
 

 
 
 

Presenti:Presenti:Presenti:Presenti:    
Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Mauro Vecchi, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Mauro Vecchi, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Mauro Vecchi, Davide Mussini, Stefania Caroli, Simona Tondelli, Alberto Salsi, Debora Torri, Mauro Vecchi, 
Alessandro Bertani, Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, Sassolini Chiara.Alessandro Bertani, Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, Sassolini Chiara.Alessandro Bertani, Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, Sassolini Chiara.Alessandro Bertani, Mariachiara Fantuzzi, Ilenia Campani, Elisabeth Greco, Sassolini Chiara.    
 

Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno:Ordine del giorno: 
Preva visione della documentazPreva visione della documentazPreva visione della documentazPreva visione della documentazione raccolta e delle soluzioni grafiche ipotizzate.ione raccolta e delle soluzioni grafiche ipotizzate.ione raccolta e delle soluzioni grafiche ipotizzate.ione raccolta e delle soluzioni grafiche ipotizzate.    
    

Verbale:Verbale:Verbale:Verbale: 
In merito agli argomenti trattati e relativi compiti assegnati nella riunione precedente, in data odierna In merito agli argomenti trattati e relativi compiti assegnati nella riunione precedente, in data odierna In merito agli argomenti trattati e relativi compiti assegnati nella riunione precedente, in data odierna In merito agli argomenti trattati e relativi compiti assegnati nella riunione precedente, in data odierna 
si è discusso delle criticità emerse e dei problemi affrontati nel reperire il materiasi è discusso delle criticità emerse e dei problemi affrontati nel reperire il materiasi è discusso delle criticità emerse e dei problemi affrontati nel reperire il materiasi è discusso delle criticità emerse e dei problemi affrontati nel reperire il materiale, nel dettaglio:      le, nel dettaglio:      le, nel dettaglio:      le, nel dettaglio:          

        

    
    
    la cucina:la cucina:la cucina:la cucina: emerge la necessità di reperire altre ricette; viene suggerita l’idea di preparare una  emerge la necessità di reperire altre ricette; viene suggerita l’idea di preparare una  emerge la necessità di reperire altre ricette; viene suggerita l’idea di preparare una  emerge la necessità di reperire altre ricette; viene suggerita l’idea di preparare una 
lista di tutte le ricette e parallelamente un menù mensile dal quale è possibile, cliccando sulla lista di tutte le ricette e parallelamente un menù mensile dal quale è possibile, cliccando sulla lista di tutte le ricette e parallelamente un menù mensile dal quale è possibile, cliccando sulla lista di tutte le ricette e parallelamente un menù mensile dal quale è possibile, cliccando sulla 
ricettaricettaricettaricetta    selezionata, visualiselezionata, visualiselezionata, visualiselezionata, visualizzarla separatamente. Creare una sezione menù speciali? e cosa zzarla separatamente. Creare una sezione menù speciali? e cosa zzarla separatamente. Creare una sezione menù speciali? e cosa zzarla separatamente. Creare una sezione menù speciali? e cosa 
inserire?inserire?inserire?inserire?    

    

iiiiiiiinnnnnnnnccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrroooooooo        ddddddddeeeeeeeellllllll        1111111188888888////////0000000022222222////////22222222000000000000000088888888        

CCCCCCCCoooooooommmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiissssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ssssssssiiiiiiiittttttttoooooooo        wwwwwwwweeeeeeeebbbbbbbb        

    la gestione della scuola:la gestione della scuola:la gestione della scuola:la gestione della scuola: per la raccolta del  per la raccolta del  per la raccolta del  per la raccolta del 
materiale è necessario il coinvolgimento della materiale è necessario il coinvolgimento della materiale è necessario il coinvolgimento della materiale è necessario il coinvolgimento della 
Pedagogista;Pedagogista;Pedagogista;Pedagogista;    
    i gruppi di lavoro:i gruppi di lavoro:i gruppi di lavoro:i gruppi di lavoro: sezione dedicata alla  sezione dedicata alla  sezione dedicata alla  sezione dedicata alla 
descrizione dei gruppi di lavoro ed agli obiettivi descrizione dei gruppi di lavoro ed agli obiettivi descrizione dei gruppi di lavoro ed agli obiettivi descrizione dei gruppi di lavoro ed agli obiettivi 
di ognuno, il materiale raccolto è di ognuno, il materiale raccolto è di ognuno, il materiale raccolto è di ognuno, il materiale raccolto è sufficiente.sufficiente.sufficiente.sufficiente.    
    le canzoni:le canzoni:le canzoni:le canzoni: il materiale raccolto è ampio e si  il materiale raccolto è ampio e si  il materiale raccolto è ampio e si  il materiale raccolto è ampio e si 
evidenzia la necessità di creare dei evidenzia la necessità di creare dei evidenzia la necessità di creare dei evidenzia la necessità di creare dei 
“contenitori” a tema o delle matrici di “contenitori” a tema o delle matrici di “contenitori” a tema o delle matrici di “contenitori” a tema o delle matrici di 
estrazione per rendere più agevole la estrazione per rendere più agevole la estrazione per rendere più agevole la estrazione per rendere più agevole la 
consultazione.consultazione.consultazione.consultazione.    

    la lettura:la lettura:la lettura:la lettura: data la vastità del materiale raccolto si  data la vastità del materiale raccolto si  data la vastità del materiale raccolto si  data la vastità del materiale raccolto si 
evidenevidenevidenevidenzia la necessità di creare due “contenitori” , genitori zia la necessità di creare due “contenitori” , genitori zia la necessità di creare due “contenitori” , genitori zia la necessità di creare due “contenitori” , genitori 
e bambini. All’interno di ognuno creare sezioni per fascia di e bambini. All’interno di ognuno creare sezioni per fascia di e bambini. All’interno di ognuno creare sezioni per fascia di e bambini. All’interno di ognuno creare sezioni per fascia di 
età o argomento e parallelamente, si ipotizza, delle matrici età o argomento e parallelamente, si ipotizza, delle matrici età o argomento e parallelamente, si ipotizza, delle matrici età o argomento e parallelamente, si ipotizza, delle matrici 
di estrazione per rendere più agevole la consultazione e la di estrazione per rendere più agevole la consultazione e la di estrazione per rendere più agevole la consultazione e la di estrazione per rendere più agevole la consultazione e la 
ricerca.ricerca.ricerca.ricerca. 



    i giochi:i giochi:i giochi:i giochi: anche per questa sezione il materiale raccolto è vasto, emerge quindi la necessità di  anche per questa sezione il materiale raccolto è vasto, emerge quindi la necessità di  anche per questa sezione il materiale raccolto è vasto, emerge quindi la necessità di  anche per questa sezione il materiale raccolto è vasto, emerge quindi la necessità di 
creare dei “contenitori” come ad esempio giochi di gruppo, giochi all’aperto per fcreare dei “contenitori” come ad esempio giochi di gruppo, giochi all’aperto per fcreare dei “contenitori” come ad esempio giochi di gruppo, giochi all’aperto per fcreare dei “contenitori” come ad esempio giochi di gruppo, giochi all’aperto per facilitare la ricerca.acilitare la ricerca.acilitare la ricerca.acilitare la ricerca.    

    
La riunione si scioglie e ciascuno dei presenti si impegna a risolvere le criticità dell’argomento di sua La riunione si scioglie e ciascuno dei presenti si impegna a risolvere le criticità dell’argomento di sua La riunione si scioglie e ciascuno dei presenti si impegna a risolvere le criticità dell’argomento di sua La riunione si scioglie e ciascuno dei presenti si impegna a risolvere le criticità dell’argomento di sua 
competenza.competenza.competenza.competenza.    
        
Fissato un successivo incontro per Martedì 1 aprile 2008 alle ore 21.00.Fissato un successivo incontro per Martedì 1 aprile 2008 alle ore 21.00.Fissato un successivo incontro per Martedì 1 aprile 2008 alle ore 21.00.Fissato un successivo incontro per Martedì 1 aprile 2008 alle ore 21.00.    
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