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CHI SIAMO

L’asilo nido Pinocchio può ospitare 40 bambini suddivisi in due sezioni:

➢ 12 lattanti dai 6 ai 15 mesi;

➢ 28 bambini, semidivezzi e divezzi, dai 16 mesi ai 3 anni.

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 17.00.

I periodi di chiusura sono quelli previsti dal calendario scolastico regionale,  per

l'a.s. 2017/2018, e dall'Amministrazione Comunale .

Il personale docente,in questo anno educativo  è composto da  9 educatrici

(una di sostegno alla sezione lattanti) e di un'educatrice part-time,  distribuite

in vari turni che garantiscono la compresenza dalle ore 11.00 alle ore 13.30.

Il personale non docente è composto da  4  ausiliarie e 1 cuoca.

Il  servizio  garantisce,  inoltre,  la  presenza  di  una  coordinatrice  e  di  una

pediatra, disponibili a consulenze: 

la coordinatrice psicopedagogica è la dott.ssa Marielle Lislie Da Silva 

tel. 0412746087, mariellelislie.dasilva@comune.venezia.it

la pediatra del nido è la dott.ssa Colomba Mariella.

SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO

Il nido Pinocchio è inserito nel quartiere residenziale Carpenedo- Bissuola che

fa  parte  della  Municipalità  di  Mestre  Carpenedo.  La  zona  presenta  nuovi

insediamenti  urbani  abitati  prevalentemente  da  nuclei  familiari  di  recente

formazione; i genitori operano generalmente nei settori lavorativi impiegatizi,

terziari e di libera professione. Il territorio offre alcuni servizi importanti:

Biblioteche, Piscina, Centro età evolutiva, Ludoteca, Parchi  (Villa Franchin e

parco Albanese).
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Il nido è stato inaugurato l’8 marzo 1979, giornata della festa della donna.

  

Ha una struttura tipica di quel periodo storico: aperta, con una grande area
divisa solamente da pareti mobili, rese fisse successivamente, da pannelli  a
vetri.

Tale struttura è circondata da un giardino attrezzato con giochi per la prima
infanzia,  il  cui  utilizzo  è  garantito  anche  durante  la  stagione  invernale.
All'interno del giardino è stata ricavata un'area chiusa, attrezzata, dedicata ai
lattanti.
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Le sezioni sono costituite da un salone strutturato per centri d’interesse; sono
dotate  di  stanze  da  letto  per  divezzi  e  lattanti  e  ampie  stanze  da  bagno
utilizzabili anche per attività di acquaticità.

Ingresso                                                   Salone divezzi

     Salone divezzi     

                 

             Salone divezzi                                         Salone divezzi
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Salone divezzi                                          Bagno divezzi

 

 

Salone lattanti                                          Zona pranzo

  

                               

  Salone lattanti
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Angolo del morbido                                     Bagno lattanti

    

Camera lattanti                                      Camera divezzi

La cucina è interna al nido: il menù  equilibrato e studiato per rispondere alle
esigenze di crescita e sviluppo dei bambini, redatto da dietisti e pediatri ASL. E'
articolato stagionalmente in cinque settimane, uguali per tutti gli asili nido del
Comune di Venezia.
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Nell’agosto 2003 è stato eseguito un ampliamento del nido con la costruzione
di  una  sala  refezione  e  di  un  atelier  che viene  utilizzato  per  varie  attività
laboratoriali suddividendo i bambini in piccoli gruppi:

➢ Travasi con farina mais

➢ Travasi con sabbia

➢ Manipolazione con pastella

➢ Plastilina e pongo

➢ Pittura

➢ Utilizzo di carta e colla

➢ Lettura di libri

              

       

Sala refezione divezzi                               Atelier
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ORGANIZZAZIONE dei TEMPI

LA GIORNATA TIPO

➢ 7.30 -  9.00 ➢ ingresso ed accoglienza

➢ 9.15 ➢ merenda

➢ 9.30 ➢ cambio - igiene personale

➢ 10.00 - 11.00 ➢ inizio attività di sezione

➢ 11.00 - 11.30 ➢ riordino giochi;

➢ preparazione per il pranzo

➢ 11.00 ➢ pranzo lattanti

➢ 11.30 ➢ pranzo divezzi

➢ 12.00 - 12.45 ➢ Cambio- prima uscita;

➢ preparazione per il sonno

➢ 13.00 ➢ sonno

➢ 15.00 ➢ cambio - igiene personale

➢ 15.30 – 17.00 ➢  Merenda ed uscita pomeridiana

CALENDARIO SCOLASTICO

Il  servizio  è  aperto  all’utenza,  come  previsto  dal   vigente  Regolamento
Comunale servizi per l’Infanzia, nei seguenti periodi:

➢ periodo scolastico: dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno, con
le interruzioni per le vacanze di Natale, Pasqua e (per quest'anno educativo)
dal 29 aprile al 1° Maggio 2018.
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➢ periodo  estivo:   dal  1°  al  31  luglio,  accorpati  ad  un  altro  nido  della
Municipalità  . Per la frequenza nel periodo estivo l’utenza dovrà presentare
domanda tramite modulistica all'ufficio iscrizioni  della Municipalità, via Forte
Marghera 111. ex Krull.

FESTIVITA’ PREVISTE NEL CALENDARIO SCOLASTICO:

01 novembre 2016 Festa di tutti i Santi

21 novembre 2016 Festa del Santo Patrono

08 dicembre 2016 Immacolata Concezione

24 dicembre 2016–07 gennaio 2018 Vacanze natalizie

29 marzo- 3 aprile 2018 Vacanze pasquali

25 aprile 2018 Anniversario della Liberazione 

dal 29 aprile – 1° maggio 2018 Festa del Lavoro (*)

2 giugno 2017 Festa nazionale della Repubblica

(*) ponte del 1° maggio

Feste annuali previste per l'anno scolastico 2017/2018:

➢  Festa di Natale

➢  Festa di Carnevale         

➢  Festa di fine anno con i genitori.

Le modalità di svolgimento delle feste vengono definite in base all'andamento
delle sezioni e comunicate per tempo ai genitori.
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AREA EDUCATIVA

FINALITA’ DEL SERVIZIO ASILI NIDO
( Cenni Istituzionali)

Il Nido, come descritto dall'articolo 14 del Regolamento Comunale Servizi per
l’Infanzia, è istituito con la legge n. 1044 del 6 dicembre 1971, ed è un servizio
educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini in età compresa
fra 3 mesi e 3 anni e che concorre con la famiglia  alla loro formazione in
accordo con gli Orientamenti Regionali del ’94.

Il servizio ha lo scopo di offrire:

Ai  bambini  un  luogo  di  formazione,  socializzazione  e  stimolo  alle  loro
potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e
del loro armonico sviluppo.

Alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per
affiancarle nei loro compiti educativi.

Il  nido si  integra con gli  altri  Servizi  Educativi  e Sanitari  rivolti  all’infanzia,
favorendo la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all’ambiente sociale
e agli  altri  servizi  esistenti,  mettendo in atto azioni positive per offrire pari
opportunità, valorizzando le differenze e prevenendo ogni forma di svantaggio.

Il recente D.lgs 65/2017 nato a partire dalla L. 107/2015 pone i servizi
educativi  di nido all'interno di un contesto più ampio del  sistema scolastico
riconoscendone  tutta  la  sua  potenzialità  in  quanto  non  sottolinea  più  una
funzione di tipo assistenzialistica ma educativa. In fatti il decreto cita all'art 1
comma 3:
"Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: 
a) promuove la continuita' del percorso educativo e scolastico, con particolare
riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e
dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema
integrato  di  educazione  e  di  istruzione  collaborano  attraverso  attivita'  di
progettazione, di coordinamento e di formazione comuni; 
b) concorre a ridurre gli  svantaggi culturali,  sociali  e relazionali  e favorisce
l'inclusione  di  tutte  le  bambine  e  di  tutti  i  bambini  attraverso  interventi
personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attivita'; 
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c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104,  nel  rispetto della vigente normativa in materia di
inclusione scolastica; 
d) rispetta e accoglie le diversita' ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della
Repubblica italiana; 
e)  sostiene  la  primaria  funzione  educativa  delle  famiglie,  anche  attraverso
organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della
comunita' educativa e scolastica; 
f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la
cura  delle  bambine  e  dei  bambini,  con  particolare  attenzione  alle  famiglie
monoparentali; 
g)  promuove  la  qualita'  dell'offerta  educativa  avvalendosi  di  personale
educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione
continua  in  servizio,  la  dimensione collegiale  del  lavoro  e  il  coordinamento
pedagogico territoriale. 
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle
funzioni e dei compiti  delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato
di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale."

Analisi dei bisogni educativi del bambino reale

I  bambini  che usufruiscono del  servizio  matureranno nel  corso dell’anno le
competenze di tipo cognitivo, linguistico e motorio proprie dell’età . Si ritiene
quindi di dare  spazi e tempi adeguati, tanto alla dimensione affettiva quanto a
quella motoria, relazionale e sociale.

Una riflessione particolare va fatta, inoltre, su come si integrino il tempo degli
adulti  e  il  tempo del  bambino considerando che il  tempo del  bambino è il
presente, qui ed ora, quindi un tempo diverso da quello dell'adulto.

Il nido Pinocchio intende offrire al bambino un tempo adeguato perché possa
sperimentare e interiorizzare l’esperienza fatta ripetendola (finchè non abbia
esaurito l’interesse per la proposta). Saranno create programmazioni vissute
dal bambino con l’attenzione a non sovraccaricarlo di stimoli perché quello che
conta, è il vissuto e quanto questo vissuto motivi il bambino stesso alla ricerca
di nuove esperienze.
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AREA PROGETTAZIONE EDUCATIVA

AZIONI DIDATTICHE e OBIETTIVI DI CRESCITA
La  parola  educare,  dal  latino  e-ducere,  significa  letteralmente  tirare  fuori,
contiene  quindi  già  di  per  sé  la  spiegazione  di  quale  sia  il  vero  compito
dell’educatore, cioè fare in modo che il bambino realizzi al meglio la sua unicità
ed il suo progetto di vita. Questo significa che, al contrario di come un tempo si
pensava, il  bambino non è un contenitore vuoto da riempire, ma un essere
completo,  competente,  ricco  ed  unico.
Il  compito  dell'educatore  è  quello  di  favorire  la  crescita  del  bambino,
predisponendo un ambiente di gioco interessante e rispondente ai suoi diversi
interessi e nascenti bisogni, dove abbia la possibilità di scegliere e dove l’adulto
non si  sostituisca a lui ma lo osservi,  lo sostenga ed ascolti  i  suoi  bisogni.
L'intervento didattico deve essere attento, discreto, non giudicante e rispettoso
delle scelte del bambino e dei suoi tempi. Il collegio del nido Pinocchio si pone
alcune regole chiare e condivise da tutto il personale educativo che favoriscono
l’acquisizione  dell'autonomia  del  bambino  e  che  rappresentano  dei  “paletti
sicuri” tra cui orientarsi nella vita quotidiana, nel rapporto con gli altri, coetanei
ed  adulti,  e  nella  costruzione  della  propria  identità.  
Il progetto educativo del nido Pinocchio si fonda sul concetto di centralità ed
unicità  di  ogni  bambino.  All'interno  del  nido  vengono quindi  organizzate  le
attività che favoriscono lo sviluppo ed il benessere del bambino, toccando vari
aspetti:

MOTORIO

Gradualmente  il  bambino  focalizza  l’attenzione  sulle  azioni  che  egli  stesso
compie: portare prima la manina poi altri oggetti alla bocca;prendere e lasciar
cadere a terra oggetti, riceverne e porgerne, imparando via via a coordinare
movimenti e azioni per riuscire poi a stare in piedi, sperimentando equilibrio e
disequilibrio, gattonare, stare in piedi, salire/scendere uno scalino.          

Traguardi successivi possono essere il raggiungere oggetti che si trovano a un
livello diverso, spaziare in un ambiente conosciuto, seguire un percorso su un
pavimento, lanciare e successivamente calciare la palla, conoscere il significato
di dentro, fuori, sopra, sotto, davanti e dietro, seguire il ritmo di una canzone,
battendo le mani e/o accompagnandola con i movimenti del corpo.
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LA COMUNICAZIONE

Il  bambino matura, gradualmente,  la capacità di  ascolto,  di attenzione e di
comunicazione non verbale e verbale. Lo sviluppo del linguaggio ad esempio
non è un processo autonomo ma interattivo, in cui una grande parte dipende
da chi, e come, interagisce con i bambini e dagli stimoli che fornisce loro.

SOCIALIZZAZIONE

Il  bambino  si  esprime  sorridendo,  piangendo,  mostrando  disponibilità  o
diffidenza  a  chi  gli  sta  intorno,  soddisfazione  o  frustrazione  in  seguito  ai
risultati  di  una  propria  attività.  Fa  capire  di  voler  essere  preso  in  braccio,
tranquillizzato, coccolato.

Individua  una  “figura  di   attaccamento“  e  altre  figure  per  lui  significative.
Pratica il gioco dei ruoli.

Inizia a comprendere semplici consegne. Inizialmente i bambini costruiscono
rapporti  con  gli  altri  coetanei  e  giocano  gli  uni  accanto  agli  altri.
Successivamente maturano maggiore consapevolezza e  interazione. Imitano
comportamenti  di coetanei ed adulti  (il  gioco del “far finta di....”) e solo in
seguito cominciano a organizzarsi tra due o tre. In questa fase Il Il gioco è
funzionale al  linguaggio e viceversa.  L'uso della voce e la sua modulazione
diventa gioco.

AMBITO COGNITIVO

Lo  spazio  così  come  è  strutturato  nelle  sezioni  permette  al  bambino  di
esprimere interesse  per tutto ciò che lo circonda.

Utilizza  gradualmente  il  linguaggio  per  stabilire  contatti  sociali,  comincia  a
chiedere “perchè”. Ascolta e comprende il significato di una richiesta. Ascolta
con  interesse  una  storia  raccontata  o  letta,   riconoscendo  i  personaggi
principali e le  sequenze d’azione importanti. Inizia a costruire e a utilizzare
frasi semplici. Sfoglia libri o giornali riconoscendone le immagini,riconosce le
persone a lui familiari in una fotografia. Scarabocchia volentieri, può conoscere
i nomi dei colori fondamentali.                 

AFFETTIVITA'

Il bambino nel  primo anno di vita riconosce nell’adulto un punto di riferimento
e una figura di attaccamento.

Accetta l’adulto-educatore come figura di sostegno nella fase di separazione
dalle figure genitoriali.
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Inserito nel gruppo comincia a sperimentare una gamma più vasta di emozioni
che  a  lungo  andare  imparerà  a  riconoscere   e  a  denominare.  Esprimerà
sentimenti  nei  confronti  di  altri  bambini  e  manifesterà,più  o  meno
apertamente, i propri bisogni.

Le attività sono proposte grazie a una didattica laboratoriale.

LA CONTINUITA' EDUCATIVA

      Continuità con la Famiglia

Nel corso dell'anno sono proposti ai genitori diversi momenti di incontro sia
formali che informali:

➢ INCONTRI INFORMALI

Rapidi  scambi  reciproci  di  informazioni  e  di  punti  di  vista,  tra  genitori  ed
educatrici, che avvengano nel momento dell'accompagnamento dei bambini al
nido o nel momento del ricongiungimento nel pomeriggio.

➢ INCONTRI FORMALI

Assemblea iniziale per i nuovi iscritti

E' un incontro rivolto a tutti  i  nuovi genitori  organizzato nei  primi giorni  di
settembre. La psicopedagogista presenta tutto il personale e l'organizzazione
del  nido,  in  particolare  affronta  la  tematica  dell'inserimento.  Le  educatrici
illustrano  il  progetto  inserimento,  fornendo  le  date  di  inizio  frequenza  dei
bambini, indicazioni e consigli utili riguardo ai comportamenti da adottare nei
primi giorni di frequenza.

Colloquio pre-inserimento

➢         Avviene prima dell'ingresso del bambino al nido, è molto utile affinché
genitori ed educatrici si conoscano e perché i genitori possano trasmettere alle
educatrici  informazioni  utili  alla  prima  conoscenza  del  bambino:  le  sue
abitudini, il ritmo del sonno, gli alimenti introdotti.

➢      Assemblea di presentazione del Piano dell'Offerta Formativa e delle
programmazioni educativo-didattiche

➢      E'  un  incontro  che  ha  lo  scopo  di  presentare  ai  genitori  l'offerta
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formativa del nido, i     percorsi  educativo-didattici  specifici  per  sezione,  la
strutturazione degli spazi, i progetti  che  coinvolgono  tutto  il  nido  e  quelli
rivolti anche ai genitori.

➢ Colloqui individuali

Sono momenti di incontro rivolti a tutti i genitori, proposti dalle educatrici o
richiesti dai genitori, nei quali si parla specificatamente del singolo bambino e
del suo percorso di crescita al nido.

➢ Assemblea di fine anno

È un incontro rivolto a tutti i genitori nel quale si rendono partecipi di come si
sono  realizzate  le  proposte  educative  e  dei  progressi  fatti  dal  gruppo  dei
bambini.

       Continuità verticale
La  continuità  verticale  consiste  in  incontri  tra  educatrici/tori  ed  insegnanti,
appartenenti  allo  stesso  Istituto  Comprensivo,  allo  scopo  di  trasmettere
informazioni sul percorso educativo e didattico che i bambini hanno vissuto al
nido.  In  presenza  di  situazioni  particolari,  il  passaggio  di  informazioni  si
svolgerà con la partecipazione della psicopedagogista del nido, in accordo con
la famiglia.

Il progetto coinvolge le scuole dell'infanzia territoriali e varia di anno in anno,
cercando di rispondere ai bisogni dei bambini e alle risorse disponibili.

      Continuità trasversale
La continuità trasversale viene attuata attraverso la programmazione di attività
che prevede lo scambio di spazi ed esperienze tra i bambini dei gruppi-sezione.
I  gruppi  vengono formati  tenendo  conto  dell'età,  delle  competenze  e  delle
abilità dei singoli.
Durante la giornata inoltre sono previsti momenti comuni quali l'accoglienza, la
merenda e il commiato.
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INCLUSIONE BAMBINI CON DISABILITA’

Il compito del nido nei confronti di questi bimbi è quello di attuare modalità di
accoglienza ed integrazione. L’integrazione di un bambino diversamente abile
si  attua  valorizzando  le  sue  abilità  e  potenzialità  e  favorendone  la
socializzazione. 
Particolare attenzione viene posta all’inserimento attraverso l’osservazione e la
conoscenza del bambino, alla relazione con la famiglia e all'attivazione di una
rete con gli altri servizi del territorio coinvolti (Servizi sociali e sanitari). 
Si favorirà l’integrazione attraverso laboratori calibrati in base ai bisogni e alle
potenzialità del bambino, promuovendo relazioni positive, al fine di facilitare la
cooperazione e l’attenzione ai suoi bisogni. 
Per ogni bambino diversamente abile è previsto l’appoggio di un insegnante di
sostegno da considerare come supporto per la sezione. Il bambino si relaziona
con  tutte  le  maestre  che  concorrono  alla  formulazione  di  piani  educativi
individualizzati (P.E.I.), legati agli obiettivi generali  della programmazione di
sezione. 

Sono previsti:

➢ colloquio individuale con i genitori

➢ colloquio con gli specialisti

➢ incontri di supporto con la coordinatrice psicopedagogica

➢ INCONTRI DI RETE

BAMBINI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO E BAMBINI 
CON BES

"Un  bisogno  educativo  speciale  è  qualsiasi  difficoltà  evolutiva,  in  ambito  
educativo ed apprenditivo, espressa in funzionamento( nei vari ambiti della  
salute secondo il modello ICF dell'OMS) problematico anche per il soggetto,  
in  termini  di  danno,  ostacolo  o  stigma  sociale,  indipendentemente
dall'eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata" 

D. Ianes

Il  27  Dicembre  2012  è  stata  emanata  dal  MIUR  la  direttiva  “Strumenti
d’intervento  per  gli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  e  organizzazione
territoriale  per  l’inclusione  scolastica”.  è  necessario  prestare  maggiore
attenzione in classe e cercare di individuare tutti quegli alunni che necessitano
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di un’attenzione speciale a causa di uno svantaggio sociale e culturale in cui
vivono, a causa della presenza di DSA e/o disturbi evolutivi specifici, ovvero
perché l’inadeguata conoscenza della lingua italiana rappresenta un ostacolo.

L’area  dei  Bisogni  Educativi  Speciali,  conosciuta  in  Europa  come  Special
Educational  Needs,  rappresenta  quell’area  dello  svantaggio  scolastico  che
comprende tre grandi sotto-categorie:

➢ quella della disabilità;

➢ quella dei disturbi evolutivi specifici;

➢ quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

I Nidi e le Scuole d’Infanzia, garantendo il pieno rispetto dei principi universali
di  libertà,  dignità,  giustizia,  uguaglianza,  tolleranza  e  solidarietà,  e  senza
pregiudizio di razza, etnia, sesso, religione e condizione sociale, economica e
psicofisica, assicurano di: favorire lo sviluppo armonico della personalità del
bambino nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;
attivare tutte le risorse utili a favorire l’accoglienza e l’integrazione dei bambini
e delle loro famiglie; mettere ogni bambino in condizione di  crescere come
soggetto  attivo,  libero,  autonomo,  competente  e  creativo,  partecipe  del
contesto sociale cui appartiene.

La professionalità dei docenti permetterà di rilevare problematiche,  talvolta
poco appariscenti,  e mettere in atto strategie adeguate.

Una volta riconosciuto il  disagio presentato  dal  bambino,  il  nostro  progetto
educativo sarà quello di favorire i  processi relazionali  e cognitivi del piccolo
sviluppandone e rafforzandone le capacità individuali.

In alcuni casi il servizio educativo  si farà carico di contattare e coinvolgere gli
altri servizi presenti sul territorio e promuovere la rete dei servizi del territorio.

EDUCAZIONE ALL’INTERCULTURALITA’

Soprattutto  negli  ultimi  anni  il  nido ha accolto bambini  provenienti  da altri
paesi,  comunitari  ed extracomunitari.  Il  colloquio pre-inserimento,  in questi
casi,  risulta  particolarmente  utile  in  quanto  ci  si  può  trovare   di  fronte  a
tipologie educative molto differenti  tra loro e diventa necessario concordare
con la famiglia alcune azioni in modo tale da trasmettere al bambino coerenza
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e chiarezza nei messaggi.

Per ciò che riguarda l'ostacolo linguistico, il servizio educativo può avvalersi di
opuscoli  esplicativi  tradotti  in  diverse  lingue  e  di  altri  servizi  messi  a
disposizione dal  Comune,  come il  mediatore culturale,  per  i  colloqui  con le
famiglie.

AREA DELLA PROGETTAZIONE 
DIDATTICA

Interventi didattici
In base al rilevamento dei bisogni del bambino la scelta del lavoro educativo
viene costantemente calibrata sul gruppo classe, attraverso il gioco, le routine,
i laboratori, le attività educative.

Attenzione  è  posta  agli  inserimenti  (settembre  –  dicembre),  la  fase  di
conoscenza  del  bambino  e  di  individuazione  dei  suoi  bisogni.  Si  basa
principalmente sull'osservazione e sull'accoglienza, intesa come accettazione e
comprensione delle abitudini”. In questo momento si propongono al bambino
momenti di gioco libero e guidato che consentono alle educatrici una maggiore
conoscenza di quelle che possono essere le sue preferenze individuali.

Si riconosce nella fase dell’inserimento un momento formativo per il bambino,
fondamentale per quello che  sarà poi lo stare al nido, nella fase successiva.
Riferendosi alla teoria dell’attaccamento di Bowlby. Si parte dal presupposto
che  il  bambino  è  geneticamente  predisposto  a  ricercare  e  mantenere  la
vicinanza  con  i  membri  della  specie  ed  in  particolare  con  la  madre.  Il
comportamento di attaccamento è evidente soprattutto nella prima infanzia,
anche se può essere osservato lungo tutto l’arco della vita, per esempio negli
adolescenti  e  negli  adulti.  Successivamente,  dopo  un'attenta  analisi  della
situazione di partenza, si definiscono :

- gli obiettivi (con analisi di bisogni e risorse),

- i prerequisiti ( che sono essenziali cioè indispensabili per il raggiungimento
dell'obiettivo o di supporto cioè che facilitano il nuovo apprendimento;

- i tempi, i mezzi e le strategie;e si predispone l'attività di verifica e feedback
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AREA DI RICERCA, SVILUPPO E 
SPERIMENTAZIONE

Documentazione
➢ Ogni  anno  vengono  predisposti  e  presentati  ai  genitori  il  POF  ed  i
programmi di sezione.

➢ Realizzazione di foto che riprendono le attività.

➢ Raccolta materiale grafico-pittorico.

➢ Ogni progetto(inserimento, attività, laboratori..) è composto di programma,
verifica, feedback

La professionalità docente
Le educatrici provengono da formazione scolastiche diverse;  vengono proposti
dal Comune dei percorsi di formazione, inoltre ogni educatrice ha la possibilità
di svolgere in orario di non docenza percorsi di auto-aggiornamento in accordo
con la psicopedagogista: lettura di riviste specifiche, partecipazione a seminari
o percorsi formativi esterni.

Collaborazione con altri  enti
➢ Nel  corso  dell’anno  scolastico  vengono ospitati  tirocinanti  appartenenti  a
Istituti  superiori  ed Universitari   presenti  nel  territorio.  Gli  studenti,  per un
periodo che varia da una a quattro settimane, seguono ed osservano quello
che è lo svolgimento della giornata al nido, interagiscono con i bambini e con le
educatrici, ponendo quesiti di tipo organizzativo e didattico atti ad approfondire
la propria conoscenza scolastica.

➢ Nell'anno scolastico 2017/2018 è stato progettato l'intervento di volontari
civili  attraverso il  SNC per attuare innovativi  interventi  in  continuità con le
famiglie e con l'obiettivo primario del Ben essere dei bambini frequentanti. Il
servizio  consiste nel  prestare  attività  svolgendo incarichi  di  assistenza  o  di
utilità  sociale  o  di  promozione  culturale.  Esso  può  essere  svolto  a  livello
nazionale o regionale in relazione all'ente pubblico che emana apposito bando.
L'ente deve essere però accreditato presso un albo nazionale tenuto dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile.
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AREA DELLA VALUTAZIONE

Area della valutazione e verifica
➢ Il nido ha come obiettivo principale lo sviluppo armonico del bambino; in
quest’ottica  la  verifica  viene  fatta  periodicamente  attraverso  l’osservazione
delle  competenze  raggiunte   e  la  discussione  tra  docenti  in  collegio,  negli
incontri di sezione. Si tratta di una verifica in itinere che permette di modificare
o potenziare, dove necessario, o confermare l'intervento educativo. Inoltre a
fine anno viene svolta la verifica dei progetti proposti.

Il nido Pinocchio è un servizio educativo autorizzato e accreditato dalla Regione
Veneto.
Durante l'anno educativo vengono svolte azioni di monitoraggio e verifica dei
processi educativi attraverso specifici strumenti condivisi in collegio quali:
➢ verifica del progetto inserimento;
➢ indicatori utili alla verifica dell'inserimento individuale;
➢ monitoraggio nuovi inserimenti;
➢ Scheda di Verifica Finale per Laboratorio/Attività;
➢ verifica intermedia della programmazione di sezione;
➢ verifica finale della programmazione di sezione;
➢ verifica finale del POF.
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