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Lo spazio cuccioli TARATAPITA è affidato dall’assessorato alle 
politiche educative del comune di Venezia alla Associazione 
Marcondirondello che è depositaria degli spazi e della 
amministrazione economica.  

I riferimenti normativi 
L 285/97 - LR32/90 - Dgr 84/07 
Il TARATAPITA spazio cuccioli è un servizio integrativo e 
sperimentale per la prima infanzia. Servizi integrativi al nido hanno 
caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale 
che prevedono modalità stabilite di fruizione, caratteristiche 
strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate. 
Non è contemplato il servizio di mensa e di riposo dei bambini. 
I servizi integrativi e sperimentali rispondono alla necessità di offrire 
risposte flessibili e differenziate, modulabili, alle esigenze delle 
famiglie dei bambini  di educazione e socializzazione. 
Utenza Bambini da 12 mesi a 36 mesi. 

Presentazione della struttura 
Gli spazi del TARATAPITA sono così suddivisi: l’ingresso con lo 
spazio passeggini e la bacheca delle comunicazioni; la stanza 
dell’accoglienza dove avviene il cambio del bambino e la prima 
interazione con il nido e con l’educatore; la stanza grande del gioco 
libero, dell’attività motoria, con piscina-tana, teatrino, angolo 
merenda-cucina, angolo canto-lettura; lo spazio per l’igiene 
personale; la stanza delle attività grafico-pittoriche, creative, 
manipolative e giochi d’acqua (stanza blu); la stanza per il gioco 
simbolico ed euristico con cucinetta, falegname, casetta, angolo del 
travestimento (stanza gialla); il giardino, dove proporre giochi e 
attività all’aperto. 

Indirizzo  
Spazio cuccioli Taratapita 
Cannaregio 885, 30121 Venezia. 
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Numeri utili  
Servizio 380 8969800 
e-mail: taratapita@marcondirondello.it 

Coordinatore dott. Riccardo Stellon 329 3225528  
e-mail: coordinatore@marcondirondello.it 

Anno educativo: 2017-2018 
Il Taratapìta è aperto dal 1 settembre al 31 luglio, dal lunedì al 
venerdì.  
Il Taratapìta è organizzato in un turni: la mattina dalle 8.00 alle 13.00 
e può ospitare 15 bambini. I bambini sono divisi in gruppi per meglio 
realizzare il progetto educativo. 

L’equipe è composta: 
Dada: Patrizia Trevisan. 
Educatori: Agnese Bocco, Margherita Baggio, Riccardo Stellon. 
Coordinatore Psicopedagogico: dott. Riccardo Stellon.  

Gli educatori affiancati dalla dada, si avvicendano nell’educazione 
ed accudimento dei bambini secondo un rapporto numerico 
regionale di uno a otto. 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 
Finalità del progetto socio-psico-pedagogico.  
Sostenere le famiglie con un servizio socio-educativo flessibile. 
Promuovere, attraverso un’attenzione particolare per il benessere e lo 
sviluppo emotivo e relazionale, l’autonomia affettiva del bambino. 
Fornire al bambino stimoli diversi da quello dell’ambito famigliare. 
Favorire la crescita e la maturazione individuale attraverso attività 
mirate ad aumentare la consapevolezza ed il potenziamento delle 
proprie capacità, nel rispetto dello sviluppo di ciascun bambino. 
L’acquisizione di competenze motorie, cognitive, espressive, logiche, 
nel rispetto dei suoi interessi, delle sue curiosità e dei suoi bisogni. 
Amplificare le competenze socio-relazionali: aumentare la relazione 
con i coetanei e con gli educatori attraverso attività che sviluppano la 
collaborazione ed il confronto con altri bambini nel gruppo si 
propongono come mediatori di nuove e stimolanti relazioni. 
Favorire il percorso verso l’autonomia individuale. 
Incidere qualitativamente sul territorio nell’ambito dei servizi per la 
prima infanzia. 

Traguardi formativi. 
Il servizio tende a promuovere lo sviluppo nei bambini tenendo conto 
della loro persona e della loro età, i seguenti traguardi formativi: 

• saper essere autonomi 
• saper interagire con realtà nuove e diverse 
• saper cooperare con gli altri 
• saper confrontarsi e misurarsi 
• saper riconoscere e comunicare emozioni,  
• saper riconoscere bisogni. 
• saper esprimere idee e pensieri.  
• saper rispettare le persone e le idee altrui. 
• sviluppare nuovi e sempre più complessi saperi 

La nostra struttura offre: 
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PROGRAMMAZIONE, elaborata in itinere tiene conto dei bisogni 
espressi dai bambini e dalle famiglie; si 
suddivide in progettazione educativa e 
Microprogetti a scansione generalmente 
bimestrale. 

AMBIENTAMENTO graduale, e sistemico, che permetta al 
bambino un distacco sereno dalla famiglia; 

AMBIENTE  organizzato e pensato per rispondere ai 
b isogni d i autonomia, esp loraz ione, 
espressione, rassicurazione e socializzazione 
di ciascun bambino; 

TEMPI  organizzati in modo da permettere un’alter-
nanza tra momenti di attività, di cura della 
persona, di attività libere e guidate in piccoli, 
medi e grandi, gruppi con coetanei e bambini 
più grandi. 

Il monte ore settimanale. 
La nostra struttura offre: 

1.un’organizzazione settimanale di 25 ore divise in 5 giorni 

2.La compresenza degli educatori è garantita da un minimo di 3 
a un massimo di 5 ore al giorno.  L’attività educativa è 
caratterizzata da interventi semidiretti che nelle ore di 
compresenza sono implementati. 

Contratto formativo. 
Il servizio TARATAPITA chiede: 

• disponibilità al dialogo da parte delle famiglie 
• il rispetto dei regolamenti e orari del servizi 
• disponibilità alla partecipazione alle proposte formative che 

l’equipe elabora 
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Tempi e routine. 
Gruppo mattino 
 08.00 – 09.00  entrata, accoglienza con gioco libero 
 09.00 – 10.00  attività educativa o gioco strutturato 
 10.00 – 10.30  norme igieniche, canti e letture 
 10.30 – 11.00  merenda e conversazione e cambi 
 11.00 – 12.00  attività educativa o gioco strutturato 
12.00 – 13.00  uscita con gioco libero 

Micro-progetti. 
Nell’ottica dello sviluppo globale del bambino, sono organizzati i Micro-
progetti: percorsi particolari che riguardano i seguenti Campi di esperienza 
(ambiti del fare e dell’agire del bambino): LA PERCEZIONE E IL 
MOVIMENTO, IL GESTO, L’IMMAGINE E LA PAROLA, L’AMBIENTE E LA 
SOCIETÀ, I PROBLEMI, LE PROVE E LE SOLUZIONI, L’IDENTITÀ E LA 
SOCIALITÀ ,CRESCERE GIOCANDO. 

Progetto di continuità. 
L’equipe progetta azioni di “continuità verticale”, per favorire il passaggio 
dei bambini tra il nido e la scuola dell’infanzia. In linea generale il progetto 
prevede almeno due incontri tra i bambini dell’ultimo anno di nido e quelli 
del primo anno della scuola dell’infanzia con la presenza delle educatrici 
che delle maestre di entrambe le istituzioni. 

La progettazione di tale momento è fatta collegialmente tra tutti gli 
insegnanti dei “piccoli” delle scuole dell’infanzia del circondario e tutte le 
educatrici dei “grandi” dei nidi. 

Laboratori  
La nostra struttura, come luogo di ricerca, sperimentazione e collabo-
razione offre i seguenti laboratori: attività psicomotoria, immagine e 
creatività, giocattolo, i cinque sensi, scientifico, musicale, teatrale, 
multimediale. 

Metodo educativo 
Il metodo educativo usato al servizio per la prima infanzia è misto. 
Oggi non si parla più di un modello unico di riferimento lineare, 
assoluto ed esaustivo poiché la complessità che distingue il mondo 
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contemporaneo, ci impedisce di scegliere un unico metodo 
educativo  
Per Impostare correttamente un’attività educativa che risponde ai 
bisogni e alle esigenze reali dei bambini di oggi, è necessario partire 
dall’osservazione della realtà sociale ed ambientale nel quale i 
bambini sono inseriti. 
In quest’ottica non è l’unicità del metodo educativo a promuovere e 
sostenere quello che i bambini possono apprendere e o le relazioni 
che possono sottendere nell’esperienza della condivisione con gli 
altri bambini.  
E’ la pluralità di approcci al bambino alla famiglia e all’educazione 
che ci permette di organizzare l’esperienza del nido secondo il fine 
ultimo dell’educazione: la libertà umana. 

Verifiche e valutazioni: 
Verifica periodica sull’efficacia. La valutazione terrà conto dei punti 
di partenza che sono specifici per ogni bambino e sarà occasione di 
riflessione educativa nei riguardi degli obiettivi conseguiti. 
  
La valutazione è inoltre un’occasione per riflettere sulle proposte 
educative fatte ai bambini, essa sarà quindi utile anche per una 
continua formazione professionale degli educatori. Per giungere alla 
valutazione gli educatori predisporranno momenti per la verifica, 
quale momento conclusivo e iniziale di ogni intervento educativo. 

Costo mensile 
Il costo mensile di frequenza del bambino è stabilito in 230 euro.  
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CALENDARIO PER I GIORNI DI CHIUSURA 
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ven 13 ottobre 17 16:30  -17.30 Riunione per inizio anno: senza bambini

dom 15 ottobre 17 00:00 Gita a Sarmede

ven 20 ottobre 17 12:00 - 13.00 Riunione riunione pipì.

mer 1 novembre 17 00:00 CHIUSO: OGNISSANTI

ven 10 novembre 17 10:30 -13.30 Festa San Martino con i genitori

ven 17 novembre 17 12:00 - 13.00 Riunione per Natale.

lun 20 novembre 17 00:00
CHIUSO: LA SALUTE

mar 21 novembre 17 00:00

ven 8 dicembre 17 00:00 CHIUSO: IMMACOLATA

ven 22 dicembre 17 10:30 - 14.30 Festa di Natale

sab 23 dicembre 17 00:00
CHIUSO PER NATALE

sab 6 gennaio 18 00:00

ven 19 gennaio 18 12:00  - 13.00
Riunione per pipì e presentazione micro 

progetto

ven 9 febbraio 18 00:00 laboratorio con i genitori la mattina

ven 16 marzo 18 12:00  -13.00 Riunione genitori a tema

ven 30 marzo 18 00:00
CHIUSO PER PASQUA 

lun 2 aprile 18 00:00

ven 13 aprile 18 12:00  -13.00 Riunione genitori a tema

mer 25 aprile 18 00:00 CHIUSO: LIBERAZIONE

lun 30 aprile 18 00:00
CHIUSO: FESTA DEL LAVORO

mar 1 maggio 18 00:00

ven 11 maggio 18 12:00 - 13.00 Riunione per corso di pipì

ven 25 maggio 18 00:00 Uscita con le famiglie

sab 2 giugno 18 00:00 CHIUSO: FESTA DELLA REPUBBLICA

ven 29 giugno 18 00:00 Pranzo di fine anno



Spazio Cuccioli 

  
ISCRIZIONE IN GRADUATORIA 

VENEZIA IL .................................... ore .............................. 
I sottoscritti  ......................................................................GENITORI di  
Nome:.......................................................................................................... 
Cognome. ......................................................................................................... 
Nato/a il ........................................................ 
a:..................................................................... 
Residente a...................................................................................................... 
(eventuale altro domicilio)......................................................................... 
recapito telefonico..................................cellulare............................................. 
E-mail .......................................................................................................... 
Sono venuto a conoscenza del servizio da...................................................... 

CHIEDE 

L’iscrizione del figlio/a alla graduatoria del Servizio prima infanzia 
TARATAPITA. 

Dichiaro in oltre di aver preso visione della carta dei servizi e del 
regolamento per l’iscrizione in graduatoria 
In base al decreto legislativo 196 del 30 Giugno 2003 l’ass. Marcondirondello  
al trattamento dei dati da me rilasciati solo ai fini di gestione di questa 
graduatoria. 

FIRME………………………………………………………………………………… 
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REGOLAMENTO 
per l'inserimento in graduatoria 

1) Le schede vanno inviate via fax al 041739599 o allegate via e-mail a 
taratapita@marcondirondello.it, o consegnate presso la sede del servizio. 

2) Le schede di iscrizione vengono accettate dal compimento del 6° mese di età del 
bambino, eventuali iscrizioni anticipate non verranno considerate valide. 

3) La chiamata del bambino all'interno del Servizio avverrà al 12° mese d'età. 
4) Nel caso in cui vi fossero posti liberi nel Servizio, verranno chiamati i primi 

bambini in graduatoria che siano nel 12° mese d'età nel momento in cui il posto 
risulta disponibile. 

5) Sarà a descrizione dell'equipe valutare la possibilità di inserimento dei bambini in 
corso d'anno, tenuto conto del periodo dell'anno in cui viene fatta la richiesta, 
dell'età del bambino richiedente e della recettività  dei gruppi  di bambini 
precedentemente formati. 

6) La famiglia verrà contattata al momento del possibile inserimento del bambino 
presso il servizio E' comunque compito delle famiglie chiamare lo spazio cuccioli  
Taratapita (380 8969800) entro il 30 giugno di ogni anno per accertarsi 
dell'eventuale inserimento all'inizio del successivo anno scolastico. 

7) Le firme dei contratti per il mese di Settembre verranno fatte entro la fine di 
luglio, per permettere l'organizzazione degli inserimenti prima della pausa estiva. 

8) Durante l'estate, nel caso in cui la Famiglia non fosse raggiungibile 
telefonicamente e non si fosse informata essa stessa per l'inserimento del 
bambino per l'anno scolastico a venire, l’associazione provvederà ad  inviare una 
raccomandata o e-mail. Se entro 7 giorni dal ricevimento della stessa la Famiglia 
non desse risposta, il posto verrà automaticamente ceduto al bambino 
successivo in graduatoria. 

9) Nel caso di rinuncia al posto è necessario che la Famiglia provveda ad inviare 
rinuncia scritta, tramite tramite e-mail all'indirizzo taratapita@marcondirondello.it 

10)  Nel caso in cui non pervenisse alcuna lettera di disdetta il posto in graduatoria 
decadrà dopo 15 giorni dalla rinuncia verbale. 

11) Al momento della chiamata, il genitore dovrà provvedere alla Firma di un 
contratto con l’associazione che gestisce il Servizio, nei modi e nei tempi stabiliti 
dall’associazione  stessa. La mancata firma del contratto comporta la perdita del 
posto. 

1 settembre 2017 
Il Coordinatore psicopedagogico 
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Per maggiori informazioni visitate il sito 
www.marcondirondello.it 

1 settembre 2017 
dr Riccardo Stellon  
coordinatore psicopedagogico  

!
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