
 
 

COMITATO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA “CARLO COLLODI” 
ISTITUTO COMPRESIVO “TOMMASO GROSSI” – RHO 

VERBALE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE DEL 18.05.2021 
 

Alle ore 18.30 del giorno martedì 18 maggio 2021 si è riunito, sulla piattaforma Microsoft Teams in 

videoconferenza, il Consiglio d’Intersezione, composto da tutti gli Insegnanti e dai Rappresentanti dei 

Genitori. 

Il Consiglio è presieduto dalla Maestra sig.ra Franca Massari, delegata dal Dirigente Scolastico, insegnante 

della sezione Verde che ha ringraziato i presenti per la collaborazione e si augura che l’anno prossimo si 

possa tornare in presenza e con le regolari attività. Sono stati affrontati i seguenti punti all’Ordine del Giorno. 
 

1. ANDAMENTO SCOLASTICO E PROGRAMMA DIDATTICO 

Per quanto riguarda la programmazione, un’insegnante per ogni team ha presentato il percorso didattico 

effettuato fino a ora e cosa si intende fare fino alla fine dell’anno scolastico suddiviso per fascia di età. 
 

Per gli alunni dei 3 anni la docente Manuela B. riferisce che hanno cominciato il progetto verso 

gennaio/febbraio prendendo in considerazione un personaggio “guida” chiamato “Mostro delle Emozioni e 

dei Colori”, utilizzato anche nel momento dell’accoglienza. Il “Mostro” ha portato una lettera, un libro e un 

binocolo e ogni bimbo ha costruito il proprio binocolo personalizzato. 
Con questo binocolo ogni alunno ha potuto esplorare il giardino osservando la natura e raccogliendo del 

materiale con il quale ha poi realizzato degli elaborati. 
Hanno ricreato il proprio viso sulla copertina del proprio raccoglitore che racchiuderà tutti gli elaborati 

eseguiti durante l’anno. 
Con l’avvento della primavera hanno scoperto l’arrivo degli animali nel giardino e li hanno ricreati con la 

pittura e la creta. 
Per concludere il percorso i bimbi faranno una semina con fiori ed erbe aromatiche. 
 

La docente Anna De Paola presenta il progetto annuale “La Magia della Natura” per la fascia dei 4 anni. 
Tale progetto è stato pensato per permettere ai bimbi di stare più tempo all’aperto come da indicazioni 

ministeriali in quest’anno di pandemia da Coronavirus. L’esperienza diretta ha permesso ai bimbi di 

apprezzare la natura e coglierne le sue peculiarità, osservando i cambiamenti stagionali e meteorologici, 

toccando diverse aree e tematiche. 
La raccolta dei reperti ha permesso di realizzare elaborati individuali e di gruppo, di eseguire esperimenti 

scientifici come la formazione del ghiaccio e a riconoscere le parti dell’albero, delle foglie e il nome dei fiori.  

Hanno scoperto i colori caldi e i colori freddi e riprodotto alcuni quadri di pittori famosi. Hanno eseguito 

attività per lo sviluppo dei sensi e sperimentato i colori vegetali. Hanno memorizzato canti e filastrocche e 

ascoltato storie apprendendo nuove parole e infine hanno sviluppato l’area relazione attraverso giochi e 

percorsi psicomotori. 
 

Per gli alunni dei 5 anni la docente Albanese ha illustrato il Progetto “La Magia della Natura” con la stessa 

motivazione ovvero invitare gli alunni a vivere e conoscere di più lo spazio aperto e per la 

coscienza/conoscenza della natura, vissuta anche come magia dove accadono fenomeni naturali. I bambini 

hanno potuto scoprire la meraviglia della natura attraverso la sperimentazione, l’osservazione diretta e la 

verifica in classe di quanto scoperto. Nel periodo invernale, dopo un’uscita in giardino, hanno sperimentato 

la formazione del ghiaccio interrogandosi su cosa accade all’acqua quando si trasforma in ghiaccio e cosa 

può custodire al suo interno. Nel periodo primaverile hanno scoperto l’importanza delle api e la loro funzione 

con particolare attenzione alle parole nuove. Un percorso concreto, quindi, che ha insegnato loro a guardarsi 

intorno e ad avere rispetto della natura. 



 
 

 

In aggiunta si sono sviluppati 2 Progetti Speciali: 
 

Per i 4enni un Percorso grafo-motorio ispirato al metodo Venturelli acquisito tramite corso di formazione da 

parte dei docenti è stato presentato dall’insegnante Simona Pasqualotto. Tale percorso è stato attuato per 

permettere ai bambini di acquisire posture corrette e impugnature funzionali acquisendo pre-requisiti 

fondamentali per la scrittura. I bambini si sono approcciati sempre in modo ludico, tutti i tracciati sono stati 

vissuti prima a livello motorio tramite percorsi predisposti, poi a livello costruttivo facendo riprodurre ai bimbi i 

tracciati in modo tridimensionale e infine a livello grafico con l’aiuto dell’insegnante che si pone come 

modello e guida per far percepire correttamente la direzione e i movimenti da compiere sul foglio. I tracciati 

presentati sono state le linee verticale, orizzontale e obliqua, il cerchio e il quadrato. 
 

Per i 5enni, la docente Donatella Carmassi presenta il percorso “Come i grandi” ispirato ai laboratori che si 

attuavano negli scorsi anni per i bambini dell’ultimo anno in previsione del passaggio alla scuola primaria. 

Tali attività sono state riorganizzate nella propria sezione di appartenenza a causa del Covid, suddividendole 

in tappe ad indirizzo operativo, dove i bambini avevano la possibilità di porsi domande e di trovare delle 

risposte e di comprendere che diventare grandi comporta grande impegno ma che a volte però l’impegno si 

scontra con l’insuccesso. Si sono alternate attività visive di immagini e opere d’arte insegnando ai bambini a 

focalizzare l’attenzione sui particolari con attività più creative utilizzando lo spazio/corpo e lo spazio/foglio 

riscoprendo così forme, linee e punti fino ad approcciarsi alle lettere lavorando sulla meta-fonologia ovvero 

suoni da ascoltare e ripetere attraverso canti e filastrocche, fino alla scoperta delle rime. Tali conoscenze 

hanno portando i bimbi a una maggiore capacità di argomentare arricchendo il loro linguaggio. Il percorso 

meta-fonologico ha messo in luce l’importanza dell’immagine e della parola, ma alla domanda se contassero 

di più le parole o le immagini i bambini sono giunti alla conclusione che la cosa più importante era di stare 

insieme. In aggiunta hanno imparato a riconoscere i numeri, a trovare un intruso in un insieme, a porsi una 

domanda davanti a un problema e a tentare di risolverlo. Fino ad arrivare ad utilizzare la logica nella vita 

quotidiana analizzando anche semplici movimenti. 

  

Un grande traguardo e una valutazione positiva in toto ringraziando i genitori. 
 

2. FESTA DEI REMIGINI 

Date le restrizioni possiamo con le dovute precauzioni svolgere all’aperto la festa dei remigini sempre divisa 

in “bolle”. Di conseguenza saranno dedicate 3 giornate distinte per ogni sezione e si utilizzerà il giardino 

esterno dalle ore 17 alle ore 18 con la presenza dei genitori dell’alunno/a ed eventuali fratelli/sorelle.  
Saranno posizionate sedie che non potranno essere spostate. 
Non sono previsti rinfreschi e sarà una festa molto semplice alla quale parteciperanno le insegnanti di 

sezione e le insegnanti delle altre sezioni a turno.  
I bimbi si potranno vestire come vogliono. Si consiglia abbigliamento comodo (maglietta e pantaloni) ma per 

chi lo desiderasse anche qualcosa di elegante (come vogliono le bimbe). 
Lo svolgimento della festa inizierà con un canto, seguito dalla consegna del diploma.  
Le prossime decisioni verranno rese note ai rappresentanti di classe. 
Qualora ci fosse brutto tempo, si renderà necessario cambiare giorno perché non è possibile svolgere la 

festa all’interno della struttura scolastica. La data potrebbe essere rimandata nella prima settimana di 

giugno. 
 

 

 

 

 



 
 

3. VARIE ED EVENTUALI 

La docente Deborah Fuso ha illustrato come avverranno i raccordi. A causa del Covid il raccordo con la 

primaria non sarà in presenza. Gli insegnanti della primaria invieranno un video di presentazione della 

scuola. I bambini disegneranno su un foglio colorato se stessi con un pennarello nero e lo custodiranno in 

quanto sarà da riportare a settembre il primo giorno di scuola. Questo fungerà da anello di congiungimento 

con la primaria. I primi giorni di giugno i bambini dell’infanzia e quelli della primaria con le dovute distanze, 

mantenendo le bolle, si troveranno nel giardino della scuola per un canto. 
 

Il raccordo con l’asilo nido verrà fatto in giardino utilizzando il giardino che separa la Materna dal Nido da 

una rete e quindi restando divisi ascolteranno una storia e faranno merenda tutti insieme durante l’orario 

scolastico. 
 

La docente Ranucci comunica che a seguito di un corso di formazione “orti nelle scuole” che alcune 

insegnanti hanno svolto circa 3 anni fa, la scuola ha ricevuto dei fondi, alcuni dei quali sono già stati utilizzati 

per l’acquisto di terriccio, semi e vasi di terracotta. Siccome quest’anno la festa di fine anno non si potrà fare  

si è pensato di utilizzare gli ultimi fondi per acquistare dei materiali che serviranno per la realizzazione di un 

manufatto. Nello specifico ogni bambino realizzerà un manufatto relativo al progetto che sarà poi venduto 

fuori dalla sezione di riferimento al costo simbolico di €5. I soldi raccolti verranno investiti per un progetto 

annuale con esperto. È richiesta la presenza della rappresentante o di un suo vice. 
La vendita sarà effettuata nella seguente modalità: 
 

7 giugno durante l’uscita  
- sezione Rossa la postazione di vendita sarà davanti alla porta d’ingresso/uscita  
- sezione Verde la postazione di vendita sarà davanti alla porta d’ingrasso/uscita 
- sezione Blu la postazione di vendita sarà davanti alla porta d’ingresso/uscita 
- sezione Gialla la postazione di vendita sarà davanti alla porta del laboratorio Teatrale adiacente giardino 

del salone grande, solo per quel giorno la sezione farà l’uscita da quello spazio. 
 

8 giugno durante l’uscita 
- sezione Azzurra la postazione di vendita sarà davanti alla porta d’ingresso/uscita 
- sezione Arancione la postazione di vendita sarà davanti alla porta d’ingresso/uscita 
- sezione Rosa la postazione di vendita sarà davanti alla porta del salone grande, solo per quel giorno la 

sezione farà l’uscita da quello spazio. 
 

L’ultimo giorno di scuola (mercoledì 30 giugno 2021) verrà fatto un picnic a scuola mantenendo sempre la 

“bolla” di riferimento nel giardino della propria sezione. Il picnic sarà fornito sempre da Sodexo. 
 

Le docenti ribadiscono l’importanza di non sostare nel giardino della scuola all’uscita per sicurezza. 
 

La Asl ha chiesto di eliminare la casetta degli attrezzi perché il legno è marcito. Questo argomento verrà 

discusso all’interno della riunione del Comitato dei Genitori cercando di capire se si possa acquistare la 

nuova casetta con il fondo cassa del CdG. 
 

Siamo in attesa di sapere se le insegnanti vengono autorizzate a fare la foto di fine anno come quella di 

Natale e Carnevale e poterla poi postare su Teams.  
 

La coordinatrice ricorda che da giovedì 1° luglio 2021 le insegnanti inizieranno a riordinare strumenti e 

materiali in vista dei lavori per il sollevamento del pavimento della scuola per eliminare l’amianto, sarà 

posato un nuovo pavimento e saranno imbiancare le pareti. 



 
 

Non essendoci null’altro da discutere, si chiude il verbale alle ore 20:00. 

  
 
       
 Il Presidente       Il Vicepresidente    Il Segretario  
Salvatore Spitale   Laura Clerici    Luciana Fabris  
  


