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CHI SIAMO E DOVE SIAMO

PRESENTAZIONE :

La scuola dell’Infanzia Sergio Gori è situata in via Selvanese 22 a

Zelarino,  telefono  041/908196  e  fax  041/905100  -  Comune  di

Venezia - Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale - Servizi

educativi - Area territoriale 4.

Il  plesso  ospita  6  sezioni  formate  da  gruppi  di  bambini  di  età

compresa fra i tre  e i cinque anni. 

La composizione delle sezioni eterogenee sono la scelta pedagogica

principale nelle scuole dell’infanzia di  tutto il  Comune di  Venezia

permettendo:

• di ampliare le opportunità di confronto e di arricchimento 
tramite occasioni di aiuto reciproco 

• di favorire il gioco simbolico in cui i bambini e le bambine 
possano immedesimarsi in ruoli differenti 

• di favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione 
• di promuovere il piacere di dare e ricevere dai compagni 

spiegazioni efficaci e convincenti su eventi o azioni da 
compiere 
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Nel contesto organizzativo vanno rispettate le  esigenze specifiche

delle  singole  età,  i  tempi  e  gli  stili  di  apprendimento di  ciascun

bambino. Per agevolare queste esigenze nelle sezioni eterogenee

sono favoriti gruppi di attività finalizzata ad apprendimenti specifici

e gruppi-laboratorio per età.

L’organico  è  composto  da:  13  insegnanti  titolari  di  cui  1  di

sostegno.

Le  insegnanti  titolari  svolgono  il  loro  orario  in  2  turni:  turno

antimeridiano  dalle  ore  7,30/8,00  alle  ore  13,30/14,00 e  turno

pomeridiano  dalle  ore  11  alle  ore  17,  trovandosi  così  in

compresenza dalle ore 11 alle ore 14.

L’  insegnante  di  sostegno  calibra  il  suo  orario  sui  bisogni  del

bambino relativamente al piano terapeutico.

Il personale Ames, esecutori scolastici, ha il compito di supportare il

personale  docente  e  collaborare  nella  realizzazione  del  percorso

educativo – didattico.

In particolare: cura e sorveglia la struttura scolastica, partecipa ai

progetti educativi, aiuta a creare un ambiente familiare accogliente
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e stimolante per migliorare la qualità del servizio e per garantire ai

bambini una crescita serena.

LA FUNZIONE DEL COORDINATORE PSICOPEDAGOGICOLA FUNZIONE DEL COORDINATORE PSICOPEDAGOGICO

Gli asili nido, i servizi innovativi e le scuole dell’infanzia esplicano la

loro attività nell'ambito di Aree territoriali di coordinamento cui è

preposto  un  Coordinatore  Psicopedagogico  con  funzione

psicopedagogica, organizzativa e gestionale.

Le  Aree  sono  costituite,  sulla  base  della  struttura  organizzativa

comunale, con disposizione del Dirigente del Settore competente in

materia.

Le funzioni principali del Coordinatore sono:

- supervisionare la formulazione del Piano dell’Offerta Formativa;

- definire le modalità gestionali del servizio;

- formulare specifici piani di intervento, in particolare per quanto

attiene al sostegno all’handicap, al disagio sociale e familiare ed ai

bambini in difficoltà;

-  fornire  supporti  psicopedagogici  in  ordine  all'elaborazione  del

progetto educativo ed alla verifica della sua attuazione.
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I  Coordinatori  Psicopedagogici  unitamente  al  Servizio  di

Progettazione educativa, costituiscono l'Equipe Psicopedagogica che

fornisce:

-consulenza tecnico - scientifica;

- promozione della comunicazione;

-  predisposizione  di  momenti  di  collaborazione  con  altri  Enti  e

strutture presenti nel territorio;

- progettazione dell'aggiornamento e della formazione del personale

docente e non docente a seguito della rilevazione dei fabbisogni

formativi e/o in base alla normativa vigente.

Il  Servizio  di  Progettazione  Educativa  del  Comune di  Venezia,

Direzione  Sviluppo  Organizzativo  e  Strumentale,  Settore  Servizi

Educativi,  ha  attivato  un  servizio  di  consulenza  alle  famiglie su

questioni educative per promuovere il BenEssere dei bambini in età

0 – 6. E' possibile richiedere il  colloquio DEDICATO e GRATUITO

telefonando al  numero:  fisso  0412749526 o  mobile  3454365032

(dalle 12 alle 14). La mamma e/o il  papà saranno accolti  da un

pedagogista, un professionista qualificato che cercherà  di essere di

aiuto  al  genitore  individuando  assieme  alcuni  atteggiamenti  che

possano facilitare e promuovere ben-essere, di offrire occasioni di
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confronto  sulle   sfide  della  quotidianità  durante  la  crescita  e

l’educazione dei figli.  La Psicopedagogista di riferimento per l’Area

territoriale  4  è  la  dott.ssa  Alessandra  Patron  (telefono

041/2749993).

ANALISI DEL TERRITORIO

La  scuola  è  ubicata  nell’area  del  Parco  del  Marzenego  in  un

territorio che si presenta come un agglomerato di realtà sociali: da

un  nucleo  culturale  originario  organizzato  attorno  ad  una  realtà

operaia a un altro nucleo di persone provenienti da zone limitrofe,

nato dal grosso decentramento e sviluppo industriale/commerciale.

La cultura tradizionalmente operaia ha lasciato così il posto ad un

economia basata sul terziario e piccoli professionisti.

Si  sono  determinati  nel  tempo  dei  profondi  mutamenti  della

struttura  socio  familiare  che  vede  nuclei  familiari  composti  da

genitori  con 2 o  più  figli,  dove a  volte  lavora  un solo  genitore,

famiglie  benestanti,  famiglie  divise,  famiglie  di  cittadinanza

straniera  con bambini e famiglie emigrate.

Nel territorio sono presenti una biblioteca, una palestra e un centro

sportivo.
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione degli spazi:

L’ edificio scolastico è disposto su un piano unico, circondato da un 

ampio giardino attrezzato con giochi e recintato.

La strutturazione degli  spazi  adeguati  per  i  bambini  rappresenta

una  significativa  opportunità  per  la  conquista  dell’autonomia  di

pensiero, di azione di movimento e di relazione.

La suddivisione in spazi  permette al bambino di soddisfare le sue

esigenze e trasformarle in interessi, indirizzando i bambini per età

omogenea  in  laboratori  che  promuovono  l’esplorazione  la  scelta

autonoma, permettendo l’ elaborazione mentale delle esperienze, il

fare progettuale, il confronto con i coetanei anche attraverso piccoli

conflitti e la loro risoluzione, che favoriscono l’evoluzione del fare

del bambino.

La predisposizione degli spazi e la scelta dei materiali negli angoli

segue il percorso di crescita del bambino differenziandosi nell’arco

dei tre anni.  Per gestire al meglio le attività, la sezione presenta

degli angoli gioco rispondente ai bisogni dei bambini ma soprattutto

gruppi  di  tavoli  per  età,  dove  i  bambini  hanno  una  consegna

diversificata e l’insegnante supporta il lavoro autonomo.
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L’ingresso:  è  localizzato  nella  posizione  centrale  per  accogliere  i

bambini ed i genitori. In questo spazio a destra, sono collocati gli

armadietti spogliatoio dei bambini, la lavagna e le bacheche per le

comunicazioni Scuola-famiglia.

Una sala denominata “sala giochi” con due finalità:  

- accoglienza del mattino per i bambini di due sezioni

- laboratori di intersezione

Usata da tutte le sezioni con turnazione giornaliera e settimanale.

Una sala motoria strutturata con materiale vario, in cui il bambino

dà libera espressione al suo movimento.

Ogni insegnante usufruisce di questo luogo per dare la possibilità al

bambino di esplicare le sue possibilità e di vivere situazioni di gioco

guidato e non. Attrezzata con materiali motori e psicomotori viene

usata da tutte le sezioni con turnazioni settimanali stabilite.

Un laboratorio grafico-pittorico, utilizzato a turno da tutte le sezioni

secondo una tipologia correlata alle attività progettuali della scuola,

in  cui  si  privilegia  l’attività  pittorica  con  cavalletti  e  materiali  e

strumenti necessari.

Lo  stesso  spazio  viene  anche  utilizzato  come  laboratorio  per

“scatole azzurre” a cadenza settimanale per tutte le sezioni.
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Uno spazio riservato alla biblioteca di plesso, strutturato con tavoli

e sedie, tappeti e arredi per libri suddivisi per età, in cui progettare

attività  di  lettura,  drammatizzazioni  e  teatrino  nei  laboratori  di

sezione e intersezione.

L’area antistante alle sezioni, è suddivisa con arredi modulari per

consentire di utilizzare gli spazi in modo flessibile e polivalente , per

meglio rispondere ai bisogni dei gruppi di bambini ed alle esigenze

didattiche.  In  quest’area  si  privilegiano  attività   espressive  nei

centri  di  interesse  ed  attività  che  favoriscano il  gioco  simbolico.

Angoli atelier utilizzati  secondo una distribuzione organizzativa e

una tipologia decisa e correlata alla attività progettuali della scuola.

Si privilegiano attività che consentono l’ esplorazione spontanea di

materiali diversi (materiali di recupero, materiali naturali …).

Le  docenti  considerano  i  cambiamenti  socio  culturali  prossimi  e

quelli  già  in  atto   per  produrre  modelli  didattici  naturalmente

funzionanti.  Naturalmente funzionanti  in  quanto  i  bambini  vanno

considerati come non statici ma con sviluppo ciclico, non stadiale,

quindi con salti e regressioni (Vygotskij).

L’area mediana è  stata  suddivisa  da 4 patii  interni,  costituiti  da

ampie vetrate che consentono la trasparenza ed il collegamento tra
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l’ambiente interno ed esterno, favorendo così una certa continuità

con i  cicli  biologici  della  luce e  delle  stagioni.  In questo spazio

possono  essere  svolte  attività  di  coltivazione  di  piante  o  piccoli

ortaggi.

                      

Il bagno: questo è lo spazio della cura di sé, dell’igiene personale,

della pulizia degli strumenti.

In tale luogo, le cui attrezzature  sono  ad altezza di bambino, per

favorire lo sviluppo dell’autonomia, si realizza quella collaborazione

tra  personale  docente  e  non  docente  che  costituisce  uno  degli

aspetti che caratterizza la scuola dell’infanzia

La sala da pranzo, refettorio, ampia e luminosa. 

La sala insegnanti: dove si riuniscono le insegnanti e dove svolgono

attività connesse all’insegnamento, di ricerca e documentazione.
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Vi sono inoltre una serie di spazi comuni ed ambienti di servizio:

bagni per adulti,  2 depositi  per i  materiali,  la cucina ed i servizi

igienici  previsti  dalla  normativa,  un  bagno  per  i  disabili,  sala

colloqui,  gli spogliatoi per il personale ausiliario. 

 

TEMPI

La Scuola dell’Infanzia comunale “Sergio Gori” è aperta dal lunedì al

venerdì con orario 7,30 – 17.00   così suddiviso:

7,30 – 9,00   Ingresso dei bambini

9,00- 9,30    Merenda e igiene personale

9, 30-12.00  Giochi ed attività in sezione e nei centri d’interesse.

Laboratori programmati di sezione e intersezione

11,30-11,45 Uscita dei bambini prima del pranzo

12,20-13,00 Pranzo  

13,15-13,30 Seconda uscita

15,15-15,30 Terza uscita
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13,30-16,00 Attività nelle sezioni

16,00-16,30 Merenda 

16,30-17,00 Quarta uscita

CALENDARIO SCOLASTICO

Ai  sensi  dell’art.  16  del  Regolamento  per  le  scuole  dell’infanzia

comunali del Comune di Venezia, le scuole dell’infanzia iniziano

l’attività didattica il giorno 11 settembre 2019 che si concluderà il 30 

giugno 2020.

Il calendario delle festività e sospensioni previste per l’anno

scolastico 2019/2020 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 

del Veneto n. 491 del 23/04/2019 sono:

Festività obbligatorie:

• 1 novembre, solennità di tutti i Santi;

• festa del Santo Patrono (21 novembre)

• 8 dicembre, Immacolata Concezione;

• 25 dicembre, Natale;

• 26 dicembre, Santo Stefano;

• 1 gennaio, Capodanno;
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• 6 gennaio, Epifania;

• lunedì dopo Pasqua;

• 25 aprile, anniversario della Liberazione;

• 1 maggio, festa del Lavoro;

• 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

Sospensione obbligatoria delle lezioni:

• dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie);

• dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);

• dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali);

•  1 giugno  2020  (ponte  della  festa  nazionale  della  Repubblica).

L’anno  scolastico  viene  aperto  alla  frequenza  dei  bambini  dalla

seconda settimana di  settembre,  ciò  per  permettere  nella  prima

settimana alle docenti e al personale non docente di organizzare gli

spazi e le attività di accoglienza e di  partecipare a  percorsi   di

formazione in forma collegiale. 

Qualsiasi altra chiusura verrà tempestivamente comunicata ai 

genitori se diversa dal calendario scolastico Regionale.
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 A richiesta dei genitori è attivato un servizio di Scuolabus.

AREA EDUCATIVA

Finalità educative istituzionali

Il  D.Lgs.  n.  65  del  13/4/2017  “Istituzione  del  sistema  integrato  di

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”  stabilisce che alle

bambine e ai bambini sono garantite pari opportunità di educazione

e  di  istruzione,  di  cura,  di  relazione  e  di  gioco,  superando

diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali

per  sviluppare  potenzialità  di  relazione,  autonomia,  creatività,

apprendimento,  in  un  adeguato  contesto  affettivo,  ludico  e

cognitivo.

In particolare il decreto:

- promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con

particolare riferimento al primo ciclo d'istruzione, sostenendo lo

sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui

le diverse articolazioni del sistema integrato di educazione e

d'istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di

coordinamento e di formazione comuni;
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-  promuove l'inclusione  di  tutte  le  bambine  e  di  tutti  i  bambini,

favorendo anche l'inserimento dei bambini con disabilità, attraverso

un sistema di azioni positive finalizzate all'integrazione scolastica e

sociale;

-  sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie con i tempi

di cura e lavoro;

- promuove la qualità dell'offerta formativa avvalendosi di personale

docente qualificato attraverso la formazione continua in servizio, la

dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico

territoriale;

-  promuove nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, e

della  competenza  e  dell'avvio  alla  cittadinanza  secondo  le

indicazioni  ministeriali  fornite  per  il  curricolo  della  scuola

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;

- avvia rapporti di stretta collaborazione con gli asili nido e le scuole

primarie  dell'obbligo  allo  scopo  di  creare  e  di  assicurare  una

ininterrotta esperienza pedagogico-educativa.

Il  Regolamento  delle  scuole  dell’infanzia  comunali  inoltre  fa

riferimento al D.Lgs. n. 66/2017 “Promozione dell'inclusione scolastica

degli  studenti  con  disabilità”  che  mette  a  sistema  gli  interventi  a

sostegno dell'inclusione scolastica, valorizzando e armonizzando le
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politiche e la cultura inclusiva di tutti i soggetti coinvolti.

Pertanto i Servizi 3-6 anni al fine di rispondere ai bisogni formativi

del bambino e alle esigenze delle famiglie:

-  favoriscono  lo  sviluppo  armonico  dell'intera  personalità  del

bambino nelle sue componenti fisiche, affettive, cognitive e sociali;

-  sostengono  lo  sviluppo  della  genitorialità  e  incrementano  la

relazione  di  cura  con  la  famiglia,  in  un’ottica  di  co-educazione

attraverso  la  condivisione  di  modelli  educativi  tra  genitori  e

personale docente.

La  scuola  dell’infanzia,  riconosce  come  connotati  essenziali  del

proprio servizio educativo:

• la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei

più vari contesti di esperienza come condizione per pensare,

fare ed agire;

• la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni;

• il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto

con  la  natura,  le  cose,  i  materiali,  l’ambiente  sociale  e  la

cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi

via via più ordinati  ed organizzati  di  esplorazione e ricerca.

(“Indicazioni Nazionali  per i  Piani Personalizzati  delle attività
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educative nelle scuole dell’infanzia” 2012 e D. Lgs 19 febbraio

2004 n. 59).

La scuola dell’infanzia Sergio Gori si propone come obiettivi generali

del processo formativo il raggiungimento: 

• dell’identità personale 

• dell’autonomia personale

• delle competenze 

attraverso la realizzazione di un progetto educativo che valorizza  la

famiglia,  la  ricchezza di  esperienze,  di  saperi,  di  linguaggi  con i

quali i bambini si presentano a scuola e l’importanza del territorio di

appartenenza.

Analisi dei bisogni educativi del bambino reale

Riflettendo sul contesto socio-ambientale e sui cambiamenti che il

ruolo della famiglia ha assunto negli ultimi anni, sono emersi nelle

osservazioni dei bambini alcuni particolari bisogni  che assumono

significato rilevante nel percorso di crescita.
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La modalità che l’insegnante utilizza per l’individuazione dei bisogni

del  bambino  è  l’osservazione,  strumento  attraverso  il  quale

conosce il comportamento del bambino  di fronte a situazioni nuove

(per esempio l’ingresso a scuola), come si relaziona con persone

diverse dai suoi familiari  (insegnanti, coetanei…), come si muove

all’interno  di  spazi  diversi  (sezione,  servizi  igienici,  giardino,

refettorio…). Spesso, da tutto ciò, è emerso soprattutto un bisogno

particolare: quello di avere a disposizione tempi e modi adeguati al

proprio processo di sviluppo.

Si è visto, infatti,  che anche il  bambino è spesso “vittima” della

quotidiana frenesia in cui tutti noi viviamo, dettata dai ritmi della

società moderna; di conseguenza, accade sempre più che l’adulto

(genitore) si sostituisca al bambino nelle varie attività quotidiane

rallentando  lo  sviluppo  dell’autonomia  e  del  fare.   Per  contro,si

hanno, nei confronti del bambino, delle richieste e delle aspettative

maggiori rispetto alle sue capacità.

Questa difformità tra richiesta dell’adulto e capacità del bambino

crea difficoltà nella risposta da parte del bambino stesso, difficoltà

che si manifesta  soprattutto nella relazione, nell’accettazione delle

regole e nell’ascolto di se stesso e degli altri. 
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La regia educativa delle docenti diventa la modalità di intervento

messa in atto che governa, responsabilmente e consapevolmente,

le  variabili  del  micro  -  sistema  (spazi,  tempi,  materiale  e  stile

educativo) per raggiungere gli obiettivi. L’azione del corpo docente,

deve essere necessariamente fluida pertanto si  deve attuare una

regia  decentrata,  fra  e  con  i  bambini,  aiutante,  suddivisa  per

tempi e competenze, con angoli sezione non cristallizzati né rigidi.

Si  consentirà  di  sviluppare  capacità  e  competenze  nelle  attività

ricorrenti  di  vita  quotidiana  e  nelle  attività  di  routine,  grazie  al

confronto multietico tra i bambini anche in diversi contesti di vita.

I bambini infatti non raggiungono la maturazione cognitiva, emotiva

e sociale solo in base all’età e nemmeno contemporaneamente.

In relazione alle fasce di sviluppo e non di età del bambino sono

emersi nel tempo i seguenti bisogni:

Per i più piccoli:

Bisogno affettivo ed emozionale;

Bisogno di autonomia, di essere ascoltato e di attenzione continuo

da parte dell’adulto;

Bisogno di movimento e di riposo;

Bisogno di socializzare e di avere delle regole;
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Bisogno di sicurezza;

Bisogno di cura;

Per i medi:

Bisogno di socializzare e di entrare in relazione con i coetanei;

Bisogno di movimento e di esplorare l’ambiente;

Bisogno di affermare il proprio io;

Bisogno di comunicare verbalmente;

Bisogno di comunicare con linguaggi diversi;

Per i grandi:

Bisogno di sentirsi parte di un gruppo;

Bisogno di confrontarsi;

Bisogno di movimento;

Bisogno di esprimere e condividere le proprie esperienze;

Bisogno di distanzazzione affettiva dal mondo fantastico in favore di

quello reale. 

La  composizione  di  sezioni  per  età  eterogenea  favorisce   anche

esperienze  allargate  rispetto  alla  presenza  della  sola  sezione
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omogenea,  offrendo  maggiori  possibilità  di  sperimentare  l’  aiuto

reciproco, l’interazione e integrazione positiva fra tutti  i  bambini,

piccoli e grandi in un clima empatico e solidale.

AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE

Il collegio docenti è impegnato nel nuovo modello di progettazione

per  UdA  e  valutazione  RAV,  secondo  quanto  previsto  dalla

normativa nazionale recepita dall’USR del Veneto.

Per la sezione: 

• Amici del mare Insegnanti: Anna Pellegrini e Cinzia Lionetti

I progetti per Uda 2019-2020 saranno :

• Siamo fatti così
• Giochiamo con le parole e i segni
• INTERSEZIONE MARE-BOSCO laboratorio di manipolazione

• Amici  del  bosco Insegnanti:  Pesce  Sandra,  Masello  Maria

Cristina e Tiziana Zanier.

I progetti per Uda per l’a.s. 2019-2020 saranno:

• “IO ABITO…”
• laboratorio di pre-grafismo
• INTERSEZIONE MARE-BOSCO laboratorio di manipolazione
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• Amici della foresta Insegnanti: Zambon Annamaria e Laura

Tronchin

I progetti per Uda per l’a.s. 2019-2020 saranno:

•  “Ho incontrato un albero!”
• " Vi presento il mio amico Cesare"

• Amici  della  metropoli   Insegnanti:   Santoro  Antonella  e

Alessandra Massaro

I progetti per Uda per l’a.s. 2019-2020 saranno:

• “A tutto colore!”

• “Sento qualcosa dentro...”

• Amici del prato Insegnanti: Ghezzo Orietta e Morelli Chiara

I progetti per Uda per l’a.s. 2019-2020 saranno:

• IN VIAGGIO CON  ……… un libro
• IN VIAGGIO CON …….. i 5 sensi
• IN VIAGGIO CON …….. la musica
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• Amici  della  campagna Insegnanti:  Petrella  Cristina  e

Roberta 

I progetti per Uda per l’a.s. 2019-2020 saranno:

• ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
• SCOPERTA DEL SE’ E DELL’ALTRO: EMOZIONI E RELAZIONI
• MUSICA

PROGETTO DI PLESSO - PROGETTO U D A

INTERSEZIONE

Progetto balli popolari

Attraverso  la  danza  vogliamo  dare  la  possibilità  ai  bambini  di

acquisire competenze motorie – spaziali  – ritmiche musicali  e far

vivere  delle  belle  emozioni  in  un  contesto  di  socializzazione.

Saranno coinvolte tutte le insegnanti e tutti i bambini della scuola

Sono previsti 2 momenti:

1°  momento  collegiale  per  elaborazione  teorica  e  pratica

dell’attività

2° momento laboratorio pratico con i bambini.
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L’attività  terrà  conto  dell’età  dei  bambini:  danze  semplici  per  i

bambini di 3 anni,  schemi più complessi per i bambini di 4 anni e

più articolati per i bambini di 5 anni.  

PROGETTI DI INTERSEZIONE:

Sezioni MARE e BOSCO, bambini di 4 anni

Laboratorio “giochiamo con pasta di sale e altro materiale”

La manipolazione favorisce il rilassamento attraverso la scarica 

pulsionale, apre il bambino alla comunicazione e favorisce la 

conoscenza: il progetto serve per scoprire l’infinita trasformabilità 

del materiale manipolativo, per costruire e cooperare con i 

compagni dell’altra sezione, omogenei per età.

Sezione PRATO e CAMPAGNA, bambini di 3 e 4 anni

Laboratorio “ascoltiamo una storia”

I bambini avranno la possibilità di ascoltare storie che li 

avvicineranno al fantastico, alla sfera emotiva ed empatica, 

impareranno a comprenderne il senso, a verbalizzare e  

drammatizzare cooperando con bambini ed insegnanti di un’altra 

sezione.
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 CONTINUITA’

La scuola predispone percorsi di continuità verticale che favoriscano

il  raccordo  tra  le  istituzioni  scolastiche  precedenti  (Nido)  e

successive (Scuola Primaria).

Nel percorso di continuità verticale NIDO-SCUOLA DELL’INFANZIA si

predispongono incontri e visite  tra i bambini dei grandi del Nido

“Melograno” e quelli del primo anno della scuola dell’infanzia. 

In questo modo i bambini del nido hanno l’opportunità di conoscere

l’ambiente della scuola dell’infanzia e quindi rendere così più fluido

il  passaggio  tra i  due tipi  di  scuola.  Per  favorire l’inserimento si

effettuano  anche  incontri  tra  insegnanti  per  un  confronto

esperienziale  e  per  uno  scambio  di  informazioni  sui  vissuti

individuali  e  relazionali  dei  bambini  e  poter  quindi  predisporre

meglio l’accoglienza nella scuola dell’infanzia. Durante i primi giorni

di  scuola  le  educatrici  dell’Asilo  Nido  (compatibilmente  con  gli

impegni  di  servizio)  faranno  visita  ai  bambini  per  aiutarli  nel

passaggio.

Per quanto riguarda la continuità verticale con la scuola primaria,

almeno  un’insegnante  della  scuola  dell’infanzia  è  parte  della

Commissione Continuità del Circolo Didattico di Zelarino e insieme
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accorda  un  percorso  di  scambio.  La  Commissione  si  riunisce

possibilmente  tre  volte  l’anno  per  stabilire  dapprima

progettualmente  le  modalità  e  l’organizzazione  del  percorso  di

collegamento tra i due livelli di scuola e successivamente attua le

prassi.

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia si incontreranno con quelle

delle  classi  prime  a  fine  anno  scolastico  e  all’inizio  dell’anno

scolastico  nuovo  per  uno  scambio  di  informazioni  sui  vissuti

individuali e sulle esperienze dei bambini.

La continuità orizzontale  si snoda su tre livelli:

-con  la  famiglia:  vede  impegnante  le  insegnanti  delle  rispettive

sezioni con i colloqui individuali e con le riunioni con i genitori dove

si confrontano le linee educative tra scuola e famiglia. 

-con il territorio: attraverso i contatti con i servizi connessi alla vita

dei bambini : servizio minori, consultorio, biblioteca, NPI…

-con gli organi collegiali : in particolare con il Consiglio della Scuola

dell’infanzia  che  vede  al  suo  interno  i  rappresentanti  dell  ‘

Amministrazione, del personale scolastico e dei genitori.
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La continuità trasversale : avviene lungo il percorso dell’anno 

scolastico concordando tra le sezioni la strutturazione degli spazi 

comuni, l’organizzazione scolastica legata ai tempi ed alle attività 

(feste) che vede impegnate tutte le sezioni o le sezioni parallele.

Integrazione dei bambini diversamente abili

Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia del Comune di Venezia vengono

garantiti  ai  bambini  in situazione di  disabilità  pari  opportunità di

frequenza attraverso un sistema di  azioni  educative  e  didattiche

finalizzate  all’inclusione  scolastica  e  sociale.  Infatti  il  contesto

educativo  dei  servizi  per  l’infanzia  0-6  può  contribuire  a

promuovere una cultura dell’infanzia  rispettosa delle  differenze e

delle  specificità  dei  bambini  e  delle  bambine  lavorando  per

migliorare  le  pratiche  di  accoglienza,  di  socializzazione  e  di

valorizzazione delle risorse della persona.

Per ogni bambino in situazione di disabilità viene condiviso e steso

un Piano Educativo  Individualizzato  (PEI  –  Legge n.  104/92),  in

collaborazione  con  le  figure  che  a  vario  titolo  si  occupano  del
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bambino e del suo benessere ovvero famiglia, specialisti, operatori

sanitari, educatori/insegnanti, OSS, ecc.

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 art. 12 L. n. 104 del 1992,

congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal

personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove

presente,  con  la  partecipazione  dell'insegnante  operatore  psico-

pedagogico,  in  collaborazione  con  i  genitori  o  gli  esercenti  la

potestà  parentale  dell'alunno.  Il  P.E.I.  tiene  presenti  i  progetti

didattico-educativi, riabilitativi  e di socializzazione individualizzati,

nonché  le  forme  di  integrazione  tra  attività  scolastiche  ed

extrascolastiche, di cui alla lettera a) comma 1 dell'art.  13 della

legge n. 104 del 1992. 

A  questo  proposito,  l’Equipe  Psicopedagogica  del  Comune  di

Venezia  nel  corso  dell’a.s.  2018-2019  ha  ritenuto  opportuno

rivedere secondo il modello bio-psico-sociale ICF-CY la struttura del

Piano  Educativo  Individualizzato  in  uso  nei  servizi  educativi

comunali  per adeguarsi  alla nuova normativa e, in particolare,  a

quanto disposto dal D.Lgs. 66/2017 della L. n. 107/2015 (dal 1°

gennaio 2019 i documenti quali la “diagnosi funzionale” e il “profilo
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dinamico  funzionale”  sono  stati  sostituiti  da  un  nuovo  e  unico

documento ovvero il “profilo di funzionamento” ora propedeutico e

necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano

Educativo Individualizzato).

L’ICF,  International  Classification  of  Functioning,  Disability  and

Health,  è  lo  strumento  elaborato  dall'Organizzazione

Mondiale della Sanità per descrivere e misurare la salute e la

disabilità della popolazione. 

L'ICF  è  applicabile  a  qualsiasi  persona che si  trovi  in  qualunque

condizione di salute, dove vi sia la necessità di valutarne lo stato a

livello corporeo, personale o sociale. 

Scopo  generale  della  classificazione  ICF  è  fornire  un  linguaggio

standard e unificato che, tenendo conto per la prima volta di fattori

contestuali  e  ambientali,  serva  da  modello  di  riferimento  per  la

descrizione  della  salute  e  degli  stati  ad  essa  correlati.  L’ICF  è

condiviso  a  livello  mondiale  da  191  Paesi  in  cui  diverse  figure

professionali lo utilizzano per descrivere il funzionamento umano.

L’ICF-CY è  stato  sviluppato  per  rispondere  all’esigenza  di  una

versione dell’ICF che potesse essere universalmente utilizzata per

bambini e adolescenti nei settori della salute, dell’istruzione e dei
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servizi  sociali.  Infatti  nei  bambini  e  negli  adolescenti  le

manifestazioni di disabilità e le condizioni di  salute sono diverse,

nella loro natura, nella loro intensità e nel loro impatto, da quelle

degli adulti. 

L’uso dell’ICF-CY in ambito educativo sta ricevendo, negli ultimi

anni,  un  forte  impulso  sia  dalla  comunità  scientifica  che  dalle

sempre più numerose esperienze applicative sul campo perché offre

un linguaggio comune e standardizzato per descrivere e misurare la

salute e la disabilità fino al diciottesimo anno di vita, identificando i

bisogni correlati alla salute, allo sviluppo e all'istruzione dei bambini

e degli adolescenti. 

Il  contesto  scolastico  è  connotato  dalla  ricerca  di  rinnovamento

nelle pratiche di individuazione dei bisogni educativi dei bambini, di

metodologie  che  guidino  verso  una  programmazione  educativa

realmente individualizzata  e,  di  conseguenza, verso una migliore

impostazione  di  interventi  e  attività adeguati  e  funzionali  alla

situazione dei bambini in difficoltà. 
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TERMINOLOGIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

ATTIVITA’:  esecuzione di  un compito  o di  una azione da parte

dell’individuo.

PARTECIPAZIONE: coinvolgimento della persona in una situazione

di vita, rappresenta la prospettiva sociale del funzionamento.

AMBIENTE/FATTORI  AMBIENTALI:  atteggiamenti,  ambiente

fisico  e  sociale  in  cui  le  persone  vivono  e  conducono  la  loro

esistenza. Gli ambienti possono essere considerati come una serie

di sistemi successivi che circondano i soggetti dal più immediato al

più distante, aventi ognuno un’influenza diversa in funzione dell’età

e dello stato evolutivo raggiunto ICF.

PERFORMANCE: ciò che il  soggetto fa nel suo ambiente di vita.

Coinvolgimento in una situazione/esperienza vissuta.

ABILITA’: capacità di eseguire un compito o un’azione. Alto livello

di  funzionamento  che  una  persona  può  raggiungere  in  un  dato

momento  in  un  dato  ambiente  specifico.  Il  costrutto  CAPACITA’

riflette l’ABILITA’ dell’individuo adattata all’ambiente.
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Nelle sezione in cui è inserito un bambino con disabilità è presente

un insegnante di sostegno per sei ore di docenza (orientativamente

dalle  8.00  alle  14.00);  tra  i  suoi  obiettivi  ha  quello  di  facilitare

l’intervento  didattico  secondo  le  caratteristiche  individuali  del

soggetto; per alcuni bambini è garantita una copertura giornaliera

totale grazie alla figura professionale dell’Oss che lo seguirà fino

alla fine dell’orario di frequenza giornaliero.  

Integrazione bambini svantaggiati o BES

Introduzione e normativa

Nell'ambito della circolare ministeriale n°8 /2013 sono riportate le

Indicazioni  Operative  per  l'attuazione  della  direttiva  ministeriale

27.12.2012:  “Strumenti  d’intervento  per  gli  alunni  con  bisogni

educativi  speciali  e  organizzazione  territoriale  per  l’inclusione

scolastica” che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola

italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per

tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

“La  direttiva  ridefinisce  e  completa  il  tradizionale  approccio

all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità,
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estendendo il  campo di  intervento e di  responsabilità  di  tutta la

comunità  educante  all'intera  area  dei  Bisogni  Educativi  Speciali

(BES), comprendente:

• svantaggio sociale e culturale 

• disturbi  specifici  di  apprendimento  e/o  disturbi  evolutivi

specifici;

• difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

La direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto

alla  personalizzazione  dell'apprendimento,  richiamandosi

espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003 (...)”. 

Nell'ambito  del  D.Lg  N°66/2017  Norme  per  la  promozione

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità come da art.1

comma 180/181 L.n.107/2015 si precisa che l'inclusione scolastica:

“(…) 

a)  riguarda  le  bambine  e  i  bambini,  le  alunne  e  gli  alunni,  le

studentesse  e  gli  studenti, risponde  ai  differenti  bisogni

educativi e  si  realizza  attraverso  strategie  educative  e

didattiche  finalizzate  allo  sviluppo  delle  potenzialità  di

ciascuno nel  rispetto  del  diritto  all'autodeterminazione  e
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all'accomodamento  ragionevole,  nella  prospettiva  della  migliore

qualità di vita;

b)  si  realizza  nell'identità  culturale,  educativa,  progettuale,

nell'organizzazione  e  nel  curricolo  delle  istituzioni  scolastiche,

nonché  attraverso  la  definizione  e  la  condivisione  del  progetto

individuale fra scuole,  famiglie e altri  soggetti,  pubblici  e privati,

operanti nel territorio;

c) è impegno di tutte le componenti della comunità scolastica le

quali, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine

e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli

studenti.

Inoltre (…) promuove la partecipazione della famiglia nonché delle

associazioni  di  riferimento,  quali  interlocutori  dei  processi  di

inclusione scolastica e sociale”.

Con riferimento  poi  a  “Chiarimenti  in  merito  alla  decorrenza dei

termini  di  applicazione  delle  indicazioni  del  D.L.  Vo  n.  66/2017

(Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli  studenti

con disabilità)  si  specifica  che “l’inclusione scolastica,  perché sia

effettiva,  deve  interessare  tutte  le  componenti  professionali  che

operano nella scuola, e non solo il docente di sostegno (...)”.
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Anche il D. Lg 65/2017 al punto b) dell'art. 1 precisa che il sistema

integrato di educazione e istruzione:

“- (…) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali

e favorisce  l'inclusione di tutte le bambine e bambini attraverso

interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli

spazi e delle attività;

- accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata L.104/92;

- rispetta e accoglie le diversità (…)”.

Tutto il  personale della scuola è chiamato, nel 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,  a

promuovere:

-  lo  sviluppo  armonico  della  personalità  del  bambino  nelle  sue

componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali; 

- le risorse utili a favorire l’accoglienza e l’integrazione dei bambini

e delle loro famiglie;

- le condizioni di crescita del bambino come soggetto attivo, libero,

autonomo, competente e creativo, partecipe del contesto sociale cui

appartiene.
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Qualora  siano  inseriti  bambini  svantaggiati  o  delicati  si  attivano

iniziative di interazione con i servizi che supportano la situazione

specifica.

"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

E’ necessario prestare maggiore attenzione in classe e cercare di

individuare  tutti  quegli  alunni  che  necessitano  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; 
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• 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. 

Educazione all’intercultura

L’educazione  interculturale  si  presenta  come  la  risposta  più

appropriata  rispetto  alle  modificazioni  sociali  in  atto  ed  alla

conseguente domanda di istruzione e formazione di ogni persona,

secondo le sue esigenze peculiari. Si trarrà spunto dalle specifiche

culture  inserite  nelle  sezioni  per  creare  modalità  didattiche  che

37



valorizzano  il  patrimonio  di  esperienze  individuali  e  familiari  di

ciascuno, così da evitare ogni forma di discriminazione. Il Collegio

docenti  riconosce  e  salvaguardia  le  diversità  individuali  e  sociali

quali opportunità di maturazione personale e collettiva

Per  favorire  il  rapporto  tra  famiglie  straniere  ed  istituzione

scolastica e rendere più efficace l’inserimento dei bambini stranieri,

le maestre si avvalgono della figura del mediatore culturale.

   Area della progettazione didattica  

I modelli di progettazione

La scuola è impegnata nel modello di progettazione secondo quanto

previsto  dalla  normativa  nazionale  recepita  dall’USR  del  Veneto.

Vedasi PTOF presso la sede della scuola e i singoli programmi di

sezione.

AREA DELLA RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE

Documentazione

Le  insegnanti  della  scuola  dell’infanzia  Sergio  Gori  ritengono  la

documentazione  un  modello  importante  per  mettere  in  luce  il

percorso  educativo.  La  raccolta  dei  materiali  documentari  viene
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effettuata  secondo  delle  scelte  in  quanto  non  tutto  può  essere

documentato  allo  stesso  modo.  Oggetto  della  documentazione  è

l’attività  didattica  pertanto  gli  strumenti  variano  a  seconda

dell’oggetto da documentare.

Vengono utilizzate tecniche diverse:

• Prodotti realizzati dai bambini nel corso dell’anno, illustrazioni 

di alcuni momenti o attività svolte a scuola.

• Album  di  disegni:  elaborati  fatti  dal  bambino  e  catalogati

secondo un certo criterio

• Riprese fotografiche di avvenimenti o attività della scuola

• Una  particolare  cura  viene  rivolta  alla  raccolta  di  materiali

come  pensieri,  immagini,  disegni,  schede  elaborati  dal

bambino che lo accompagneranno alla scuola elementare.

I destinatari:

I docenti : per riflettere sulle esperienze svolte

Bambini:  per  acquisire  consapevolezza  delle  proprie  conquiste

rivisitando le produzioni a distanza di tempo;

Genitori: per conoscere l’azione educativa della scuola; il percorso

dei loro bambini, i progressi, le scoperte;

I soggetti  della continuità educativa: per permettere un raccordo

tra interventi educativi di grado diverso.
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La professionalità docente

La formazione e l’aggiornamento del personale docente prevede dei

momenti individuali ed altri collegiali  che hanno come obiettivo il

miglioramento e la crescita professionale delle insegnanti, sia per

quanto riguarda l’aspetto didattico-metodologico,  sia per  cogliere

le trasformazioni e le innovazioni in atto nella scuola.

Ogni  anno  l’equipe  pedagogica  predispone  un  piano  di

aggiornamento su alcune tematiche di interesse psicopedagogico,

tenendo presente le richieste del personale docente. 

Collaborazione  con  Enti  e  Istituzioni  presenti  nel

territorio

Collaborazione  con  le  scuole  superiori  e  l’Università: la  nostra

scuola  ogni  anno  ospita  alcune  alunne  degli  istituti  superiori  a

indirizzo educativo, per un breve periodo di tirocinio.

Collaborazione con il distretto sanitario: il distretto sanitario offre 

un valido supporto con il servizio di neuro psichiatria, logopedia e 

psicomotricità, pertanto è garantita la collaborazione fra le docenti 
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della scuola dell’infanzia e gli operatori sanitari per tutte le 

situazioni in cui sono attivati percorsi di sostegno al bambino

AREA DELLA VALUTAZIONE

La verifica del processo

Si sottolinea che la verifica non ha per oggetto la valutazione del

raggiungimento di traguardi o competenze specifiche, ma consiste

nel mettere in atto modalità di osservazioni sistematiche del singolo

e  del  gruppo  per  riflettere  periodicamente  sulla  crescita  del

bambino  e  il  suo  percorso  educativo  per  apportare  alla

programmazione le eventuali varianti necessarie.

Il metodo adottato non fa riferimento ad un’area privilegiata ma si

rivolge alla globalità del bambino.

L’insegnante comunque si avvale di una serie di strumenti:

osservazione empatica del singolo bambino  in attività e relazioni

giornaliere attuata dalle insegnanti e poi messa a confronto;

osservazioni  delle  potenzialità  individuali  attraverso  schede

cognitive;
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La  verifica  non  è  intesa  solo  come  momento  finale,  ma  è  un

momento integrativo con alcune scansioni temporali ben definite:

una verifica iniziale per individuare i livelli di partenza;

una verifica  in  itinere  al  fine  di  chiarire,  completare  e  integrare

un’esperienza;  per  modificare  gli  interventi  dell’insegnate  nel

processo apprendimento-insegnamento.

una verifica finale di plesso e di sezione:

 per cogliere gli esiti complessivi del lavoro svolto;

 per cogliere l’evoluzione del bambino dal suo ingresso a scuola 

alla sua uscita, anche nell’ottica della continuità educativa;

 per il confronto tra le insegnanti.
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