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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



2. LA SCUOLA
                                       

2.1 IL PERSONALE

Il personale docente

Insegnanti: Baldan Daniela, Bianco Mariaemanuela, Stefani Annalisa, 
Tussetto  Graziella, Attari Orietta
                    

Il personale non docente

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

La funzione psicopedagogica

Pedagogista: dott.ssa Isabella Ragazzo (equipe psicopedagogica del Comune
di Venezia).
La  Psicopedagogista  del  Comune fornisce  il  supporto  tecnico-scientifico  e
affianca  le  insegnanti  occupandosi 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; 
• osservazione  dei  momenti  della  giornata  in un'ottica sia promozionale
sia preventiva e 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 promuovere l’alleanza educativa.  
• 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. 

                                  

2.2 I NUMERI ALLA SCUOLA RODARI

ISCRITTI:  n. 43   

SEZIONI: Dallo scorso 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 21 bambini:  6 piccoli, di cui tre maschi e tre
femmine, 6 medi  di cui un trasferimento da altra scuola e 9 grandi, di cui una
bambina  diversamente  abile,  con  insegnanti  titolari  Graziella  Tussetto,
Annalisa Stefani e una di sostegno, Attari Orietta

-la sezione delle Ranocchie: con 21 bambini: 7 piccoli di cui sei femmine e un
maschio,  7  medi,  e  7  grandi,  con  due  insegnanti  titolari  Daniela  Baldan,
Bianco Mariaemanuela
Visto il piano di apertura della scuola dell’infanzia, dopo l’emergenza covid-
sars  19  quest’anno  tali  sezioni  saranno  nettamente  divise,  i  bambini  e  le
insegnanti non potranno incontrarsi con attività di intersezione o ludiche.
                                      
                                                      

           



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

                  

                                                               
      
                               
                                
  Spazio esterno

Il giardino circonda la scuola su due lati, confina con alcuni condomini e
con uno spazio dell’ex “Ospedale al Mare”. Suddiviso in due parti, usufruite
a turno tra le due sezioni per evitare i contatti, come stabilito dal Piano di
apertura delle  Scuole dell’Infanzia del  Comune di  Venezia e per  fare in
modo  che  i  bambini  possano  utilizzare  tutti  i  giochi  alternativamente:
altalena, scivolo, dondoli a molla, capanna e casetta in legno,  
Non esistono spazi in comune con altri servizi.



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 classe
 9.00  –   9.45  attività di routine: presenze, merenda, bagno 
 9.45  – 11.45  attività didattica in classe o in giardino
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 giardino o in sala (a turno tra le due sezioni) 
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 2021.

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

• 21 novembre festa del santo patrono          

• 8 dicembre Immacolata Concezione

• 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:
• 7 dicembre (ponte Immacolata Concezione)

• 24  dicembre 2020 al 6 gennaio (vacanze natalizie)

• dal 15 al 17  febbraio 2021 (vacanze di Carnevale e mercoledì delle ceneri)

• 1 aprile– 6 aprile, 2021  vacanze pasquali

                                                 

Negli scorsi anni, 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
funzionava con orario antimeridiano senza refezione; questo per permettere la
realizzazione  delle  feste  con  i  bambini  e  con  i  genitori,  quest’anno,  data
l’emergenza covid-sars 19, vedremo l’evolversi delle disposizioni nazionali e
regionali. 
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  con  entrambe  le
sezioni.



                    

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.

                                               



6. FINALITÀ DEL SERVIZIO

6.1 FINALITÀ 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, 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

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.

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)
“Linee 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 educative.

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.
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  Prevenzione  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).
Si  sottolinea  inoltre  che  gli  stessi  documenti  sono  soggetti  agli
aggiornamenti  regionali  e  nazionali  che  vengono  emanati  in  base
all’andamento epidemiologico. 
L’ingresso  dei  bambini  avverrà  scaglionato  (4  persone  alla  volta),
monitorato  con  termoscanner  e  sanificazione  delle  mani.  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,  tra le
quali la sanificazione frequente delle mani e dei giochi, l’areazione degli
ambienti,  il  cambio  giornaliero  degli  indumenti  e  la  sanificazione  degli
zainetti  al termine della settimana.  Le giacche e le scarpe con le quali
arrivano a scuola i bambini vanno riposte all’interno di sacchetti di nylon,
per evitare il contagio.
Il Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili
e scolastiche, delineato 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 e resta valido per tutte le malattie NON COVID. 
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.    

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. 

 

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. (…) 

6.3 LA SICUREZZA 

Tutto  il  personale  operante  all’interno  della  struttura
è formato  relativamente  alla  sicurezza  sugli  ambienti
di lavoro e viene costantemente aggiornato il registro del
responsabile  alla  sicurezza  giornaliera;   nel  caso  di
situazione di emergenza, il suo compito è quello 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. 
 

                                                                                

                                                           



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.      

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
produttivo curricolo, riteniamo molto importante lo scambio d’ informazioni con
gli asili nido “Delfino”, “Sole” e la scuola primaria “Parmeggiani” e “Gabelli”.  
Fino allo scorso anno sono avvenuti incontri e scambi  con le insegnanti e le
educatrici  di  questi  plessi,  per  attuare  un  progetto  comune;  quest’anno  si
prevedono incontri solo in via telematica, vista l’emergenza pandemica.
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 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.
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.  Quest’anno  le  regole  per  la
prevenzione del contagio ci costringono ad adottare nuove strategie anche per
la continuità. 
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. Ad oggi,
purtroppo, vista l’emergenza covid-sars 19 non è possibile attuarle, si faranno
solo  con  i  bambini,  divisi  per  sezione,  che  porteranno  a  casa   un  loro
elaborato grafico-pittorico-plastico, inerente la programmazione, come unico
“legame” scuola -famiglia.

7.3 Inclusione dei 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  su base ICF  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.
Il P.E.I. è anche un’importante fonte di documentazione, anche perché in esso
sono  registrati  i  progressi  del  bambino,  le  metodologie  e  le  verifiche
periodiche; pertanto, è continua fonte di riflessione e di auto-valutazione per le
stesse insegnanti.  Dallo scorso 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.
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.

7.5 Educazione civica

La  Legge  20  agosto  2019,  n.  92  ha  introdotto  l’insegnamento  scolastico
dell’Educazione civica a partire dalla Scuola dell’Infanzia.

Nel  recepire  le  indicazioni  contenute  in  tale  legge  la  scuola  rafforza  la
collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati
a  una  cittadinanza  consapevole  dei  diritti,  dei  doveri  e  delle  regole  di
convivenza. 



I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per
realizzare  le  finalità  indicate  nella  Legge,  sono  trasversali  ai  campi  di
esperienza  e  trovano  espressione  nei  progetti  didattici  previsti  per  l’anno
corrente.
Le  due  U.D.A  inerenti  lo  schema  corporeo  e  le   festività  ad  esempio
costituiscono  un   importante   riferimento  all’educazione  civica,  in  quanto
l’identità del bambino e la valorizzazione delle feste, a cui alunni e famiglie
sono  legati  concretizzano   l’espressione  della  loro  identità  personale  e
culturale 

Le linee guida infatti  recitano:  “Tutti  i  campi  di  esperienza individuati  dalle
Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  possono  concorrere,  unitamente  e
distintamente,  al  graduale  sviluppo  della  consapevolezza  della  identità
personale,  della  percezione  di  quelle  altrui,  delle  affinità  e  differenze  che
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto
di  sé e degli  altri,  della salute,  del  benessere,  della prima conoscenza dei
fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative
e didattiche e delle attività di  routine i  bambini  potranno essere guidati  ad
esplorare  l’ambiente  naturale  e  quello  umano  in  cui  vivono  e  a  maturare
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i
beni  comuni.  Il  costante  approccio  concreto,  attivo  e  operativo
all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa
ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i
comportamenti  positivi  e  i  rischi  connessi  all’utilizzo,  con  l’opportuna
progressione in ragione dell’età e dell’esperienza”. Il riferimento va inoltre alla
conoscenza della Costituzione, ai principi che la fondano, alle regole e a tutti
gli organi che rendono possibile la vita democratica.

7.6 Didattica Digitale Integrata

Le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione  26  giugno  2020,  n.  39,  forniscono  indicazioni  per  la
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da
adottare  in  tutte  le  istituzioni  scolastiche  di  qualsiasi  grado,  qualora
emergessero  necessità  di  contenimento  del  contagio,  nonché  qualora  si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza
a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 



Come previsto dalle stesse Linee guida, l’aspetto più importante per la nostra
scuola sarà mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività,
oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi
domestici  e  al  progetto  pedagogico,  saranno  calendarizzate  evitando
improvvisazioni  ed  estemporaneità  nelle  proposte  in  modo  da  favorire  il
coinvolgimento  attivo  dei  bambini.  Verranno  usate  diverse  modalità  di
contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante
di  sezione  o  anche  la  videoconferenza,  per  mantenere  il  rapporto  con  gli
insegnanti  e gli  altri  compagni.  Tenuto conto dell’età degli  alunni,  verranno
proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. La Piattaforma Moodle
sarà utilizzata per attività, esperienze, scambi e contatti. 

Secondo quanto riportato nel documento di lavoro “Orientamenti pedagogici
sui Legami educativi  a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola
dell’infanzia” a cura dei membri della Commissione per il Sistema integrato di
educazione e di istruzione, le insegnanti attueranno una progettazione delle
attività fondata sulle seguenti strategie: 

• l’utilizzo  di  domande  generative  e  di  ascolto  attivo  che  traducano
accoglienza e cura anche se a distanza;

• la  promozione dell’autonomia del bambino attraverso un’alleanza con i
genitori  che  veda  la  loro  presenza  a  supporto  della  fruizione
dell’esperienza didattica ma che lasci al bambino il  protagonismo e la
possibilità di misurarsi con sè e con gli altri;

• la valorizzazione delle conquiste dei bambini;
• la centralità del gioco e delle esperienze concrete dei bambini;
• un dialogo con i bambini  che esplori  tutta la linea  del tempo (passato,

presente, futuro), nel rispetto dello sviluppo e delle fasce d’età;
• continuità con la progettazione didattica svolta in presenza
• inclusione di tutti i bambini e di tutte le famiglie
• il sostegno educativo ai genitori;
• la  documentazione  delle  esperienze  attraverso  l’archivio  delle  tracce

digitali e la proposta di un portfolio domestico a cura delle famiglie. 

  
    



8. AREA DELLA PROGETTAZIONE 

8.1 I modelli di progettazione

La pluralità dei  modelli  di  progettazione 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.

                                                
                                                  

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                                                  

                                          

8.2 LA PROGETTAZIONE DI QUEST'ANNO

La  programmazione  educativo-didattica  di  quest’anno  sarà  visionabile  a
partire dai mesi di dicembre/gennaio.
Considerato il  periodo pandemico abbiamo pensato di lavorare sull’outdoor
education,  che  fornisce  al  bambino  una  possibilità  di  esplorazione  e
osservazione,  attraverso  il  diretto  contatto  con  l’ambiente  esterno,  inteso
come “luogo di formazione” (Farnè 2014) .
Lo sviluppo del  progetto:  “Le magie della natura”  ci  dà modo di  lavorare
avendo  maggiori  spunti  tratti  dal  contatto  diretto  con  l’ambiente  naturale.
L’indagine tramite l’osservazione della natura   aiuta  i bambini  a promuovere
la percezione  della  realtà  attraverso  tutti  i  sensi, ampliando  la  gamma
dell’esperienza,  al  di  là  delle  modalità  visive  e  uditive,  oggi  predominanti,
contrastando il  dualismo  mente-corpo,  li  invita  a sfruttare  il  sentimento
dell’empatia nei confronti del mondo vivente, che è innato nell’essere umano e
ancora intatto  in loro, stimola la loro curiosità, la creatività e la capacità di
cooperazione con gli altri.
Lo sfondo integratore che adotteremo per lo sviluppo del progetto sarà  “La
storia del signor Tempo”, che accompagnerà i bambini alla scoperta delle
trasformazioni  del  mondo naturale attraverso lo scorrere del  tempo e delle
stagioni.



LA STORIA DEL SIGNOR TEMPO



A partire dalle osservazioni in giardino e dalle uscite didattiche  (se saranno
possibili) nelle aree circostanti la scuola, come la spiaggia, i viali alberati e i
giardini  fioriti,  i  bambini  avranno la possibilità di  esplorare e manipolare gli
elementi della natura.
Metteremo a loro disposizione foglie, legnetti, sassi, fiori, con i quali potranno
poi  realizzare  delle  composizioni  grafico-pittorico-plastiche,  usando  la  loro
fantasia e creatività. Arricchiremo, inoltre, il nostro giardino con l’aggiunta di
materiali naturali, come ad esempio della terra, per la creazione di fioriere e di
un piccolo orto nel quale pianteremo alcuni prodotti legati alle stagioni.



PROGETTO:”Le magie della natura ”

Verranno favoriti soprattutto quattro 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.
-Il corpo e il movimento: Attraverso il gioco motorio e le attività all’aperto il
bambino  impara  a  conoscere  e  a  muoversi  nello  spazio,  acquisendo
consapevolezza  nelle  proprie  azioni;  dal  pensiero  alla  condivisione  delle
riflessioni con gli altri e alla cooperazione per il “fare “ creativo. Sulla base dei
principi  dell’outdoor  education:  learning  by  doing,  learning  by  thinking,
cooperative learning, sostenuto dal learning by loving

Tale  progetto  verrà  svolto  attraverso  le  seguenti  Unità  Didattiche  di
Apprendimento che accompagnano i bambini nello svolgimento delle attività:

U.D.A Le feste del signor Tempo:

Insegnanti: Baldan Daniela, Bianco Mariaemanuela, Stefani Annalisa, 
Tussetto Graziella, Attari Orietta

a  partire  dal  racconto  del  signor  Tempo,  osserveremo  le  trasformazioni
dell’ambiente naturale del giardino e di quello esterno alla scuola, al mutare
delle stagioni. Analizzeremo inoltre le feste che rappresentano l’individualità
del bambino e/o la cultura in cui egli   è inserito.  Ciò è fondamentale per
promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole
dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza; in quanto l’identità del
bambino e  la  valorizzazione  delle  feste,  a  cui  alunni  e  famiglie  sono
legati, concretizzano l’espressione dell’ identità personale e culturale. La
percezione  delle  affinità  e  differenze che contraddistinguono tutte  le
persone e che conducono alla progressiva maturazione del rispetto di sé



e  degli  altri,  della  salute  e del  benessere  trovano  fondamento  sulla
prima  conoscenza  dei  fenomeni  culturali  appartenenti  al  bambino
stesso. A tal fine ci proponiamo di realizzare per ogni festività un elaborato
grafico-pittorico-plastico,  che  i  bambini  porteranno  a  casa  e  costituirà  una
sorta di “legame speciale” scuola-famiglia

U.D.A Osserviamoci: come siamo fatti noi?

 Insegnanti: Baldan Daniela, Bianco Mariaemanuela, Stefani Annalisa, 
Tussetto Graziella, Attari Orietta

  A  partire  dall’osservazione  su  come  siamo  fatti  noi,  sulle  nostre
caratteristiche fisiche  e sui compagni, sulle differenze e similitudini, anche di
genere,  andiamo alla scoperta della nostra corporeità e delle sue capacità.
Ciò  costituisce un  importante  riferimento  all’educazione  civica,  in
quanto  l’identità  del  bambino  risulta  essere  fondamentale  per  la
comprensione  del  sè  e  dell’altro  da  sè,  che  in  quanto  diverso  va
riconosciuto,  valorizzato  e  rispettato  Analizzeremo  così  lo  schema
corporeo  nelle  sue  dimensioni  e  gli  indumenti  necessari  al  mutare  delle
stagioni.

U.D.A I colori della natura:

Insegnanti: Baldan Daniela, Bianco Mariaemanuela, Stefani Annalisa, 
Tussetto Graziella, Attari Orietta

a partire dal racconto del signor Tempo osserveremo  i colori  presenti  nella
natura  e  le  loro  sfumatur;  la  storia  del  signor  Tempo farà  da  sfondo  alla
conoscenza  dei  colori  presenti  nelle  piante  e  nei  frutti  caratteristici  delle
stagioni.  Le  attività  saranno  calibrate  in  riferimento  alle  differenti  età  dei
bambini,:piccoli, medi e grandi. Per i primi saranno indagati i colori primari, per
i secondi i secondari e per gli altri i secondari e le gradazioni di colore.
Tutti  i  bambini  proveranno a rappresentare la natura con le sue sfumature
cromatiche  con  tecniche  di  rappresentazione  grafico-pittorico-plastiche
differenti ed utilizzando anche materiali naturali, come terra, fiori schiacciati,
succo di frutti raccolti.



U.D.A  A piccoli passi verso la scuola primaria: dai concetti topologici 
alle lettere e numeri

Insegnanti: Baldan Daniela, Bianco Mariaemanuela, Stefani Annalisa, 
Tussetto Graziella, Attari Orietta

Il contatto diretto con la natura e il movimento nell’ambiente esterno permette
ai bambini  l’acquisizione dei concetti topologici e di avvicinarsi, per i medi e i
grandi,  in modo ludico al codice linguistico e numerico sia orale che scritto,
senza  anticipare  apprendimenti  ma  avviando  percorsi  individuali  di
esplorazione-costruzione di lettere, numeri e parole e garantire una pluralità di
stimoli e occasioni. 

Le parole e le lettere, così come i numeri e le quantità saranno indagate a
partire  dal  progetto  sulla  natura;  nell’angolo  dell’incontro  i  bambini
“giocheranno con i termini” che man mano si vanno a scoprire e con i numeri
associati allo scandire del tempo. Seguiranno poi le attività all’aperto, atte a
sviluppare le abilità linguistiche e le competenze numeriche  e la capacità di
comprensione simbolica del numero stesso.



8.3 Presentazione Programmazione di Religione Cattolica

Insegnante: Margherita Pieropan

Quest’anno il titolo della programmazione pensata per l’insegnamento della 
religione cattolica, ha come titolo “Gli animali nella Bibbia”.
Protagonisti, infatti, sono i nostri amici animali, che popolano i racconti narrati
nelle pagine della Sacra Scrittura; ci  terranno compagnia e ci aiuteranno a
conoscere in modo tenero e allegro la persona di Gesù e il suo messaggio di
amore.  I  bambini  che  non  si  avvalgono  della  Religione  Cattolica  saranno
coinvolti in attività adatte alle diverse età e organizzate in piccolo gruppo dalle
insegnanti di sezione. 



9. AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

9.1 Uscite didattiche
Quest’anno,  vista  la  situazione  emergenziale,  non  sappiamo  se  potranno
essere svolte le uscite didattiche. Nel caso ciò fosse possibile, prevediamo
passeggiate per i viali alberati della nostra isola, divisi tra le due sezioni e in
spiaggia.

9.2 Centenario G. Rodari
Quest’anno ricorre il centenario dello scrittore per l’infanzia Gianni  Rodari, a
cui  la  scuola  nostra  è  intitolata.  Per  commemorarlo  abbiamo  pensato,
nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, ad un progetto didattico da
svolgere con i  bambini.  Rodari è il  manifesto culturale della nostra Italia, ha
dedicato la sua vita a rendere i bambini più consapevoli tramite fiabe fantastiche
e racconti straordinari, che hanno trasmesso loro serenità.
Secondo l’autore “ le fiabe  possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il
luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per
strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo”.
Leggere fa bene, sempre e comunque, in ogni modo e in tutte le circostanze “Per
conoscere il mondo e per farlo diventare più bello e più buono”. Sembra però che
ad essere ancor più benefica per i bambini sia la lettura ad alta voce che è in
grado di incidere su aspetti cruciali  dell’apprendimento: migliora la capacità di
comprensione del testo, le abilità cognitive, l’interesse verso temi e discussioni, la
proprietà di linguaggio e il tutto ovviamente ha ripercussioni positive anche sul
rendimento scolastico, in quanto sviluppa il cosiddetto problem solving, ossia la
capacità di risolvere situazioni difficili nella vita di tutti i giorni.
Abbiamo dunque  pensato,  non  solo  di  leggere  alcuni  suoi  testi  con  i  nostri
bambini, a partire dal 23 ottobre, data della ricorrenza del centenario della nascita
dell’autore, ma anche, di svolgere un vero progetto di ampliamento dell’offerta
formativa che avrà come sfondo integratore il libro di Gianni Rodari “I viaggi di
Giovannino Perdigiorno”.

A partire dal racconto il percorso sarà incentrato sulla metafora del viaggio,
che rappresenta un aspetto piacevole e divertente dell'esperienza di vita. Le
storie  sono tutte  avventure  e un viaggio è sempre un'avventura;  dunque i



bambini  saranno aiutati  a maturare la mentalità del  viaggiatore, avranno la
possibilità  di  scoprire  nuovi  "pianeti",  di  crescere  insieme  diventando
compagni di viaggio, condividendo una bella avventura. Le attività didattiche
saranno,  sia  di  tipo  concettuale  che  operativo,  svolte  secondo  il  modello
euristico della scoperta e della problematizzazione; finalizzate a lasciare la
libertà  creativa ed espressiva ai  bambini.  Questi  faranno esperienza tattile
usando la  motricità  fine,  la  fantasia  e  la  creatività,  per  la  realizzazione  di
composizioni  ed  immagini  come  piccoli  quadri  astratti.  Sperimenteranno,
inoltre, a livello emotivo la loro crescita evolutiva: come ero; come sono, come
sarò, attraverso la visione di immagini, foto personali, video  e l' attività ludica
e psicomotoria 

Verranno favoriti soprattutto quattro campi di esperienza:

-  La  conoscenza  del  mondo:  il  bambino  scopre  il  mondo  naturale  e
fantastico che lo circonda, favorendo così atteggiamenti di curiosità e apertura
verso  il  nuovo  e  diverso  da  sé,   imparando   a  sperimentare,  risolvere
imprevisti e difficoltà, alla ricerca della propria identità personale e culturale 

-  Il  sé  e  l’altro:  il  bambino  impara,  attraverso  l’avventura  a  condividere
l’esperienza  del  viaggio  con  gli  altri  sperimentando che  ogni  cosa ha un
tempo, che si deve aspettare per ottenere un risultato, che le opinioni
altrui vanno riconosciute, valutate  e rispettate, che possono diventare
arricchimento e aiuto  nella risoluzione dei problemi, 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
fantastico, la conversazione e la formulazione di ipotesi per raggiungere dei
traguardi condivisi.

-Il corpo e il movimento: attraverso il gioco motorio e le attività all’aperto il
bambino  impara  a  conoscere  e  a  muoversi  nello  spazio,  acquisendo
consapevolezza  nelle  proprie  azioni;  dal  pensiero  alla  condivisione  delle
riflessioni con gli altri e alla cooperazione per il “fare” creativo. 



10. AREA DELLA RICERCA
SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE 

10.1  Si  proporranno  quest’anno,  al  pomeriggio,  dei  giochi  tradizionali  a
tavolino:  gioco  dell’oca,  tombole,  dama,  domino,  carte  ecc.,  giochi  ormai
dimenticati e poco usati ma che sono molto utili ai bambini per relazionarsi
con  gli  altri  rispettando  regole  e  tempi,    per  lo  sviluppo  cognitivo   e
dell’attenzione;   con  le  stesse  finalità  in  primavera  proporremo in  giardino
giochi “da campo”.

11. DOCUMENTAZIONE E
VALUTAZIONE

11.1La 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 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.
Sebbene  il  progetto  sia  comune  ad  entrambe  le  classi,  data,  quest’anno
l’impossibilità di svolgere laboratori di intersezione, anche l’attività di verifica
riguarderà la singola sezione.
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