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VERBALE N.2  
 

Tipologia 
riunione  

INTERSEZIONE DOCENTI /GENITORI  
21.03.22 

 

 
In data 21 marzo 2022 alle h. 17.00 si è tenuto il Consiglio di Intersezione docenti/genitori dei plessi 
Corridoni / Montessori in modalità online 
 
O.d.g. 

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

2. Verifica quadrimestrale progetti attinenti al Ptof. 
 

3. Verifica progetti a pagamento  
 

4. Comunicazione acquisto giochi per giardino plesso Corridoni. 
 

5. Utilizzo economie “Adozione a distanza.  
 

6. Patto di corresponsabilità tra famiglia e scuola  
 

7. Punti ad integrazione dell’Ordine del giorno. 
 
Assenti giustificate per formazione: Piotti, Lucente, Sasso, Giannone, Del Negro, D’Amico, Rocca, 
Grassia, Mannarino 
 
Assente rappresentante sez.3A 
 
 

1) La docente Bruno nella funzione di Referente chiede a tutti i componenti del Consiglio 
d’intersezione l’approvazione del Verbale del giorno 08.11.2021.  

 
La sig. Pizzolitto interviene chiedendo prima dell’approvazione ulteriori chiarimenti riguardo a: 
Progetti Biblioteca e Informatica  

mailto:MIIC8EU00Q@istruzione.it
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2) La docente Quattrocchi Anna, referente del Progetto Biblioteca, spiega a quali progetti 

abbiamo partecipato come scuola. “Libriamoci” è un progetto che viene istituito dal 
Ministero della Cultura, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e viene 
presentato a tutti gli ordini di scuola di tutta Italia. Quest’anno hanno preso parte 
all’iniziativa le sezioni di 4 e 5anni. I lavori dei bambini sono stati inseriti sul sito di 
Libriamoci. L’esperienza è stata positiva per tutti i bambini che hanno partecipato al 
Progetto Libriamoci  
Un altro progetto che ci ha visto protagonisti come scuola è stato il progetto “IO Leggo 
Perché” e anche in questo caso la partecipazione dei bambini è stata positiva. 
 È stato organizzato uno spettacolo presso la libreria “La Presenza” con la partecipazione di 
due bravi attori che hanno animato la Storia “il Litigio”.  

Per Il Carnevale per le sezioni di cinque anni c’è stato un altro momento di spettacolo/lettura 
animata. Davide, (autore del libro) ha raccontato il libro attraverso i disegni che sono esposti 
nell’atrio della scuola.  
In aprile si festeggerà La Giornata Mondiale del libro e anche in quella occasione i due attori Matteo 
e Giulia animeranno tre storie per allietare i nostri bambini  
 
Laboratorio Informatica: in merito alla domanda posta dalla Sig. Pizzolitto rappresentante 3B, che 
chiede se il laboratorio di informatica verrà attuato per tutte le classi dei 5 anni, la docente Rossi 
risponde che anche quest’anno, attuando alcune norme di sicurezza, è stato possibile iniziare il 
laboratorio di informatica. La turnazione avviene per classi, questo permetterà la sanificazione 
dell’ambiente prima dell’ingresso di un nuovo gruppo classe. In ogni classe sono stati formati gruppi 
di quattro bambini per permettere ad ognuno di accedere ad una postazione del PC.  
Viene utilizzato il software didattico “Nove volte intelligenti” che stimolerà i bambini nelle 
competenze logico-matematiche, cognitive, spazio -temporali, affettivo e osservative. Ha già 
concluso il percorso la sezione 3C, seguirà la 3A, ed infine la 3B. 
Progetto Intercultura: in questo anno scolastico non è stato previsto il supporto della Mediatrice 
Culturale, poiché fino ad ora non sono stati assegnati i fondi Fami.  
Prossimamente le classi verranno coinvolte nel Progetto di recupero/ potenziamento linguistico / 
fondi aree a rischio e forte processo immigratorio) rivolto ai bambini/e stranieri/e NAI (nuovi 
arrivati in Italia da meno di due anni). Le docenti effettueranno le ore del progetto linguistico al di 
fuori dell’orario di servizio. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare o potenziare le 
competenze linguistiche dei bambini, che saranno suddivisi in piccoli gruppi; le proposte didattiche 
saranno programmate in base alle esigenze dei bambini e differenziate per età 3/4/5 anni.  
Progetto Inclusione: Per quanto riguarda il Progetto Inclusione la Funzione Strumentale ha 
sottolineato la validità della Piattaforma COSMI. Di seguito ha spiegato che nel secondo 
quadrimestre le colleghe di sostegno sono impegnate nella convocazione del GLO intermedio e 
finale previo appuntamento che le docenti di sostegno prenderanno con famiglie e specialisti. 
Un buon numero di docenti curricolari e di sostegno non specializzate hanno seguito un corso di 
Formazione sull’inclusione di 25 ore, e che proprio in questi giorni si concluderà con alcune lezioni 
in presenza presso l’università la Bicocca.  
 
Progetto Motoria: La docente Pravato espone il Progetto di Motoria ricordando che alla fine di 
gennaio è terminata la formazione delle docenti. Dal mese di febbraio sono stati presentati i 
personaggi dello sfondo narratore: la palla Mariposa, il cerchio Giramondo, il nastro Silvestro, ed il 
birillo Toto e le relative proposte motorie. Per il raggiungimento degli obiettivi è importante che le 
attività gioco siano costanti e continue nel tempo. Sarà in programma per il 06.04.2022 La Giornata 
Internazionale per lo Sport, durante la quale i bambini saranno impegnati in giochi con la palla, con 



Pagina 3 di 4 

  MOD V0_Verbale per Gruppi Disciplinari 

il cerchio e in percorsi psicomotori. Inoltre, i bambini più grandi dovranno organizzare il gioco del 
Bowling, con i quattro attrezzi; il tutto verrà documentato con foto che si esporranno nell’atrio della 
scuola.  
PROGETTI scuola Montessori:  
 orto/giardino- Espone la docente Pirola- Abbiamo raccolto gli ortaggi invernali tra febbraio/marzo 
e recentemente ci siamo attivati per interrare bulbi e semi di Narcisi e Nasturzi portati dalla 
tirocinante della Cattolica Camilla che sta realizzando un percorso di giardinaggio con i bambini. I 
bambini sperimentano la semina, la crescita, la cura e il raccolto di ortaggi, che è il momento più 
divertente. 

- Allestimento di un tavolino dell’osservatore con lente d’ingrandimento dove i bambini osservano 
gli elementi naturali e vegetali raccolti in giardino e come lo scorso anno questo spazio 
accoglierà la metamorfosi di 7 farfalle la Cavolaia e il Macaone, che quando sfarfalleranno 
saranno liberate nel nostro giardino fiorito.  

- Musica e Movimento  
Rappresentare con il corpo e il movimento le diverse qualità sonore permette al bambino una 
maggiore attenzione e comprensione dei concetti astratti del suono: in merito a: altezza, durata, e 
intensità, timbro e ancora la pausa; la frase e la forma musicale possono essere presentati con 
giochi musicali o anche con giochi tradizionali adattati alle esigenze musicali. Momento davvero 
divertente e coinvolgente per i bambini tra non molto inseriremo le danze. Acquisiti un minimo 
coordinamento motorio e i parametri essenziali di movimento nello spazio (camminare in avanti, 
indietro, a destra, a sinistra, in cerchio, in fila) si può iniziare, già con i bambini di questa età, ad 
eseguire semplici danze a coppie e in cerchio. La danza didattica collettiva racchiude in sé tutti gli 
elementi base della musicalità e della motricità fine: l’analisi della musica, le abilità correre, il 
movimento nello spazio, la relazione con gli altri.  
 

3) Progetti a Pagamento  

• (infanzia Montessori) STERN - L’atelier ispirato ad Arno Stern è iniziato il 2 marzo è un 
progetto finanziato dai genitori. Le nostre tracce incontrarono quelle di un Closlieu. Il 
Closlieu è un luogo chiuso, dove la dimensione del tempo è rallentata, dove i bambini che 
entrano fanno il gioco del dipingere, lasciando le loro tracce. Secondo Stern infanzia e 
traccia sono componenti essenziali della vita. In questo luogo il bambino è libero di 
esprimersi senza alcun tipo di richiesta, di suggerimento, o di condizionamento: la 
sospensione del giudizio gli permette di liberarsi da immagini e pregiudizi di sé stesso. 
Approccio sempre positivo dove i bambini rimangono affascinati dalla tavolozza dei colori e 
dalla morbidezza dei pennelli. 

• (Infanzia Corridoni) CRESCERE IN MUSICA 
 Per la fascia dei cinque anni è stato attivato il Progetto “Crescere in Musica”, finanziato dai genitori.  
Si sviluppa in 15 incontri di 45 m circa con cadenza settimanale, è iniziato il 4 febbraio, si concluderà 
il 27 maggio. Viene attuato in salone con l’intero gruppo classe e la presenza di una docente.  
Il progetto permette di favorire lo sviluppo delle attitudini musicali di ciascun bambino, in modo 
semplice e nello stesso tempo divertente, secondo le potenzialità, le modalità e i tempi di ognuno. 

I bambini partecipano con entusiasmo alle varie attività proposte dall’esperta. Dopo pochi incontri 
si sono rilevati miglioramenti nei movimenti di quei bambini che apparivano più impacciati. 

Alla fine del percorso è prevista una lezione aperta con le famiglie, questo incontro coinciderà con la   
festa dei Remigini. 
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4) Le docenti della scuola dell’infanzia Corridoni propongono di utilizzare il fondo “feste fine 
anno” per l’acquisto di nuovi giochi per allestire il giardino. La cifra è € 2.068,00, ed è gestito 
dal comitato genitori. La docente Bruno avvia la presentazione dei giochi che sono stati scelti 
dalle docenti. La sig. Viesti rappresentante della sez.1C si rende disponibile per   l’acquisto 
dei materiali. 
 

5) Economie Adozione a Distanza (Un altro mondo ONLUS”: si fa presente che quest’anno la 
somma raccolta per l’adozione a distanza è stata maggiore rispetto a quanto necessario. 
Sono rimasti in economia circa 80 €. Le docenti propongo di donarle ad un’altra associazione 
no profit. Dopo confronto con i rappresentanti, sulla scelta dell’associazione la Sig. Pizzolitto 
si rende disponibile di scegliere un’associazione anche tra quelle che sostengono la 
situazione Ucraina 
 

6) Patto di Corresponsabilità: la docente Bruno informa che non è ancora pronto il   
documento definitivo; pertanto, si rimanda la presentazione ad un incontro successivo   

 
7) La Sig. Pizzolitto chiede se nel giardino è tutto in ordine dopo i giorni di maltempo. 

 la docente Bruno riferisce che parte dell’albero caduto è stato tagliato ma resta da 
sistemare ancora la cancellata, verrà chiesto ai giardinieri se è possibile ricavare dal tronco 
rimasto dei sedili, di varie dimensioni, da utilizzare in giardino. Viene inoltre chiesto se lo 
scivolo sia stato riparato, la docente Bruno riferisce che è stato riparato con della resina ma 
che non sembra possa essere una risoluzione definitiva.  

Viene evidenziato che ci sono alcune famiglie che non sono ancora in possesso dell’account 
istituzionale nonostante le innumerevoli sollecitazioni fatte in segreteria.  
La docente Bruno dice che si cercherà di risolvere il problema e invita le colleghe a inviarle i 
nominativi di tutti coloro che non hanno ricevuto o hanno perso le credenziali. 
 
La riunione termina alle ore 18:30 
 
La segretaria  
Anna Quattrocchi 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


