
 

 

Verbale Incontro Intersezione 23/04/2018 

La programmazione didattica di questa seconda parte dell’anno si è concentrata su un’attività denominata 
“Penso, progetto, realizzo” volta a sviluppare nei bambini differenti competenze trasversali e che è stata 

articolata in maniera differente in ciascuna sezione. Ad esempio una classe ha costruito un acquario; un’altra 
un’orchestra con strumenti di riciclo, un ‘altra un ristorante e un ricettario, un’altra ancora un memory 
artigianale. 

La programmazione religiosa prosegue con la Pentecoste, la nascita delle prime comunità cristiane e la figura 

di Papa Francesco. A metà maggio verrà presentata la figura di Madre Adele, cofondatrice dell’ordine delle 
Suore Marianiste e che verrà beatificata il 10 Giugno prossimo. L’obiettivo è far conoscere questa figura ai 
bambini attraverso 3 incontri dove con l’aiuto di un cartone animato verrà raccontata   la sua vita, le opere e 

l’insegnamento. Il 25 maggio verrà ricordata in una messa serale a scuola e durante la festa di fine anno con 

il lancio di palloncini da parte dei bambini. 

LABORATORI. 

LABORATORIO TEATRO Delfini: Le maestre Beatrice, Erika e Lavinia stanno conducendo il laboratorio Teatrale 

con i Delfini , molto importante per sviluppare e ampliare le relazioni fra i grandi delle differenti sezioni e per 

far emergere concretamente le competenze di ogni bimbo. Inoltre, abbinato al laboratorio di Musica 

condotto dal maestro Umberto, è volto a preparare anche lo spettacolo della festa dei diplomi prevista per 

il 6/06/18 presso la palestra delle Scuole Medie Comunali.  

LABORATORIO EDUCAZIONE STRADALE DELFINI: la finalità è il riconoscimento dei segnali stradali e della 

figura del vigile e terminerà proprio con una simulazione di percorso in bici presso il parco Lobbia in data 

13/06/18. 

LABORATORIO INFORMATICA DELFINI: condotto dalla maestra Valentina. Le finalità sono la conoscenza delle 

parti del pc, la postura e la tempistica d’uso appropriate; i giochi sicuri per i bimbi. 

LABORATORIO ARTE SCOIATTOLI: Si svolge il mercoledì pomeriggio e terminerà a fine maggio; viene seguito 

dalle maestre Sabrina, Giulia ,Irene, Claudia. Si è ispirato a due artisti moderni: Kandinsky e Pollock e 

l’obiettivo non è tanto il risultato finale dell’opera quanto il percorso e il riconoscimento delle emozioni 
provate durante quest’attività. Si consiglia di far indossare ai bambini abbigliamento “da battaglia”. 

Tutti: 

LABORATORIO BIBLIOTECA, condotto dalla maestra Valentina si è concluso in settimana e si prega di 

riportare eventuali libri non restituiti. 

LABORATORIO ORTO: Attraverso la creazione e la cura di un orto di classe si stimola la propensione ad una 

sana alimentazione e si stimolano anche curiosità “scientifiche”. 



----------------------------- 

 

FUNDRAISING: E’ stata completata la raccolta fondi per 5 progetti. In salone si può visionare un cartellone 

azzurro con i dettagli. A breve partiranno 2 nuovi progetti “Pedalando si impara” (volto all’acquisto di nuovi 

tricicli per i bambini) abbinato alla vendita dei grembiuli e set bavaglie e “C’è chi sale e chi scende…” (per la 

sostituzione della scaletta del gioco-castello del cortile) abbinato alla Festa delle risorgive del 27 maggio. 

DATE IMPORTANTI: 

FOTO DI CLASSE 7 Maggio 

LEZIONE APERTA INGLESE SCOIATTOLI: 8 Maggio ( primo pomeriggio) 

LEZIONE APERTA INGLESE DELFINI: 15 maggio (verde,gialla,rossa,arancione) e 22 maggio (blu e viola) ( 

primo pomeriggio) 

LEZIONE APERTA MOTORIA SCOIATTOLI 16 Maggio ( primo pomeriggio) 

LEZIONE APERTA MOTORIA COCCINELLE 25 Maggio (mattino) 

LEZIONE APERTA MOTORIA DELFINI 31 Maggio ( primo pomeriggio) 

 

27/05/18 Festa delle Risorgive organizzata dalla Proloco; le famiglie sono invitate a partecipare e le mamme 

del gruppo Gas saranno presenti con un mercatino raccolta fondi. 

ASSEMBLEA E INCONTRO DI SEZIONE ore 16,10 del 30 Maggio 

6/06/18 Festa Diplomati (Delfini) ore 18,00 

FESTA DI FINE ANNO: Si terrà il 16/06/18  presso il prato del centro comunitario e sarà allietata da giochi di 

squadra dalle 18 alle 19.30, da una cena comunitaria dove ognuno porterà qualcosa da mangiare o da bere 

secondo istruzioni ricevute dall’insegnante di sezione. Nel dopo cena ci saranno baby dance, coro genitori e 
altre sorprese. In caso di brutto tempo si salterà il momento gioco e la cena e la festa si svolgeranno 

all’interno del centro comunitario. 

 

VARIE: 

Si consiglia di vestire i bimbi con abiti leggeri sotto il grembiule; di sostituire il cambio nell’armadietto con 
abiti idonei alla stagione; di sostituire la copertina con cui dormono i piccoli con un asciugamano grande con 

il nome. 

 

Le Rappresentanti 

 


