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1. CHI SIAMO E DOVE SIAMO

ANALISI DEL TERRITORIO

La  scuola  si  trova  nell’isola  del  Lido  di  Venezia  e  quindi  inserita
territorialmente in una situazione ambientale dove sono presenti varie zone
verdi e il mare.
L’ambiente sociale e culturale è di estrazione medio - alta con la maggioranza
di famiglie che possiedono un livello culturale ed economico buono.
Nel medesimo territorio sono presenti varie agenzie e servizi con i quali la
scuola  periodicamente  e  all’occorrenza  intrattiene  contatti  telefonici  e/o
incontri: 
• Biblioteca di quartiere                                                  

• consultorio familiare

• Servizio prevenzione e riabilitazione età evolutiva

• Altre Scuole per l’infanzia del Comune                                                      

• Asilo Nido “Delfino”

• Asilo nido “ Sole”

• Spazio Cuccioli

• Scuola elementare “Parmeggiani”

• Municipalità Lido-Pellestrina
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2. LA SCUOLA
2.1 IL PERSONALE

Il persoanle docente

Insegnanti:  Baldan  Daniela,  Merelli  Marina,  Stefani  Annalisa,Tussetto
Graziella, Bianco Mariaemanuela

Il personale non docente

Operatori  scolastici:  Angiolin  Violetta,  Rizzotti  Anna,  Turchetto  Serenella,
Roskovitz Irma

La funzione psicopedagogica

Psicologa: dott.ssa Vera Elisa Zanella (equipe psicopedagogica del Comune
di     Venezia)
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,
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. 
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2.2 I NUMERI ALLA SCUOLA RODARI

ISCRITTI :  n. 47   

SEZIONI: Da quest’anno la scuola dell’infanzia G.Rodari, come le altre scuole
del territorio, ha adottato la modalità delle sezioni miste, comprensive delle tre
età: piccoli, medi e grandi.
Vi sono dunque:

- la sezione delle Coccinelle con 22 bambini:  4 piccoli, di cui due maschi e
due  femmine,  7  medi  di  cui  una  bambina  diversamente  abile  e  un
trasferimento  da  altra  scuola  e  11  grandi,  con  insegnanti  titolari  Graziella
Tussetto, Annalisa Stefani e una di sostegno  Mariaemanuela Bianco

-la sezione delle  Ranocchie: con 25 bambini: 6 piccoli di cui due femmine e 4
maschi, 9 medi di cui due trasferimenti e 10 grandi , con due insegnanti titolari
Daniela Baldan, Marina Merelli
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2.3 IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA 

Dall'art.  22 del REGOLAMENTO COMUNALE  DEL REGOLAMENTO PER
LE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI (2018):

In  ogni  scuola  dell'infanzia  comunale  è  istituito  il  Consiglio  di  Scuola
dell'Infanzia,  quale  organo  di  partecipazione  alla  gestione,  nominato  con
disposizione dirigenziale  del  Dirigente  del  Settore.  Le  funzioni  dei  membri
facenti parte del Consiglio di Scuola dell'Infanzia sono gratuite.
Il  Consiglio  ha la  seguente composizione in  base al  numero delle  sezioni
esistenti.

➔ Scuola con quattro o più sezioni
n. 10 componenti e precisamente: 
a)4 rappresentanti dei genitori distribuiti per fascia di età dei bambini iscritti ed
eletti dall'Assemblea dei Genitori;
b)3  rappresentanti  del  Personale  Docente  della  Scuola  compreso  il
Rappresentante del Collegio di Scuola dell’infanzia;
c)1  membro  nominato  dal  Sindaco  tra  i  consiglieri  della  Municipalità
competente per territorio;
d)1  consigliere  della  Municipalità  competente  per  territorio  nominato  dal
Presidente della Municipalità;
e)1 dipendente del Comune di Venezia indicato dal dirigente competente

➔ Scuola da due a tre sezioni
n. 8 componenti e precisamente:
a)3 rappresentanti dei genitori distribuiti per fascia di età dei bambini iscritti ed
eletti dall'Assemblea dei Genitori;
b)2  rappresentanti  del  Personale  Docente  della  Scuola  compreso  il
Rappresentante del Collegio di Scuola dell’infanzia
c)1  membro  nominato  dal  Sindaco  tra  i  consiglieri  della  Municipalità
competente per territorio;
d)1  consigliere  della  Municipalità  competente  per  territorio  nominato  dal
Presidente della Municipalità;
e)1 dipendente del Comune di Venezia indicato dal dirigente competente.

➔ Scuola da una sezione
n. 6 componenti e precisamente:
a)2 rappresentanti dei genitori distribuiti per fascia di età dei bambini iscritti ed
eletti dall'Assemblea dei Genitori; 
b)il Rappresentante del Collegio di Scuola dell’infanzia più eventualmente un
docente  della  Scuola  nel  caso  in  cui  il  Rappresentante  non  faccia  parte
dell’organico;
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c)1  membro  nominato  dal  Sindaco  tra  i  consiglieri  della  Municipalità
competente per territorio;
d)1  consigliere  della  Municipalità  competente  per  territorio  nominato  dal
Presidente della Municipalità;
e)1 dipendente del Comune di Venezia indicato dal dirigente competente.

Il Consiglio elegge il Presidente e il Vice Presidente fra i rappresentanti eletti
di cui alla lettera a).
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.     
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3. GLI SPAZI DELLA SCUOLA
                                        
                                                                                               
Spazi INTERNI
La scuola è formata da:
• due ampie stanze adibite a sezione

• un’ampia stanza adibita a refettorio

• un’ entrata adibita a spogliatoio per i bambini

• una sala per attività motoria e per l’ accoglienza dei bambini

• una cucina

• un ufficio 

• due spogliatoi adulti: uno per le insegnanti e uno per le ausiliarie

• un bagno per i bambini e due per gli adulti
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  Spazio esterno
-   un giardino ( con giochi per bambini: altalena, scivolo, dondoli a
    molla, capanna e casetta in legno) che circonda la scuola su 
    due lati, confina con alcuni condomini e con uno spazio dell’ ex
    “Ospedale al Mare”. 
 Non esistono spazi in comune con altri servizi.
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4. LA GIORNATA TIPO

4.1 ORARI                                                                               
  7.30 –   9.00  orario entrata
11.45 – 12.00  prima uscita senza refezione
14.00 – 14.30  prima uscita pomeridiana
15.30 – 15.45  seconda uscita pomeridiana
16.15 – 17.00  ultima uscita

4.2 Giornata tipo:
 7.30  –   9.00  accoglienza dei bambini in salone
 9.00   –    9.45   attività  di  routine:  presenze,
merenda, bagno 
 9.45  – 11.45  attività didattica in classe o in sala
11.45 – 12.00  attività di routine prima del pranzo:
riordino classe, bagno
12.00 – 12.45  pranzo
12.45 – 14.00  gioco libero in sala (a turno tra le
due sezioni) o in giardino

14.00 - 15.45   attività didattica in classe
15.45 – 16.00  attività di routine : riordino classe, bagno
16.00 – 16.15  merenda
16.15 – 17.00 ultima uscita
                                                                         
     
                                                                                        
4.3 CALENDARIO SCOLASTICO

La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00, inizia seguendo
il calendario scolastico statale e termina il 30 giugno 2020.

Chiusura per festività:
• 1 novembre  festa di tutti i Santi  

• 21 novembre festa del santo patrono          
8 dicembre Immacolata Concezione
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• 25 dicembre 2015  Natale

• 26 dicembre S.Stefano

• 1 gennaio Capodanno

• 6 gennaio Epifania

• lunedì dopo Pasqua

• 25 aprile anniversario della Liberazione

• 1 maggio festa del Lavoro

• 2 giugno festa Nazionale della Repubblica

Sospensioni:
• 23 - 6 gennaio vacanze natalizie

• 24 -26  febbraio vacanze di Carnevale

• 9 aprile– 14 aprile,  vacanze pasquali

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

                                                 

.      

L’attività didattica si concluderà il 30 giugno 2020.

In occasione dell’ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie e della
festa di fine anno scolastico, in accordo con l’utenza, la scuola funziona con
orario antimeridiano senza refezione; questo per permettere la realizzazione
delle feste con i bambini e con i genitori.
E’ previsto, inoltre, nel mese di giugno un giorno di chiusura all’utenza per
verifica finale (art. 16 dell’Accordo per la Disciplina dei Servizi Scolastici ed
Educativi).
Qualora  ci  fosse la  possibilità  di  partecipare a uscite  didattiche inerenti  le
nostre programmazioni,  potremmo scegliere di  aderirvi,  in particolare con i
bambini delle sezioni: medi e grandi.
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5. INSERIMENTI

L’inserimento dei  bambini  di  tre  anni,  proprio per  la  sua importanza,  deve
essere graduale e prevede una frequenza di circa due settimane con orario
ridotto, come previsto dal regolamento.
Nella mattinata il gruppo classe è suddiviso in due-tre gruppi di frequenza e
valutando i tempi individuali di ciascun bambino, la permanenza aumenterà
fino a comprendere il momento del pasto e successivamente il pomeriggio.
Le modalità e i tempi dell'inserimento vengono illustrati alle famiglie in una
riunione per i genitori dei bambini nuovi iscritti, che generalmente si tiene a
giugno.
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6. FINALITA' DEL SERVIZIO

6.1 FINALITA’ DEL SERVIZIO

Come da Regolamento Comunale dei Servizi per l’Infanzia e  Asili Nido del
1994 e da Indicazioni  Nazionali per il curricolo per la Scuola dell'Infanzia del
2012, il servizio per l’Infanzia è rivolto alla popolazione infantile da 3 a 6 anni
per rispondere ai bisogni formativi del bambino e alle esigenze sociali della
cittadinanza. 

Le quattro finalità educative della Scuola per l’Infanzia da conseguire per ogni
bambino sono:

• identità personale, intesa come positiva immagine di sé             

• conquista dell’autonomia personale

• sviluppo delle competenze

• senso di cittadinanza

Le  progettazioni  di  plesso  e  di  sezione  vengono  formulate  in  base  alle
indicazioni Ministeriali per il Curricolo.
In  materia  di  organizzazione,  ci  si  attiene  al  Regolamento  Comunale  dei
Servizi  per  l’Infanzia  che  prevede  l’elezione  di  un  Consiglio  della  Scuola
( rappresentanti: docenti, ausiliari, genitori, amministrazione).
Sono  previste  inoltre  assemblee  di  sezione  e  di  plesso,  riunioni  con  il
Consiglio  della  Scuola,  colloqui  individuali  con  i  genitori,  assemblee  di
Consulta , riunioni del Comitato mensa, incontri di rete.

                                                                 

6.2 LA SALUTE DEI BAMBINI 
La  salute  del  bambino:  la  vita  in  comune
comporta  anche il  rispetto  di  alcune  regole
igienico-
sanitarie per garantire il più possibile la salute del
bambino  e  dei  bambini.  A  questo  proposito,  il
Manuale per la prevenzione delle malattie infettive
nelle  comunità  infantili  e  scolastiche, delineato
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dalla Regione del Veneto e che vige nei servizi per l'infanzia, è il documento
di riferimento per tutelare la salute alla scuola dell’infanzia.  
Esso  detta  anche  il  comportamento  che  gli  adulti  devono  assumere  in
caso insorgano malesseri e/o malattie. Ad esempio esplicita che il genitore è
tenuto a  comunicare  alle  insegnanti  il  motivo  dell’assenza  del  bambino
in  caso  di malattia infettiva. Le insegnanti infatti possono adottare le dovute
precauzioni e fornire le informazioni necessarie ai genitori di tutti i bambini per
prevenire e/o limitare la trasmissione di germi e/o virus.  
In  questa  ottica  è  importante  che  i  genitori  vigilino  perché  vi  sia 
un’accurata  pulizia  dei  bambini  (unghie,  capelli,  naso,  parti  intime),  del
contenuto  dell' “armadietto”  del  proprio  bambino.    Inoltre,  in  caso  di
malattie  infettive  (es.  congiuntivite)  o  febbre  superiore  a  38°  è  previsto
l'allontanamento  temporaneo  del  bambino  dalla  scuola  dell’infanzia  e  la
riammissione alla frequenza previa autocertificazione del genitore e solo dopo
24  ore  di  osservazione.  Il  certificato  medico  del  pediatra  di  riferimento
bisogna  presentarlo  solo  se  l'assenza  supera  i  cinque  giorni  consecutivi
con rientro al settimo giorno – compresi il sabato e la domenica nel conteggio
dei giorni  di  assenza:  ciò  significa  che  per  5  giorni  di  assenza  non  è
richiesto  il certificato  mentre  è  necessario  con  6  giorni  di  assenza  (pag.
12  del  Manuale che è esposto in bacheca a scuola).  
I  bambini  allontanati  dall’asilo  o  dalla  scuola  se  assenti  fino  a  5  giorni
sono  riammessi  su  autodichiarazione  del  genitore  che  attesti  di  essersi
attenuto alle indicazioni del curante per il rientro in collettività. 
In  linea  generale  per  la  riammissione  alla  frequenza  non  è  sufficiente

l’assenza  di  sintomi  di  malattia,  ma  è  necessario  che  il  bambino  si  sia
ristabilito al punto da poter svolgere adeguatamente le attività scolastiche.  
Non  vi  sono  controindicazioni  alla  frequenza  per  i  bambini  che  portano
apparecchi gessati, ortopedici, protesici o presentano punti di sutura. 
 
N.B.  Si  chiede  ai  genitori  di  controllare
quasi  quotidianamente  il  cuoio  capelluto
del  proprio  bambino  per  prevenire  il
diffondersi di pidocchi che nelle comunità
infantili  sono  frequenti.  In  caso  di
pediculosi  è  necessario  intraprendere  il
trattamento  opportuno  (previsto  nel
Manuale) e avvisare subito le insegnanti. 
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N.B. Le insegnanti  non possono somministrare farmaci ai  bambini. Nei casi
in  cui  il  bambino  necessiti  di  un  farmaco  salvavita  le  insegnanti  si
sottopongono  ad  un  incontro  informativo  con  un  pediatra  competente  di
riferimento della  scuola  a  seguito  del  quale  possono essere autorizzate  a
somministrare il farmaco in caso di necessità.  

N.B.  È  sempre  sconsigliabile  la  presenza  alla  scuola  dell’infanzia  per  il
bambino che  non  è  nelle  condizioni  di  salute  che  gli  permettano  di
partecipare  alle attività della scuola. È opportuno prevedere una soluzione
organizzativa alternativa alla scuola dell’infanzia per far fronte alle situazioni
che possono verificarsi  nel  corso  dell’anno  (assenza  per  malattia  ma
anche   le   chiusure   del   servizio   per  festività  e  vacanze  (la  scuola
dell’infanzia comunale segue il calendario scolastico) e le chiusure anticipate. 
“Per un efficace controllo delle malattie infettive nelle comunità è necessaria
una  corretta  comunicazione  e  collaborazione  tra  tutti  gli  attori:  operatori
sanitari, genitori, insegnanti, responsabili della collettività. 
All’atto  dell’iscrizione  i  genitori  dovranno  fornire  nominativi  e  recapiti
delle persone che potranno essere contattate in caso di necessità. 
In  coerenza  con  le  indicazioni  internazionali  sono  stati  elaborati  specifici
protocolli  di  intervento  per  gestire  al  meglio  ogni  singola
malattia infettiva. (…) 
I  genitori  non  devono  accompagnare  il  figlio  al  nido  o  a
scuola quando  presenta  sintomi  di  malattia  quali  febbre  a
38°C   o   più,  vomito,  diarrea,  manifestazioni  cutanee,
congiuntivite, parassitosi. 
Nel  caso  in  cui  il  bambino  durante  la  frequenza  presenti
sintomi  di  malattia  il  personale  provvederà  ad  informare  i
genitori  ed  il  Responsabile  del  servizio  che  provvederà  a
disporre l’allontanamento del bambino dalla comunità. 
Di seguito, un piccolo “riassunto” in tabella rispetto ad alcune
questioni-chiave del Manuale che prevedono l’allontanamento
del  bambino:  i  tempi  riportati  sono  da  considerarsi  minimi  e  quindi  si
raccomanda sempre ai  genitori  di  valutare  in  maniera globale  lo  stato  del
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bambino  per  il  suo  benessere  e  per  quello  dell’intera  comunità  prima  di
deciderne il rientro. 

 
ETA’ FEBBRE E 

MALESSERE 
DIARREA ESANTEMA O 

ERUZIONE 
CUTANEA 

CONGIUNTIVI
TE 
PURULENTA 

VOMITO VESCICO
LE ALLA 
BOCCA 

PEDICULOSI 

3  mesi/5
anni  Asilo
nido/scuola
dell’infanzia
. 

Se
temperatura
esterna > o =
a 38°C. 

Con 3 o più
scariche
liquide  nel
giro  di  3
ore. 

Se  di  esordio
improvviso  e
non  motivato
da  patologie
preesistenti. 

Sì in caso di
occhi
arrossati  e/
o  secrezione
purulenta. 

In  caso
di
vomito
ripetuto 
. 

Sì  se  2
o più. 

Sì  in
presenza
di  pidocchi
o lendini. 

 Si  riporta  più  sotto  una  tabella  sintetica,  che  descrive  il  periodo  minimo
di allontanamento dalla comunità. Riportiamo solo le malattie più comuni. La
tabella completa è comunque sempre a disposizione nel manuale. 

MALATTIA INFETTIVA PERIODO MINIMO 

Congiuntivite purulenta Fino a 48 ore dopo l’inizio del trattamento

Congiuntivite non purulenta Fino a guarigione clinica 

Diarree infettive Fino  a  24  ore  dopo  l’ultima  scarica
diarroica e riammissione a “feci formate” 

Herpes zoster (Fuoco di sant’Antonio) Fino ad essiccamento delle vescicole 

Impetigine Fino  a  24  ore  dopo  l’inizio  del
trattamento(coprire le lesioni) 

Influenza Fino a guarigione clinica 

Morbillo Fino  a  5  giorni  dalla  comparsa
dell’esantema 

Parotite epidemica Fino  a  9  giorni  dalla  comparsa  della
tumefazione parotidea 

Pediculosi Fino al giorno successivo al trattamento 
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Pertosse Fino a 5 giorni dall’inizio del trattamento
antibiotico.  Fino a  3  settimane  se  non è
stato eseguito 

Rosolia Fino  a  7  giorni  dalla  comparsa
dell’esantema 

Scarlattina Fino  a  48  ore  dopo  l’inizio  della  terapia
antibiotica 

Varicella Fino  a  5  giorni  dall’inizio  dell’eruzione  e
comunque  fino  alla  crostificazione  delle
lesioni 

 
6.3 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
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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6.4 ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEL BAMBINO REALE

IL PIANO OFFERTA FORMATIVA si sviluppa dall’analisi delle caratteristiche e
dei bisogni educativi dei bambini inseriti nella scuola e del loro contesto socio
- ambientale e familiare.
I  bisogni  educativi  dei  bambini  sono quelli  propri  di  una società  moderna,
laddove la loro crescita è resa più difficile a causa della pluralità e spesso
contraddittorietà  delle  sollecitazioni  comunicative,  dai  riferimenti  primari  e
relazionali  plurimi, dai tempi contratti  dei genitori,  dalla solitudine di alcune
famiglie e dalla mancanza, per alcuni bambini, di momenti di socializzazione e
di scambio con i coetanei.
In  tale  contesto,  pertanto,  emerge  la  necessità  di  prestare  ascolto  alle
richieste sociali e soprattutto emotive dei bambini, alle loro manifestazioni, ai
messaggi che ci comunicano. Sviluppare la loro capacità di interagire con gli
altri,  con  il  diverso,  aiutandoli  a  superare  difficoltà,  rispettando  elementari
regole di convivenza e sviluppare competenze culturali e cognitive, significa
aiutare il  bambino a crescere nel  rispetto di  sé e degli  altri,  all’interno del
proprio ambiente di riferimento in maniera autonoma e consapevole.
Non dimentichiamo,  infatti,  che la  fiducia  nelle  proprie  risorse,  una  buona
autostima e la capacità di controllo delle proprie emozioni e comportamenti
sono requisiti fondamentali per una vita serena e appagante.
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7.  AREA DELLA PROGETTAZIONE
CURRICOLARE

7.1 Obiettivi formativi

Gli obiettivi e i percorsi metodologici variano riguardo ai bisogni e all’età (3 – 4
– 5 anni) dei bambini.
All’interno  dei  campi  di  esperienza,  obiettivi  generali  e  specifici  sono
ampiamente ripresi nelle programmazioni di sezione.
Partendo dai bisogni emersi dall’osservazione dei bambini, abbiamo ipotizzato
che:

- per i bambini di tre anni sia utile fornire più spazio al campo di esperienza “Il
corpo in movimento” per promuovere la presa di coscienza del sé, del proprio
corpo e l’interazione con l’altro; un altro campo di esperienza importante in
questa fascia d’età è “Il sé e l’altro” poiché fa acquisire al bambino regole di
comportamento e di relazione.

- per i bambini di quattro anni, il campo di esperienza “I discorsi e le parole”
diviene  lo  strumento  affinché  i  bambini  sviluppino  le  proprie  capacità
comunicative  ed  espressive  in  forma  creativa,  facendo  evolvere  la
competenza di ascolto e comprensione del linguaggio proprio e altrui.

- per i bambini di cinque anni i campi “Linguaggi-creatività-espressione” e “La
conoscenza del mondo” favoriscono l’acquisizione di atteggiamenti e di abilità
di tipo logico/scientifico per la soluzione di problemi e l’uso di strumenti quali
la riflessione e l’analisi.
                                                                                        

                                                                                              
7.2 Continuità:

- verticale

Poiché  la  conoscenza  degli  aspetti  individuali  del  singolo  bambino  e  il
collegamento tra i  diversi ordini  di  scuola sono essenziali  per un sereno e
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produttivo curricolo, riteniamo molto importante lo scambio d’ informazioni con
gli asili nido “Delfino”, “ Sole” e la scuola primaria “Parmeggiani” e “Gabelli”.  
Attualmente avvengono incontri e scambi durante l’anno con le insegnanti e le
educatrici di questi plessi, per attuare un progetto comune. 

Lo scambio d’ informazioni, osservazioni, esperienze e valutazioni si svolge
tra i docenti dei bambini di tre anni con le educatrici del Nido e quelli dei sei
anni con le insegnanti della scuola primaria.
Al fine di realizzare al meglio la continuità sono previste visite nelle strutture,
dove saranno accolti  i  bambini  l’anno seguente e attività comuni riferite al
progetto

- orizzontale

Per  quanto  riguarda  la  continuità
orizzontale  con  la  famiglia  sono
importanti  dialogo  e  collaborazione,
elementi  già  presenti  nella  linea
educativa del team docente.
In  tal  senso,  sono  stati  numerosi  i
contatti  negli  anni  con  nuclei  familiari
che hanno iscritto più di un figlio nella scuola.
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Ampio  spazio  è  dato  ai  genitori  mediante  la  loro
partecipazione  ai  colloqui,  alle  assemblee,  nella
collaborazione a  feste,  alla  fornitura di  materiale  di
recupero per lo svolgimento di attività particolari.
Le feste, per la scuola dell’infanzia G.Rodari sono un
momento  importante  per  creare  quel  “legame
speciale”  con  le  famiglie,  per  cui  spesso  sono
accompagnate sia da laboratori o attività ludiche a cui
partecipano i genitori con i loro figli, sia da mercatini
con  materiale  costruito  dai  bambini  nel  corso
dell’anno.

- trasversale

I bambini di entrambe le sezioni hanno modo di incontrarsi sia nel momento
delle attività ludiche in giardino, quando il  tempo lo permette, sia durante i
compleanni, nei quli il bambino viene festeggiato in maniera evidente per tutti i
compagni che gli regalano una riproduzione grafica personale. Sono previsti
inoltre dei momenti  di  attività in cui partecipano entrambe le sezioni come
quelle riferite al  progetto Pof e durante le feste. Per i bambini medi e grandi
delle due sezioni sono previste attività comuni e uscite didattiche da svolgere
assieme.
                      
                                        
7.3 Inclusione bambini diversamente abili

In presenza di bambini diversamente abili all’interno della scuola, l’insegnante
di sostegno è pensata come una figura di supporto alla classe dov’è inserito il
bambino  e  tale  figura  è  risorsa  importante  perché  favorisce  e  stimola
l’integrazione del bambino con i pari e permette di attuare e facilitare le attività
in piccolo gruppo.
Il  Progetto  Educativo  Individualizzato è, a tal fine, strumento fondamentale,
elaborato  dalle  insegnanti  in  collaborazione  con  la  psicopedagogista  e  i
Servizi che hanno in carico il bambino: in esso, sono registrati il percorso di
vita del bambino, le sue risorse e quelle della scuola, gli obiettivi, gli interventi
che  saranno  messi  in  pratica  durante  l’anno  scolastico,  le  metodologie
educative e gli strumenti.
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Il P.E.I. è anche un’importante fonte di documentazione, anche perché in esso
sono registrati a passo a passo i progressi del bambino, le metodologie e le
verifiche  periodiche;  pertanto,  è  continua  fonte  di  riflessione  e  di  auto-

valutazione  per  le  stesse  insegnanti.  Da  quest’anno,  grazie  alla
collaborazione  del  gruppo  Erikson,  ed  al  corso  di  formazione  per  le
insegnanti, tenuto dal prof. Ianes, la scuola G.Rodari, in comune con le altre
istituzioni scolastiche del comune di Venezia, adotta il nuovo P.E.I su base
ICF-CY, maggiormente adeguato alla comprensione, in maniera globale, del
bambino  diversamente  abile,  sottolineando  tutte  le  sue  potenzialità  e
caratteristiche, indispensabili per un intervento mirato ed efficace.
Le  insegnanti,  inoltre,  curano  e  pianificano  i  colloqui  personali  sia  con  la
famiglia sia con i Servizi territoriali che hanno in carico il bambino.

                                                                            

7.4 Educazione all’intercultura

La multiculturalità è un fenomeno sempre più presente all’interno della scuola
e  del  nostro  territorio:
numerose sono le coppie
miste,  formate  da  un
genitore  di  altra
nazionalità,  ed  anche  le
famiglie  provenienti  da
altre  nazioni,  che
costruiscono  progetti  di
vita più o meno lunghi nel nostro paese.
In questo scenario sempre più complesso, si affaccia anche per la scuola la
necessità di aprirsi al nuovo, alla ricchezza e diversità proprie di altre culture,
alla  collaborazione  e  acquisizione  di  nuovi  e  più  variegati  strumenti  per
permettere ai bambini di conoscersi, socializzare, sentirsi a proprio agio in un
nuovo ambiente e così pure alle famiglie di poter trovare un ambiente aperto,
costruttivo e comprensivo.
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Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e
la  necessità  di  gestire  i  contrasti  attraverso  regole  condivise,  che  si
definiscono  attraverso  le  relazioni,  il  dialogo,  l’espressione  del  proprio

pensiero e l’attenzione al  punto di
vista dell’altro.

                                                 
     

 

22



8. AREA DELLA PROGETTAZIONE 

8.1 I modelli di programmazione

La pluralità dei modelli di programmazione PER OBIETTIVI (Bloom-Frabboni),
PER  MAPPE  CONCETTUALI  (Bruner-Gardner),  PER  SFONDO
INTEGRATORE (Dewey), PER DINAMICHE CLINICHE (Piaget-Rogers) che
emerge  dalla  più  recente  letteratura  pedagogica  e  didattica,  testimonia  la
reale complessità del sistema scolastico e del lavoro educativo-didattico che
gli insegnanti sono chiamati a svolgere al suo interno.
Nella  nostra  scuola,  quest’anno,  seguiremo  una  PROGETTAZIONE  PER
COMPETENZE  in entrambe le sezioni.  Tale progettazione, ha il  pregio di
essere aperta,  flessibile e rispondente alle  esigenze dei  bambini  perché è
frutto dell’osservazione e della rilevazione autentica e sistematica delle loro
competenze e dimensioni di sviluppo.
In essa i contenuti e le conoscenze, sono visti in una nuova dimensione: non
sono più  considerati  il  fine  dell’educazione  e  dell’istruzione,  ma diventano
strumenti privilegiati per il conseguimento degli obiettivi stessi.
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8.2 LA PROGRAMMAZIONE DI QUEST'ANNO

La  programmazione  educativo-didattica  di  quest’anno  sarà  visionabile  a
partire dai mesi di dicembre/gennaio.

PROGETTO :” Un anno speciale immerso nella natura: l’orto e la fattoria”

Il  progetto  nasce  dalla  consapevolezza  che  i  bambini  di  oggi  stanno  perdendo  il
contatto  con  l’ambiente  naturale,  immersi  come  sono  nella  realtà  multimediale
“virtuale”.
Il nostro obiettivo e’ quello di contribuire a far mantenere ai bambini il contatto con il
mondo  che  li  circonda;  attraverso  l’osservazione,  la  manipolazione  della  terra,  la
scoperta dei suoi  prodotti  e dei suoi  animali  che la caratterizzano, la creazione di
piantine e di produzioni artistico-creative utilizzando i materiali naturali e di riciclo,
diventando così costruttori di un mondo ecologico.
E’ per  questo  importante  offrire  loro  un  contesto  favorevole  alla  ricerca  e  alla
sperimentazione, ricco di stimoli ed esperienze sensoriali, percettive, emozionali, che
il contatto diretto con la terra e i suoi prodotti è  in grado di fornire. 
La storia del bruco farà da sfondo integratore al percorso sull’ambiente naturale.
Il progetto POF inoltre prevede la creazione di un mercatino di Natale, costituito da
lavoretti  prodotti  dai bambini,  usando materiale naturale e di riciclo, attraverso un
lavoro di intersezione pomeridiano.

Verranno favoriti soprattutto tre campi d’esperienza:

- La conoscenza del mondo: il bambino scopre il mondo naturale che lo circonda ed
impara ad appropriarsene in modo consapevole ed ecologico
-  Il  sé  e  l’altro :  il  bambino impara,  attraverso  l’osservazione  del  mondo che lo
circonda che ogni cosa ha un tempo, che si deve aspettare per ottenere un risultato,
acquisendo  così  le  norme  di  comportamento  e  riconoscendo  l’appartenenza  al
gruppo .
-I discorsi e le parole: il bambino impara, attraverso la scoperta del mondo naturale,
la  conversazione  e  la  formulazione  di  ipotesi  sullo  sviluppo  delle  piante  sulla
possibilità di cibarsi dei prodotti della terra in modo corretto.
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9.  AMPLIAMENTO  DELL'OFFERTA
FORMATIVA

9.1 Anche quest’anno probabilmente si terrà il corso d’inglese su richiesta e a
pagamento dei genitori,   corso che da più di dieci anni è tenuto in questa
scuola  dall’insegnante  madrelingua  Jennie  Giubileo  in  collaborazione  con
l’associazione “Barchetta Blu” nello specifico verrà allegato il  progetto che,
comunque, si riallaccia alle programmazioni di sezione.

9.2  Altra attività da riproporre è il  corso di musicagioco. Questa attività,  è
rivolta al gruppo medi e grandi con un incontro settimanale di un’ora circa.

9.3  Sono previste anche quest’anno delle uscite didattiche in riferimento al
progetto P.O.F
 
9.4  Per  la  festa  di  Natale  sarà  allestito  quest’anno un  mercatino  con  dei
lavoretti prodotti dai bambini con materiale naturale e di riciclo, in riferimento
al progetto P.O.F a cui parteciperanno i genitori.
Si prevede inoltre la festa di fine anno con laboratori aperti alle famiglie
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10. AREA DELLA RICERCA
SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE

10.1 LA PROFESSIONALITÀ DOCENTE

Per la formazione delle insegnanti
vengono  organizzati  e  proposti
dall’amministrazione,  in
collaborazione  con  l’equipe  di
psicopedagogisti,  dei  laboratori
formativi.  Le  insegnanti  sono
addette  al  primo  soccorso  e
addette alla  gestione emergenza.
Le insegnanti possono avvalersi del
servizio Itinerari Educativi e corsi

di formazione esterni (associazione Montessori,Barchetta blù etc.).
Si allega il Fascicolo Del Piano Triennale della Formazione.
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11.  DOCUMENTAZIONE  E
VALUTAZIONE

11.1 LA DOCUMENTAZIONE

Ogni bambino, durante l’anno, porta a casa quotidianamente i propri prodotti
di  attività  libera mentre,  tutte  le  esperienze del  percorso didattico saranno
ordinate, classificate e rese leggibili nei libri-raccolta individuali consegnati alle
famiglie  alla  fine  dell’anno,  che  costituiscono  un  materiale  di  memoria
importante per il bambino.
Ugualmente,  il  materiale  di  “memoria”  è  importante  per  i  genitori  per
conoscere e comprendere il percorso svolto dal proprio figlio, per le insegnanti
invece come strumento di riflessione e verifica del proprio lavoro.
Tutta la nostra attività sarà documentata con le seguenti modalità :

a)  colloqui personali con i genitori, riunioni di collegio docenti che saranno
verbalizzate e resteranno agli atti della scuola
     
b)   tramite fotografie                                                  

11.2 LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE

La verifica del processo 

La verifica consiste in una riflessione sui processi di formazione e prevede
quindi un monitoraggio “in itinere” ed è uno strumento indispensabile durante

tutto  l’anno  scolastico.  C’è  una  valutazione
iniziale,  per  stabilire  le  risorse  di  partenza,  un
momento  intermedio,  per  confermare  o
modificare  il  percorso  didattico,  e  una  fase
conclusiva,  di  verifica  e  riflessione  su  tutto  il
percorso.
Pertanto  strumenti  indispensabili  sono:
l’osservazione dei bambini e delle loro relazioni,
singolarmente  e  in  gruppo,  nelle  attività  e
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durante  il  gioco  libero,  i  colloqui  con  i  genitori,  un  confronto  continuo  fra
insegnanti,  la  documentazione  dei  progetti  che  avviene  attraverso  foto,
cartelloni esposti e gli elaborati che vengono raccolti e consegnati a fine anno.
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