questa interpretazione e ringrazia e 

aggiunge che in questi giorni lei e Bruno hanno segnalato alla Dirigente la situazione 

manutenzione Corridoni. 

La Dirigente ha tutto presente. 

I canali istituzionali: le referenti, la referente sicurezza, la Segreteria, la Dirigente, il 

personale comunale, sono sempre attivi e la situazione è aggiornata mensilmente. 

La signora Pizzolitto chiede l’elenco puntuale dei problemi per poter intervenire. Piotti 

riferisce che di questo si occupa la Dirigente. 

L’insegnante Bruno afferma che nell’ufficio comunale ogni mese viene aggiornato tale 

elenco. Le docenti sono responsabili, insieme alla Dirigente e al Comune, della sicurezza 

dei bambini. 

L’insegnante Pravato ringrazia i genitori per l’impegno ma afferma che le procedure 

prevedono il passaggio attraverso i canali istituzionali. 

L’insegnante Piotti ringrazia. 

La riunione si conclude alle h.19.10 

 

 

La segretaria 

Anna Rocca 

 


