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1. CHI SIAMO E DOVE SIAMO
 

La scuola dell’infanzia comunale San Francesco si trova nell’isola della Giudecca,

zona “Zitelle” ed è parte di un complesso fronte laguna denominato “Tre ville”.

La  scuola,  quest'anno scolastico 2020-2021,  accoglie  33 bambini.  

Gli  insegnanti  sono quattro di ruolo.

 Il  personale  docente  si  propone  di coltivare il rapporto con il  Territorio

mediante l’organizzazione di  uscite  didattiche  presso  musei  e  la biblioteca

civica (attività momentaneamente sospese per l’emergenza COVID).
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2. ANALISI DEL TERRITORIO e
STRUTTURAZIONE DEL PLESSO

 

La  realtà  sociale  ed  economica  dell’isola  si  è  modificata  positivamente,  vi-

sti  i nuovi insediamenti abitativi e la rete di servizi: due nidi d’infanzia, di cui

uno comunale e l’altro a gestione privata e tre scuole dell’infanzia comunali.

L’edificio  scolastico  è  distribuito  su  due  piani,  con  ingresso  indipendente  e

autonomia di spazi interni ed esterni. La scuola è stata ristrutturata nel corso

dell’anno scolastico 2001/2002. 

Gli spazi della scuola sono stati modificati seguendo le linee guida.

Al piano terreno sono collocati:  

-     la sala mensa ( 2 locali distinti: sez. ROSSI – sez. GIALLI)

-     gli spogliatoi bambini con gli appositi armadietti

-     uno spazio polivalente riservato all'accoglienza e spogliatoio 

             sez. GIALLI. Spazio multi-funzionale fruibile a turnazione.

 -           due servizi igienici di cui uno per bambini diversamente abili

-   un locale riservato alla distribuzione pasti con annesso spogliatoio
e    bagno per il personale ausiliario.

L’accoglienza: quest’anno, l’accoglienza si attiva sui due piani dell’edificio.

La  sez.  ROSSI  si  accoglie  in  classe,  mentre  la  sez.  GIALLI  usufruisce

dello spazio creato ex-novo, progetto in corso d’opera, soggetto a modifiche. 

 

Il primo piano comprende:  
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- 2 aule adibite a sezione

- un’aula adibita a laboratorio dove svolgere attività strutturate e libere (pit-

tura, disegno o altre opportunità espressive, attività logico matematiche con

sussidi strutturati, giochi di costruzione con materiali diversi)

- un locale servizi igienici per bambini, un bagno per adulti, alcuni la-

vandini per bambini

- la segreteria/spogliatoio insegnanti diventata anche

“spazio COVID”

- uno spazio dedicato alla manipolazione dei materiali (sabbia e pasta di sale)
e ai giochi d’acqua.

 

Durante  la  settimana  vengono  organizzati  momenti  di  attività  motoria  nella

palestra  adiacente  alla  scuola,  altri  momenti  di  attività  (grafico-pittorica,

manipolativa, teatrale) in laboratorio.

Lo spazio esterno

Un giardino alberato, parzialmente attrezzato; ex cavana, adibita a sala giochi

per attività motoria, senza servizi igienici e senza l'uso dell'acqua.

 

3. I TEMPI E LA GIORNATA TIPO

Il  grande gruppo dei  bambini  viene suddiviso  in  due gruppi  con  le  rispettive
insegnanti:

- Sezione “Gialli”

- Sezione “Rossi”  (gruppo misto)
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La giornata-tipo si svolge come segue:

ore 7.30/9.00 si arriva alla scuola dell’infanzia e si viene accolti dal

personale; le insegnanti coinvolgono i bambini in giochi e

proposte  pensati  per  facilitare  il  delicato  passaggio

tra  il saluto con il genitore e l'inizio della giornata a

scuola.

ore 9 – 9.30 si  svolgerà  un’attività  di  routines  (presenze,

assegnazione dei ruoli,  racconto ecc) mirata e volta a

fortificare  il  gruppo e  salutare  assieme  l'inizio  della

giornata a scuola. 

ore 9.30 - 11. Le   insegnanti   propongono   delle  attività  educativo-

didattiche e si lavora/gioca in gruppo classe, seguito da

un momento creativo-espressivo e di canto,

drammatizzazione  di  storie qualora sia previsto.

ore 11.00 – 11.30 utilizzo atelier esterni

ore 11.30 –11.50 circle team

ore 11.50 – 12 prima uscita senza pranzo

ore 12-13 tutti  a  tavola  al  suono  della  campana:  buon

appetito!

Dopo pranzo, tempo permettendo, si va in giardino.

ore 13.30-14 uscita dopo pranzo.
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ore 14 – 15.15 attività in classe e negli spazi esterni; i bambini

utilizzano  gli  spazi  di  altre  sezioni,  la  biblioteca,

ecc.  in gruppo eterogeneo.

ore 15.15 – 15.30 uscita prima della  merenda

ore 16.00-16.30 merenda

ore 16.30-17.00 uscita

Al  venerdì  il   bambino  può  portare  un  “giocattolo  di casa”   che  verrà

utilizzato durante la mattinata. 

La  Scuola  funziona  da  Settembre  a  Giugno,  chiusure  per  vacanze  secondo

il calendario scolastico regionale.

L’orario scolastico a partire dall'anno educativo 2016-2017 è per tutti i servizi

dell'infanzia comunali  dalle ore 7:30 alle ore 17, dal lunedì al venerdì.

 

 
3.1 AMBIENTAMENTO

L’ambientamento  alla  scuola  dell'infanzia  “San

Francesco”  avvengono  in  maniera  graduale

rispettando  le  tappe  previste  dal  “Piano

Inserimenti”  elaborato  dal  Collegio  Docenti  e  i

tempi  previsti  dal  Regolamento  Comunale  dei

Servizi  per l’Infanzia del Comune di  Venezia (due

settimane).   Le  insegnanti  quindi  modulano  il

percorso di  ambientamento in maniera  tale che il  bambino possa raggiungere

l’orario completo dopo due settimane di frequenza. A seconda delle reazioni e
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dello stato d’animo del bambino di fronte a momenti strategici della giornata–

tipo come le proposte educative e didattiche, il gioco e il pranzo, in accordo con

la famiglia, si può ravvisare l’opportunità di posticipare la frequenza con orario

completo.  

Generalmente  nel  primo  giorno  di  ambientamento  del  gruppo  dei  Piccoli  è

prevista la presenza a scuola anche del genitore, mentre dal secondo giorno si

aumenta progressivamente l’orario di permanenza a scuola del bambino in base

alle sue esigenze e alle sue risposte alle proposte educative e didattiche e ai

momenti di cura: da circa un’ora fino a un massimo di due/due ore e mezza i

primi giorni; il  bambino  consuma  il  pasto  a  scuola  non  prima  del  quarto  –

quinto   giorno;   il  bambino  si  ferma  a  pranzo  quando  ha  raggiunto  un  buon

equilibrio nella mattinata; la frequenza completa è l'ultima tappa (in genere dopo

due settimane).

Ricapitolando,  l'ambientamento  “standard”,  di  norma,  avviene  gradualmente

nell'arco di  due settimane  e si  richiede la  presenza del

genitore per  il primo giorno e la disponibilità di un familiare

per  almeno  due  settimane  consecutive.  L’esperienza

dimostra  come,  avendo  a  cuore  il  ben  -  essere  del

bambino,   sia  necessario  in  caso  essere  flessibili  e

modificare  la  pianificazione  dei  tempi  e  il  “dosaggio”  di

esperienze e novità.  In particolare il momento del pranzo

rappresenta  un passaggio   strategico   di   relazione   tra

bambino   ed   insegnante  ed  è  quindi  delicato  e  cruciale

nell'ambientamento.

Quando un bambino affronta con fiducia e serenità anche questo aspetto
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della  vita  al  nido  significa  che  con  tutta  probabilità  ha  individuato  come

“positivo” il nuovo contesto riconoscendo ambiente, bambini ed insegnanti come

punti  di  riferimento.  Se  il  bambino  è  in  grado  di  vivere  in  maniera

rilassata  questo   momento   di   cura   e   risulta   disponibile   a   lasciarsi

coinvolgere  nelle proposte di attività e di gioco allora si può ipotizzare  che sia

pronto per una frequenza completa.

Qualora il bambino presentasse una forma di disabilità, un problema di salute

(necessità  di  farmaco  salvavita,  dieta  differenziata,  ecc.)  o  altri  bisogni

educativi  speciali  è  necessario  farlo  presente  già  al  momento  d'iscrizione

e presentare  la  documentazione  sanitaria  che  certifichi  sia  la  situazione

del  bambino sia  le  misure da adottare a scuola per accoglierlo  al  meglio  (ad

esempio incaricando una insegnante di sostegno).  

Alla  scuola  dell'infanzia  “San  Francesco”  il  gruppo  dei  bambini  nuovi

frequentanti viene suddiviso in due sottogruppi; nei primi giorni d'inserimento il

primo gruppo di bambini frequenta dalle 9.30 alle 10.30, mentre l'altro gruppo

frequenta dalle 10.40 alle 11.40. Nei giorni successivi i due gruppi si scambiano

d'orario.  L’appartenenza  al  primo  o  al  secondo  gruppo  viene  concordata

con  i genitori durante la riunione pre – ambientamento.

Successivamente  i  due  gruppi di  bambini  vengono  riuniti  assieme e  viene

gradualmente prolungata la permanenza dei bambini a scuola, fino a comprendere

il momento del pranzo e l'orario pomeridiano.

Il  bambino  che  usufruisce  di  una  sopraggiunta  disponibilità  di  posto  o  con

esigenze  particolari  segue una  pianificazione  “individuale”  dell'ambientamento

ovvero entra con il proprio genitore in una sezione di bambini tutti già inseriti e

già frequentanti. 
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4. IL PERSONALE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia è concepita come una comunità

educante ovvero tutte le figure che la popolano hanno

la  consapevolezza  di  avere  un  ruolo  educativo  nei

confronti dei bambini nel senso che ciascuno può 

fungere  da  “modello”  e  contribuisce  con  il  proprio  lavoro  a  caratterizzare

il clima dell'esperienza e il contesto educativo.

La scuola funziona con gruppi omogenei per età per un totale di 50 bambini dai

tre ai sei anni.  

 

4.1 IL PERSONALE DOCENTE

Quattro Insegnanti titolari:                       

- Monica Purisiol                               

- Anna Tupputi                                 

- Nicoletta Dalla Venezia                     

- Tobia Purisiol

Gli  insegnanti  mettono  a  disposizione  la  loro  esperienza,  professionalità  e

umanità occupandosi dell'educazione e della crescita dei bambini. Sono presenti

alla scuola dell’infanzia al mattino o al pomeriggio secondo determinati turni di

lavoro.  

Ciascun insegnante lavora con una o più colleghe in intersezione (questa modalità

è temporaneamente sospesa causa covid). Hanno la possibilità  di  lavorare  con

la  collega  di  sezione  e  in  equipe  confrontandosi  e utilizzando  dei  momenti
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di  riflessione  sull'azione  educativa  che  solitamente avvengono in Collegio

Docenti.  Usufruiscono  di  una  supervisione  psicopedagogica  e  di  formazione e

aggiornamento professionale.

Collaborano  con  il   personale   ausiliario   e  con  la   psicopedagogista   per

progettare, predisporre e organizzare le attività educativo-didattiche al fine di

creare  un  contesto   che   corrisponda   alle   esigenze   di   crescita   e   di

socializzazione  dei bambini.  Le  insegnanti  si  relazionano  direttamente  con  il

singolo  bambino  e  il  gruppo di  bambini  e hanno cura che questa relazione

educativa sia autentica e accogliente. La qualità delle relazioni (tra insegnante e

bambino/i,  tra bambini)  infatti  è il  presupposto che precede qualsiasi tipo di

apprendimento.

Alla  scuola  dell’infanzia  è  presente  l’insegnamento  della  religione  cattolica;

l'insegnante  di  religione è  inviata  dalla Curia. I bambini i cui genitori scelgono

di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica vengono coinvolti in

altre attività alternative.

 

4.2 IL PERSONALE NON DOCENTE

Accanto al personale docente, troviamo il personale non- docente, il personale

ausiliario che si occupa non solo della sorveglianza ma anche della cura igienica

degli  spazi  e  supporta  il  personale  docente  nelle  varie  attività  didattiche

nonché nei laboratori e nelle numerose uscite.  

Il  personale  ausiliario,  dipendente  AMES  (Azienda  Multiservizi  Economici

Sociali),  supporta  e  agevola  il  lavoro  educativo  delle  insegnanti  e  della

psicopedagogista occupandosi della cura e della predisposizione di spazi, oggetti,

materiali.  
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Il cibo che viene proposto ai bambini arriva dalla cucina centralizzata presso la

scuola dell’infanzia comunale Sant’Elena.

 Con riguardo agli alimenti, le insegnanti forniscono ai bambini cibi che siano stati
preparati appositamente ed esclusivamente dalla cucina.

Nel caso in cui il bambino necessitasse di dieta specifica a causa di motivate

esigenze  di  salute,   comprovate  da   certificato   medico   del   pediatra   di

famiglia,  i  genitori provvedono di fare richiesta su apposita modulistica. 

 
4.3 FUNZIONE PSICOPEDAGOGICA
 

La  Psicopedagogista  del   Comune  fornisce   il   supporto

tecnico-scientifico  e  affianca  le  insegnanti  occupandosi

della   loro   formazione,   del   coordinamento   e   della

supervisione  del   lavoro  di  progettazione,  realizzazione e

verifica delle proposte educative, didattiche e di cura.  

Si occupa inoltre di:

• monitoraggio dell'andamento dell'esperienza di vita alla scuola

dell’infanzia:  osserva  i  momenti  della  giornata  in  modo  da  individuare  in

un'ottica  sia  promozionale  sia  preventiva  gli  aspetti  su  cui  intervenire  per

migliorare la qualità del servizio.

• condivisione  con  le  famiglie  di  tematiche  educative  in  appositi  colloqui,

incontri  e  momenti  scuola-famiglia  organizzati  durante  l'anno  scolastico

per cercare di co-educare (educare insieme) i bambini.  

• consulenza  e  supervisione  del  Piano  Educativo  Individualizzato  (P.E.I.)  in

situazioni  di  disabilità  e/o  bisogni  educativi  speciali.  Si  avvale  della

consulenza  di  specialisti  quali  neuropsichiatra,  pediatra,  fisioterapista,
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psicomotricista, logopedista, assistente sociale ecc. Inoltre ha la possibilità

di confrontarsi con altre colleghe in sede di Equipe psicopedagogica  e  di

aggiornamento/formazione   anche   partecipando   a  tavoli  di  lavoro  e

seminari/convegni nazionali e internazionali.

Solo  con  il  contributo  fondamentale  dei  genitori  è  possibile  realizzare

pienamente  e  in  maniera  efficace  un  progetto  propriamente  educativo  e

didattico.

Un costante e costruttivo rapporto con le famiglie e la condivisione di obiettivi

di crescita comuni sono elementi indispensabili per garantire il ben – essere del

bambino.

12 
 



5. LE FINALITA’ DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

 
La scuola comunale dell’infanzia, secondo l’articolo 38 del Regolamento comunale

dei servizi dell’infanzia (2016), assume e valorizza le differenze individuali dei

bambini nell’ambito  del  processo  educativo.  Concorre,  assieme  alle  altre

componenti educative, alla formazione integrale della personalità dei bambini tra

i 3 e i 6 anni  di  età.  Le  finalità  che  essa  esprime  dipendono  dalla  visione

del  bambino come soggetto attivo e competente, inserito in contesto in continua

relazione con coetanei, adulti, ambiente naturale e sociale.  

 

La scuola comunale dell’infanzia, in accordo con le

Indicazioni  Nazionali  per  il  Curricolo,  Scuola  dell’infanzia  e  primo  ciclo  di

istruzione (2012) si propone degli obiettivi di apprendimento e delle competenze

che i bambini sono aiutati ad acquisire. Il bambino è posto al centro dell’azione

educativa  in  tutti  i  suoi  aspetti:  cognitivi,  affettivi,  relazionali, corporei,

ecc.  Il  gruppo  dei  bambini  ha  delle  risorse  e  dei  bisogni  a  cui  fare

riferimento per le proposte educative e didattiche che puntano a raggiungere

significativi traguardi rispetto a:  

- identità personale,  intesa come positiva immagine di  sé (il  bambino dimostra

sicurezza e fiducia nelle proprie capacità, interesse, partecipazione e curiosità

verso le attività, sa esprimere in tempi e modi adeguati sentimenti e  reazioni

emotive;  è  sensibile  ai  sentimenti  degli  altri  e  alle  persone,  è consapevole

del proprio corpo e delle sue capacità/possibilità);  
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- conquista   dell’autonomia   personale   (il  bambino  sa  orientarsi  e  agire

autonomamente in situazioni di gioco, in situazioni pratiche, nello svolgimento di

un  compito  scolastico;  sa  rispettare  regole  di  vita  sociale,  è  capace  di

esprimere i propri bisogni,  pensieri, opinioni e ragioni; è in grado di svolgere e

portare a termine compiti, incarichi e funzioni assegnate);  

- sviluppo   delle   competenze   (competenze  senso-percettive:  percezione  e

memoria   visiva,   uditiva   e   tattile,   schema   corporeo,   organizzazione

spaziotemporale;  competenze  motorie:  motricità  fine  e  globale;  competenze

linguistiche:  comprensione,  espressione  e  comunicazione;  competenze  logiche:

mettere  in  relazione,  classificare,  seriare,  quantificare  confrontare,

organizzare sintetizzare; competenze espressive: capacità grafiche, pittoriche,

plastiche, mimico-gestuali, musicali, tecnico-manipolative; capacità  immaginative

e  creative;  competenze  sociali:  saper  stare  con  gli altri – diversi da te  - ).

 

5.1 ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEL BAMBINO: 
FINALITA’ E SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA SCELTE 
METODOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE
 

Con  l’intento  di  rendere  gli  interventi  educativi  e  didattici  il  più  proficui

possibile, sono state individuate le seguenti modalità e strategie di lavoro:

- lavoro in sezione

- lavoro in intersezione

- lavori di gruppo

- laboratori  esterni  alla
classe
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- uscite didattiche (biblioteca, musei, teatro)
La scansione temporale tra attività/gioco e momenti di cura: per i bambini è

rassicurante la scansione della giornata-tipo fatta di alternanza di momenti di

attività e momenti di cura.  

La suddivisione di spazi e tempi conferisce regolarità all'esperienza del bambino

che  ha  così  la  possibilità  di  anticipare  e  prevedere  ciò  che  gli  accadrà.  É

determinante che gli adulti curino il passaggio da un ambiente all'altro e da un

tempo a quello successivo per facilitare l'esperienza utilizzando ad esempio dei

rituali, il gioco, la verbalizzazione.  

Alle   famiglie   si   chiede   di   preparare   il   bambino   al   momento

dell'accoglienza affidandolo con fiducia al personale, ricordando di salutarlo e

rassicurarlo sul proprio ritorno prima di andare via.  

Il  bambino  deve  avere  la  possibilità  di  inserirsi  in  maniera  graduale

nell'esperienza  -  non  venire  catapultato  nel  nuovo  contesto  -:  il  tempo

dell'accoglienza è progettato proprio per ritrovare il proprio spazio alla scuola

dell’infanzia e ri-allacciare le relazioni. Il bambino ha bisogno di questi tempi e

spazi  anche  psicologici,  non  solo  fisici.  Rispettare  quindi  gli  orari  ed

essere puntuali significa andare incontro innanzitutto alle esigenze dei bambini,

facilitare il lavoro educativo (garantire un’accoglienza/un ricongiungimento il più

possibile sereno a tutti i bambini) e organizzativo (far pervenire il numero dei

pasti  in  cucina,  assicurare  la  chiamata  all'ufficio  competente  per  eventuale

supplente, garantire la chiusura della scuola alle ore 17 per avviare la procedura

di sistemazione e igiene dei locali e del giardino).
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 La vita in comunità: il bambino fa esperienza di vita di comunità e allaccia delle

relazioni  con i  pari,  che sono diverse da quelle intrattenute in  casa  con  i

fratelli  e  le  sorelle,  e  con  altri  adulti  che  si pongono  nei  loro  confronti

con  richieste  e  stili  differenti rispetto alle figure genitoriali e parentali.  

Il bambino  impara  quindi  gradualmente  a  far  proprie  le regole del vivere

insieme e del condividere uno stesso spazio, oggetto, ecc.: le insegnanti  e  i

genitori  lavorano  per  far  sì  che  in  relazione  all'età  e  alla maturazione  il

bambino  apprenda  gradualmente  e  interiorizzi  le  regole  che garantiscono un

clima positivo e una buona convivenza.  

Vita comunitaria significa anche sensibilità e attenzione per il bambino e per i

bambini.  Lo  sforzo  costante  degli  adulti  quindi  è  quello  di  mantenere  ed

integrare una duplice prospettiva: sul singolo e sul gruppo.

 5.2 LA SALUTE DEI BAMBINI

Dal  2010 la  Regione  Veneto  ha  aggiornato e  rivisto la  questione  inerente  la

prevenzione  delle  malattie  nelle  comunità  infantili  e

scolastiche, provvedendo alla stesura e alla diffusione del

“Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle

comunità infantili e scolastiche.”

I servizi educativi del Comune di Venezia si attengono a

quanto stabilito nel manuale citato, che è presente in ogni

Nido e Scuola dell’Infanzia e che potete visionare ogni qualvolta, lo riterrete

utile.
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Tuttavia l’attuale scenario epidemiologico legato all’emergenza da Covid-19 ha

definito  criteri  più  stringenti  per  la  frequenza dei  bambini  e  degli  adulti  di

rifermento a scuola.  

Nello specifico, l’Ordinanza Regionale n.105 del 2 ottobre 2020 (allegato 1) “Li-

nee di  indirizzo per la gestione dei contatti  di casi  confermati di  COVID-19

all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” è il documento che fornisce le

linee di indirizzo per il SISP e per i referenti Covid delle scuole per contrastare

il diffondersi del virus  e garantire in sicurezza la continuità delle attività edu-

cative.

Tale documento definisce la sintomatologia che, qualora presente, esclude sia i

bambini che gli adulti nella frequenza a scuola. 

Non è possibile, pertanto,  andare a scuola quando sono presenti almeno uno dei

seguenti sintomi Covid: 

- sintomi respiratori come tosse e rinite con difficoltà respiratoria;

- vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere)

- diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide)

- perdita del gusto

- perdita dell’olfatto

- mal di testa intenso

- febbre superiore ai 37,5°

Diversamente la sola presenza di altri sintomi come raffreddore o lieve mal di

testa non precludono la frequenza alla scuola.
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Il rientro a scuola, dopo qualsiasi tipo di assenza, prevede da parte del genitore

la compilazione dell'auto-dichiarazione attestante l’assenza per motivi famigliari

(vacanze) o patologie non riconducibili al Covid-19. Se il Pediatra di Libera Scelta

sottopone il bambino al tampone, il rientro nel servizio si prevede che il referto

abbia  esito  negativo.  Qualora  si  riscontrasse  la  positività,  la  riammissione  a

scuola avviene solo a seguito del tampone negativo e con relativo certificato di

guarigione rilasciato da parte del Servizio di Prevenzione e Igiene.

L’Ordinanza, inoltre, prevede che qualora si riscontri uno o più casi di positività

tra i bambini e/o gli adulti presenti nella sezione/scuola, il Servizio di Prevenzio-

ne e Igiene dispone la sospensione delle attività educative definendo il periodo

di quarantena. Tale servizio comunica al Referente Covid della scuola modalità e

tempi nei quali effettuare il tampone per il rientro dopo dopo la quarantena (ad

oggi è di dieci giorni).

5.3 LA SICUREZZA
Tutto  il  personale  operante  all’interno  della  struttura

è formato  relativamente  alla  sicurezza  sugli  ambienti

di  lavoro e viene tenuto e costantemente aggiornato il

registro del responsabile alla sicurezza giornaliera; il suo

compito è quello, nel caso di situazione di emergenza, di

dare le direttive nel rispetto del piano di evacuazione affinché tutti vengano

portati   fuori   dalla   struttura   e   vengano   avviate   le   procedure   di

segnalazione  dell’emergenza.   Il   personale   si   occupa   di   verificare   con

cadenza   settimanale  che  i  dispositivi  di  sicurezza  ed  emergenza  siano
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funzionanti ed attivati. Ogni anno vengono fissate due date in cui effettuare

delle prove di evacuazione e in tali occasioni viene redatto un verbale in cui si

descrive lo svolgersi della procedura,  eventuali  problemi  e  soluzioni,  i  tempi

di  evacuazione;   tale   verbale   viene   poi   inoltrato   all’ufficio  competente

nell’ambito della sicurezza sui posti di lavoro.
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6. AREA DELLA PROGETTAZIONE
CURRICOLARE

 6.1 OBIETTIVI FORMATIVI E DI APPRENDIMENTO

 
La progettazione  della scuola  dell’infanzia  comunale parte dal rilevamento  dei

principali  bisogni  educativi  che  trovano  riferimento  nelle  condizioni  socio-

ambientali generali, ma anche nel più ristretto ambito socio-familiare di cui la

scuola è espressione.

In tale contesto gli obiettivi formativi in termini generali possono essere così

riassunti:

- necessità di uno sviluppo integrale del soggetto;

- rispetto  delle  individualità,   stimolo  alle  potenzialità  specifiche  e

spazio alla creatività;

- sviluppo dei valori morali e civili che consentono una integrazione positiva

nella comunità;

- possesso  degli  strumenti  cognitivi  e  culturali  che  consentono  una

base solida  alle  successive  fasi  scolastiche  e  più  in  generale  al  contesto

culturale.

All’interno  delle  Indicazioni  Nazionali  (2012)  vengono  indicati  i  “campi  di

esperienza”:  Il  sé  e  l’altro,  il  corpo  e  il  movimento,  linguaggi  creatività  ed

espressione (immagini, suoni e colori), i discorsi e le parole, la conoscenza del

mondo.  Per  ogni  campo  di  esperienza,  la  progettazione  curricolare  della

scuola  ha individuato i vari obiettivi di apprendimento, i quali orientano le più

specifiche scelte educativo-didattiche anche con riferimento alle diverse età

dei bambini.
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All’interno di ogni campo di esperienza, la progettazione curricolare della scuola 

dell’infanzia individua, in linea con le indicazioni ministeriali, i seguenti obiettivi 

di apprendimento.  

 IL CORPO E IL MOVIMENTO, capacità di:        

 camminare, correre, stare in equilibrio, coordinarsi in giochi individuali e di

gruppo, nel rispetto delle regole;

 imitare posizioni globali del corpo e posizioni semplici;

 esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive e relazionali;

 riconoscere le varie parti del corpo e lo rappresenta in stasi e movimento;

 controllare la propria forza e valutare i rischi;

 alimentarsi,  vestirsi,  curare  l’igiene  del  proprio  corpo,  riconoscerne  i

segnali.

LA CONOSCENZA DEL MONDO, capacità di:

 raggruppare e ordinare, confrontare e valutare quantità;

 collocare correttamente nello spazio se stessi, gli oggetti e le persone;

 orientarsi nel tempo;

 riferire eventi del passato recente e cogliere le trasformazioni naturali;

 osservare i  fenomeni  naturali  e gli  organismi viventi  sulla  base di  criteri  o

ipotesi;

 esprimere una situazione ad altri;

 riassumere una breve vicenda raccontata o letta;

 interessarsi alla lettura.

LINGUAGGI, CREATIVITÀ ED ESPRESSIONE capacità di:
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 seguire con attenzione spettacoli di vario tipo;

 comunicare emozioni e raccontare, inventare storie;

 esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con creatività;

 scoprire il paesaggio sonoro, eseguire produzioni musicali usando la voce e

gli oggetti;

 Esplorare i primi alfabeti musicali;

 usare diverse forme artistiche per comunicare.

IL SE’ E L’ALTRO, capacità di:

 riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti;

 controllare e canalizzare l’aggressività;

 essere disponibile con gli altri;

 partecipare ad eventi significativi della vita della comunità;

 comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri;

 superare i punti di vista egocentrici;

 accettare la diversità;

 assumere autonomamente e responsabilmente ruoli e compiti;

 riconoscere valori e rispettare le regole della civile convivenza.

 

Tutte le proposte educative e didattiche messe in campo vengono determinate

dalla  strumento  dell'osservazione  che  permette  di  identificare  le  risorse  e

i bisogni dei bambini per predisporre una progettazione soggetta a monitoraggio,

verifica e ri-progettazione.
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6.2 LA CONTINUITA’

“CONTINUITA’ VERTICALE”:  

NIDO – SCUOLA DELL’INFANZIA –
SCUOLA PRIMARIA

Il “Progetto Continuità” ovvero  il tentativo  di

connettere i  contesti  educativi che si occupano

del bambino nelle diverse fasi della sua crescita

(nido,  scuola  dell’infanzia,   scuola   primaria)

risponde   al   diritto   del   bambino   ad   un

percorso formativo  organico  e  completo,  pur  nei  cambiamenti  evolutivi  e

nelle  diverse istituzioni  scolastiche.  A  questo  scopo  la  scuola  dell’infanzia

“San  Francesco” promuove incontri sistematici con il nido “ Gabbiano” e  il

circolo  didattico  del  territorio.  Ad  esempio,  le  educatrici  del  nido

accompagnano  i  bambini  alla  scuola  dell’infanzia  durante  l’anno  scolastico

affinché  conoscano  gli  spazi  e  le  insegnanti;  vengono  in  tali  occasioni

organizzate delle attività didattiche comuni per permettere la socializzazione.

Inoltre all’inizio dell’anno scolastico successivo saranno proprio le educatrici,

se  possibile,  ad  effettuare  l’inserimento  nel  primo  giorno  di  scuola

dell’infanzia.  Gli  incontri  con la scuola primaria vengono predisposti  da una

apposita “Commissione Continuità”.

 

“CONTINUITA’ ORIZZONTALE”:  

SCUOLA DELL’INFANZIA – FAMIGLIA

La scuola è interessata a promuovere, sostenere e sviluppare la collaborazione 

dei genitori e della comunità locale, con le agenzie del territorio (servizi 
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sociali, quartiere) nel rispetto dei ruoli e 

delle competenze di ciascuno.

La partecipazione è finalizzata a:

- rendere  efficace  la  proposta  formativa

scolastica,  attraverso  un’azione concordata

e coerente;  

- promuovere  la   collaborazione  con  l’apporto  di   idee,   risorse,   proposte

disponibilità che possono arricchire la proposta scolastica.

 

La scuola dell’infanzia San Francesco si propone di essere:

- una scuola dell’infanzia con “le luci accese”: le insegnanti si propongono

di  fornire  ai  genitori  le  informazioni  e  di  coinvolgerli  creando  con  loro

opportune  occasioni  di  incontro  che  permettano  loro  di  “sentirsi  dentro”

all'esperienza  di  vita  che  i  loro  bambini  e  bambine  sperimentano  alla

scuola dell’infanzia.  

- Una scuola dell’infanzia con “le porte aperte”:  le  insegnanti  educano

assieme  ai  genitori,  condividono  il  progetto   educativo   del   bambino,   si

preoccupano  di  dire tutto  inquadrando  il  processo  positivo  della  crescita  e

individuando  le possibili  difficoltà.  I  genitori  non  sono  solo  “utenti  del

servizio”  ma “alleati  nella  crescita”  con  preziosi  saperi  sul  bambino:  il  loro

sapere  pratico,  la  loro  conoscenza  del  figlio  fatta  di  quotidianità  e  storia

famigliare, le strategie educative elaborate sono imprescindibili per l'intervento

educativo.

 

24 
 



Ci  si  impegna  a  capitalizzare  questi  saperi  riconoscendoli,  valorizzandoli,

sostenendoli,  aiutando  a  farli  evolvere  e  migliorare  quando  serve,  ma  mai

svalutandoli e disconoscendoli.

 Il  proposito  è  quello  di  co-educare  (educare  insieme)  i  bambini   attraverso

alcuni strumenti:

- le  assemblee  plenarie  e  di  sezione:  i  genitori  vengono  a

conoscenza del percorso educativo – didattico

sviluppato nel corso dell’anno scolastico;

- i  colloqui  individuali,  per  fare  il  punto  sullo  sviluppo  del  bambino  dare

e ricevere informazioni, concordare atteggiamenti e comportamenti;  

I colloqui vengono richiesti (da insegnanti, da psicopedagogista, da genitori) non 

solo in presenza di difficoltà ma anche quando le cose vanno bene! ovvero per 

comunicare le scoperte, i passi in avanti, le piccole trasformazioni quotidiane!  I 

colloqui  scuola-famiglia  e  le  occasioni  di  incontro,  distribuite nell'arco  di  

tutto  l'anno  scolastico  favoriscono  la  reciproca  conoscenza,  la negoziazione 

di significati e la condivisione delle scelte educative.   

- le   feste   organizzate   dalla   scuola  costituiscono  ulteriori   occasioni  di

costruttivo incontro con le famiglie e con il territorio;  

- le  giornate  di  “Scuola  Aperta”  e  di  Laboratorio  con  le  famiglie  in  cui  i

genitori partecipano alle attività con i propri figli, con la realizzazione di “lavori”

condivisi;

- gli  incontri  tematici  (Progetto  “Il  Punto  d’Incontro”)  ovvero  dei  momenti

organizzati  e  animati  da  insegnanti  e  psicopedagogista  per  “parlare  di

educazione” con le famiglie rispetto a specifici argomenti (le regole e la gestione

dei  conflitti,   la  comunicazione  adulto-bambino  e  i  bisogni  dei bambini,
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l’alimentazione  dei   bambini,   il   sonno,   il

passaggio  alla  scuola primaria, ecc.).

 

CONTINUITA’ TRASVERSALE

La  scelta  di  lavorare,  in  momenti  specifici  e

per  attività  mirate,  per  sezioni aperte, porta

le insegnanti ad uno scambio costante di informazioni sui bambini al  fine  di

rispondere  al  meglio  alle  loro  esigenze  formative  e  ai  processi  di crescita

che possono accompagnare la crescita dei bambini.

La nostra giornata educativa prevede la suddivisione per gruppi omogenei di età

nell’attività didattica quotidiana.

6.3  INCLUSIONE

La scuola si impegna, con ponderati atteggiamenti e scelte educative e

organizzative,  a  favorire  l’accoglienza  di  tutti  i  bambini  e  delle  loro

famiglie, provenienti da qualsiasi contesto socio-culturale e ambientale. Il fine è

quello  di  favorire   l’inclsuone   scolastica   di   tutti   i   bambini   adottando

strategie  che facilitino il più possibile la comunicazione con la famiglia (utilizzo

di mediatori culturali,  proposta  di  feste  tradizionali,  conoscenza  di  cibi,

giochi  e  usi  e costumi di Paesi differenti).

Le  insegnanti  della  scuola  dell’infanzia  comunale  si  avvalgono  del  supporto

dell’equipe psicopedagogica, sono in contatto con il Centro di Neuropsichiatria

Infantile, gli operatori del Servizio Sociale e altri specialisti, al bisogno.
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Alla   presenza   di   bambini   diversamente

abili   la   scuola  elabora,   d’intesa  con  la

famiglia e gli operatori specializzati, un piano

educativo  individualizzato  (P.E.I.).  L’attività

educativo-didattica   è   supportata   dalla

presenza   delle   insegnanti   di  sostegno ed

eventualmente dall’addetto all’assistenza.

6.4 INTERCULTURALITA'

 I continui mutamenti economici, sociali, culturali, etnici ci pongono di fronte al 

problema delle “differenze”, della “diversità”, della multiculturalità.

Inoltre, il bambino migrante porta con sé delle differenze che possono essere

fonte di arricchimento per la comunità nel momento in cui sono conosciute e va-

lorizzate,  oppure  elementi  di  rifiuto  se  non  si  manifestano  aperture  verso

l’incontro interculturale.

Punto di partenza per un progetto educativo che lo riguarda sarà il suo modo di

esprimersi, la sua gestualità, le sue esperienze, la sua lingua. E’ necessario evi-

denziare le affinità ma nello stesso tempo non negare le differenze. Un buon

progetto interculturale avrà quindi le seguenti caratteristiche: realizza azioni

per facilitare e accogliere i bambini venuti da lontano; cerca di rimuovere gli

ostacoli  (informativi,  burocratici,  comunicativi)  che  possono  rendere  difficile

l’accesso e l’uso delle risorse educative.

Per un positivo inserimento del bambino straniero bisogna aumentare il dialogo

con  i  genitori,  comunicando  chiare  informazioni  sul  funzionamento  del  Nido,

raccogliendo  informazioni  sulle  abitudini,  sul  vissuto  del  bambino,  sulle
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competenze già acquisite, e altri elementi (ad esempio fiabe, canti, filastrocche,

nenie, immagini del Paese di provenienza). 

7. AREA DELLA PROGETTAZIONE

DIDATTICA.
La  progettazione  per  l’anno  in  corso  sarà  disponibile  a  partire  dai  mesi  di

dicembre/gennaio.

7.1 LA PROGETTAZIONE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2020-21

Si è pensato di riproporre (visto la chiusura dello scorso anno

scolastico per l'emergenza pandemica che ha interrotto il per-

corso programmato) ed esplorare,  il mondo sensoriale... attra-

verso le svariate possibilità offerte dalle sue cinque vie: un viaggio affascinante

alla scoperta del corpo umano.  A questo si aggiunge l’attenzione data al valore

delle feste accompagnando i bambini a vivere e conoscere le nostre tradizioni

culturali.

In continuità con le linee ministeriali che invitano a realizzare sempre più attivi-

tà in outdoor, come collegio si è deciso di realizzare un percorso definito “Out-

door-indoor” dove il bambino, a partire dalla semplicità del gioco e dell’apprendi-

mento attraverso la sua esperienza diretta, conoscerà, manipolerà e scoprirà i

materiali naturali in svariati modi nel libero “uso” della sua immaginazione.
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8. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

PROGETTI INTEGRATIVI  

Il  Collegio  Docenti,  ritenuto  positive  le  esperienze  degli  anni  precedenti,

ha   deciso  di  renderle  curricolari  e  per  questo  inserirle  nel  P.O.F.  Queste

progettualità a causa dell’emergenza Covid, sono temporaneamente sospese, ci si

augura di riprenderle al più presto.

Bambini a teatro  :     adesione all’iniziativa proposta da “Itinerari Educativi” del

Comune  di  Venezia,  qualora  ci  possa  essere  disponibilità  di  spettacoli  per

i bambini della fascia d’età dai tre ai sei anni. 

Laboratori Territoriali di Educazione Ambientale organizzati dalla Provincia di

Venezia, condizionati dalla disponibilità dei posti gratuiti offerti.

Bambini   al   museo  :   ogni  anno  i  bambini  possono  usufruire  di  un  fornito

programma  di  proposte  e  attività  organizzate  dalla  direzione  dei  musei

civici veneziani e differenziate in base al ciclo scolastico frequentato. 

 Bambini  in  biblioteca:  viene confermato il percorso educativo dal titolo

“progetto biblioteca” che vede la collaborazione con la biblioteca di quartiere

della Giudecca. E’ prevista un’uscita al mese dei bambini e l’avvio del prestito

libri  con  la  successiva  riconsegna  dei  libri  con  i  genitori.  Tale  percorso  ha

la finalità  di  sviluppare  il  campo  di  esperienza  “I  discorsi  e  le  parole”  e

mira  a sviluppare  la  capacità  di  ascolto  e  di  apprendimento  di  nuovi
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vocaboli,  di comprensione di storie, racconti e di lettura per immagini. Inoltre il

progetto permette  ai  bambini  di  conoscere  l’ambiente  della  biblioteca  di

quartiere  e orienta le famiglie all’utilizzo degli spazi della biblioteca riservati ai

bambini nei tempi extrascolastici.  

Utilizzando la biblioteca di quartiere si avvia un primo contatto del bambino con

il  libro  illustrato  e  con  le  letture  animate  nello

spazio  allestito  per  i  piccoli.  Il  racconto   della

fiaba  all’interno  di  un  ambiente predisposto per

l’avvicinamento  del  bambino  al  libro  sarà  un

elemento importante per la crescita, lo sviluppo della fantasia e della creatività.

Inoltre,  l’immedesimazione  in  personaggi  del  racconto,  facilita  il  bambino

nell’espressione  di  eventuali  paure,  ansie,  trovando  validi  “contenitori”  del

proprio vissuto. 

 Bambini  e  genitori  insieme!  Laboratori  a  scuola  Il  progetto  intende 

far conoscere  un  po’  di  più  e  vivere  attivamente  ai  genitori  alcuni  momenti

della giornata alla scuola dell’infanzia, condividendo strumenti, spazi, materiali di

uso quotidiano con i propri figli.

 Progetto  scatole  azzurre:  sulla  scorta  degli  apprendimenti  dovuti  ad

uno  specifico  percorso  formativo  vissuto  dalle  insegnanti  della  scuola

dell’infanzia  “San  Francesco”  si  proporranno  anche  “‘le  scatole  azzurre”:  le

insegnanti hanno predisposto i materiali necessari per il gioco (materiali vegetali

e giochi quali animali,  casette,  recinti  miniaturizzati  ecc.).  Il  progetto  ha  la

finalità di permettere  al  bambino  il  contatto  con  materiali  naturali  come
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per  esempio sabbia, ramoscelli, fiori secchi ecc. La scatola azzurra ha il valore

simbolico del

mare  e  all’interno  dei  confini  di  questa  scatola  i  bambini  possono

costruire/distruggere  e  ricostruire  rivivendo  le  loro  emozioni  attraverso  il

gioco  simbolico.  Tale  progetto  è  di  intersezione  e  viene  anche  proposto  in

alternativa all’insegnamento della religione cattolica.  

Nuova esperienza educativa: “Il racconto di storie, la loro drammatizzazione

e la rielaborazione grafica del contenuto della storia”.

E’ previsto periodicamente la lettura di una fiaba o storia, la drammatizzazione

da   parte  dei   bambini   e   la   proposta   successiva   di   rappresentare   i

personaggi  della  storia  sul  foglio  attraverso  la  propria  creatività  e

immaginazione.
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9. RICERCA SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE
 Il Progetto “Il Punto d’Incontro”  

Il  progetto  “Il  Punto  d’Incontro”  si  snoda  attraverso  una  serie  di  incontri

tematici  organizzati  a  partire  da gennaio  2017,  contando sull'adesione  di  10

genitori.  

Negli incontri si tratteranno insieme questioni educative come per esempio:

- le regole e la gestione dei conflitti

- l’ascolto e la comunicazione adulto – bambino/ I bisogni dei bambini

- l’alimentazione del bambino 3-6 anni: nutrimento fisico e psicologico

- il sonno: accompagnare il bambino tramite alcune tecniche di rilassamento

- giocare con i bambini: giochi e giocattoli

- il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria

- eventuali  argomenti  specifici  sollevati  in corso d’anno dalle  famiglie  Gli

incontri  saranno  animati  e  condotti  dalle  insegnanti  e  dalla

psicopedagogista  e  assumeranno la  forma di  una  “chiacchierata”  con  le

famiglie e tra genitori per condividere pensieri e pratiche nell’ottica della

co-educazione dei bambini.

9.1 DOCUMENTAZIONE

Le  varie  attività  educative  didattiche  saranno  documentate  con:  video,

foto, costruzione di libri cartelloni, e raccolta dei materiali prodotti dai bambini.

La  crescita   e   l’arricchimento   della   professionalità   docente   avverrà

attraverso percorsi  di  auto-aggiornamento,  incontri  mirati  di  supervisione
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da  parte  della psicopedagogista, formazione collegiale, formazione individuale,

scambi educativi e didattici con altre realtà scolastiche.

La  scuola  dell’infanzia  collabora  con  Scuole  ed  Enti  per  la  formazione  di

insegnanti ed operatori del settore educativo permettendo il tirocinio a studenti

di Scuole Secondarie di II grado e dell’Università.  ( Momentaneamente sospeso

fino a nuove disposizioni )

Collabora  con  la  biblioteca  di  quartiere  per  il  progetto  di  lettura  attivo

nella  scuola,   con   il   distretto   sanitario:   pediatria   di   comunità   e

neuropsichiatria  infantile.   Per   la   formazione   delle   insegnanti   vengono

organizzati   e  proposti  dall’amministrazione,  in collaborazione con l’equipe di

psicopedagogisti, dei laboratori formativi.

Inoltre le insegnanti possono avvalersi del servizio Itinerari Educativi e possono

contare  per  l’auto-aggiornamento  sul  contributo  della  Biblioteca  Pedagogica

Bettini.  

9.2 SVILUPPO PROFESSIONALE

Ogni  insegnante  nel  corso  dell’anno  scolastico,  può  accedere  a  corsi  di

aggiornamento  organizzati  dal  Comune  o  da  agenzie  educative,  secondo  un

progetto di formazione personale; tali corsi hanno una ricaduta non solo a livello

di sezione ma anche a livello di plesso.

➔ Dal 1994 è diventato obbligo per tutti i lavoratori attenersi al d. lgs n.

626/94 convertito in d. lgs. n. 81/08 sulla valutazione dei rischi nei luoghi

di lavoro e la sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi

di  lavoro.  Il  Comune  di  Venezia  più  specificatamente  la  Direzione
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Ambiente e Sicurezza del territorio, servizio sicurezza negli ambienti di

lavoro organizza per il personale educatore, corsi di formazione inerenti

alla citata sicurezza.

Lo scopo è di definire la procedura sulle misure organizzative e gestionali da

attuare  in  caso  di  emergenza  in  caso  di  incendio  emergenza  sismica  ed

emergenza sanitaria al fine della salvaguardia fisica dei lavoratori  dell’utenza

nonché al fine della conservazione dei beni immobili.

L’obiettivo  è  la  corretta  diramazione  dell’allarme,  salvataggio  delle  persone,

controllo dell’emergenza etc., affinché il personale non sia colto impreparato al

verificarsi di una situazione di emergenza.

➔ In ottemperanza al dlgs 81/2008 e in attuazione alla Legge Regionale  n.

22/02  per  riconoscere  un’emergenza  sanitaria,  acquisire  capacità  di

intervento pratico e attuare  interventi  di primo soccorso,  il  personale

educatore del  Comune di  Venezia,  co-organizza un corso per addetti  al

Primo Soccorso. Lo scopo è  di formare persone in grado d riconoscere e

gestire  un’emergenza  sanitaria,  affinché  il  personale  non  sia  colto

impreparato al verificarsi di una situazione di emergenza.

10.VERIFICA e VALUTAZIONE
La  documentazione  dei  percorsi  legati  alla  progettazione  per  competenze

(produzioni dei bambini, foto e video, ecc.) diviene “memoria delle esperienze e

delle attività” è ed importante per le insegnanti, per i bambini e per le famiglie.
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Nella  Scuola  dell’Infanzia  la  valutazione  viene  concepita  come  un  sistema

di ricerca ed elaborazione di informazioni che permette alle insegnanti di:

• prendere atto degli esiti del percorso  didattico e valutare le condizioni

del contesto educativo-didattico

che hanno maggiormente

favorito

l’apprendimento/insegnamento e

la relazione;

• adeguare  la  progettazione  ri-

orientando   le   U.D.A:   per

rispondere  alle potenzialità e ai bisogni dei bambini emersi in itinere;

• promuovere  e  sostenere  i  processi  di  sviluppo  recuperando  e

potenziandole  abilità  del  bambino,  rimuovendo  ostacoli,  osservando  e

sostenendo le dinamiche affettive e relazionali.

 

La  verifica e la valutazione  dei  percorsi  verranno  effettuati  tramite  delle

schede  di  verifica  delle  U.D.A:  e  della  progettazione  di  plesso,  che

verranno fatto  oggetto  di  specifico  confronto  e  condivisione  nell’apposita

Giornata   di  Verifica  fissata  ogni  anno  a  giugno,  a  conclusione  dell’attività

educativo-didattica.
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