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Verbale N° 2 

Commissione “Diario” 

2 maggio 2022 

Il giorno 2 del mese di Maggio 2022 alle ore 17.00, si è riunita, sul canale Teams, 

all’interno dello spazio dedicato, la commissione “Diario”. 

Sono presenti i seguenti docenti: Gagliardi Camilla, Gazzoli Paola, Morandini Ilaria, Nodari 

Massimo e Trotti Sonia (insegnante verbalizzante). 

Viene discusso il seguente Ordine del Giorno: 

1) Progettazione Diario 2022/2023 

2) Valutazione materiale Plessi 

3) Varie ed eventuali 

1) Progettazione Diario 2022/2023 

L’idea rimane quella di inserire l’immagine raffigurante il lavoro eseguito dalle classi 

coinvolte nel progetto dedicato, appartenenti alla scuola secondaria di Bienno, coordinati 

dall’insegnante Gagliardi. La fotografia del Murales che verrà posizionata in copertina, 

sarà scattata non appena il lavoro sarà concluso, si prevede a fine maggio.  

L’insegnante Massimo Nodari, propone di creare una crepa sulla copertina (tagliata o 

strappata realmente) idea che però, abbiamo discusso: uno strappo/crepa realizzato 

realmente con carta, porterebbe gli alunni a distruggere completamente la copertina.  

Sul retro della copertina, s’è pensato di inserire le fotografie scattate dal fotografo Pietro 

Fabiani, agli alunni dell’IC davanti al proprio plesso, di spalle, con la testa rivolta verso il 

cielo: azione che vuole simboleggiare la speranza. Un’altra idea proposta da Nodari, è di 

inserire sei cerchi sul retro copertina, che rappresentano i sei plessi, in modo da collegare 

la copertina al retro copertina; l’alternativa è quella di affiancare semplicemente le 

fotografie due a due (infanzia Berzo, infanzia Bienno, primaria Berzo, primaria Bienno, 

secondaria primo grado Berzo e secondaria primo grado Bienno). 
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Dopo aver chiesto alla Dirigente, abbiamo pensato di eliminare l’area dedicata a “le mie 

valutazioni”, spazio che si potrebbe riempire con le fotografie ricevute. 

2) Valutazione materiale Plessi 

Si selezionano le numerose fotografie scattate durante l’anno scolastico, che hanno come 

filo conduttore i temi discussi durante la seduta precedente: inclusione, speranza e 

accoglienza. 

Il materiale ricevuto è il seguente:  
- 41 fotografie ricevute dall’infanzia di Berzo; 
- 8 fotografie inviate dall’infanzia di Bienno; 
- 6 fotografie ricevute dalla primaria di Berzo; 
- 1 fotografia ricevuta dalla primaria di Bienno; 
- 16 fotografie proposte dalla secondaria di Berzo; 
- 2 fotografie ricevute dalla secondaria di Bienno; 
- 3 fotografie inviate dalla Dirigente. 

Tra queste, ne selezioniamo 15, che andranno scremate durante il prossimo incontro. 

3) Varie ed eventuali 

In attesa del prossimo incontro, che si terrà lunedì 2 maggio alle ore 17.15, contatterò il 

fotografo Fabiani Pietro, e mi farò comunicare le date in cui potrebbe scattare le fotografie 

di gruppo agli alunni, in modo tale da poterci organizzare durante il prossimo incontro e 

fissare date e orari. 

La riunione si è conclusa alle ore 18.30.  

La referente della Commissione 

             Trotti Sonia 


