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1. CHI SIAMO

La scuola è situata al  Lido di  Venezia nella zona di Città  Giardino, quartiere centrale

rispetto all'isola. Nelle vicinanze  sono presenti  numerosi luoghi naturali, associazioni e

strutture, alcune raggiungibili in pochi minuti a piedi, che rappresentano una risorsa anche

per il nostro percorso educativo e didattico: 

Biblioteca comunale 

Teatro La Perla 

Associazione Lipu 

Caserma dei pompieri 

Oasi WWF agli Alberoni 

Pineta a San Nicolò 

Impianti sportivi 

Aeroporto 

Auditorium della Scuola Elementare Giovanni XXIII 

Spiaggia 

La scuola dispone di un parcheggio riservato negli orari di entrata/uscita.

All’interno dell’edificio scolastico hanno sede altri servizi: 

Spazio cuccioli (servizio 18-36 mesi) 

Spazio gestito dal servizio sociale della ex- Municipalità del Lido.
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2. DOVE SIAMO

Il Lido di Venezia è un’isola lunga e stretta che separa la laguna di Venezia dal mare

Adriatico. 

A differenza del territorio lagunare, qui vi sono strade in cui circolano macchine cicli  e

motocicli. L’isola è nota per le sue spiagge e vive molto di turismo. E’ l’isola più grande e

popolosa della laguna ed è composta da vari centri residenziali diversi tra loro; non esiste

un centro di aggregazione comune. Il contesto sociale è variegato anche se vi è un nucleo

grande  di  famiglie  mediamente  benestanti,  i  cambiamenti  economici  e  l’immigrazione

stanno iniziando ora a modificare la struttura economica dell’isola. Una peculiarità del Lido

sono le ampie spiagge che attirano molte persone nei periodi più caldi, infatti  durante

l’estate la popolazione aumenta considerevolmente per il ritorno di chi ha seconde case o

di che sceglie di soggiornare nei 

servizi  turistici  che  il  territorio  offre.  Altra  caratteristica  sono  i  molteplici  sport  che  si

possono praticare nei numerosi impianti sportivi presenti nel territorio. 
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3. IL PERSONALE

Il personale docente è composto da due educatrici per sezione, nel caso in cui vi siano

bambini che ne hanno bisogno viene aggiunta un insegnante di sostegno. 

Le insegnanti sono professionisti che in collaborazione con le famiglie si occupano della

crescita ed educazione dei bambini dai tre ai sei anni. 

Le  insegnanti  collegialmente  partendo  dall’osservazione  e  dall’ascolto  del  singolo

bambino, sistemano gli spazi ed elaborano l’offerta formativa rivolta al gruppo, scegliendo

il modello di programmazione, il metodo di lavoro e offrendo attività ludiche, didattiche e di

socializzazione. 

L’insegnamento si basa sulla relazione educativa che l’insegnante crea con ogni alunno e

con la classe. Il rapporto con le famiglie è fondamentale per la creazione di una buona

relazione con il bambino, un clima di serenità e fiducia rende più efficace l’apprendimento.

Oltre al personale docente sono presenti nella struttura 4 ausiliarie che collaborano con le

insegnanti per rendere l’ambiente scolastico sano e sicuro. Infine è assegnata alla scuola

una psicopedagogista per i cui compiti si rimanda all'articolo 8 del regolamento comunale

del servizio. 

3.1 IL PERSONALE DOCENTE

   Stelle Marine

   sezione eterogenea per età formata da 

   25 bambini: 10 piccoli,7 medi,8 grandi 

   Ferro Viviana 

   Santin Caterina

Coralli

sezione eterogenea per età formata da 

22 bambini: 10 piccoli, 7 medi,5 grandi 

Ortolano Stefania

Laquintana Catia
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3.2 IL PERSONALE NON DOCENTE

Le nostre ausiliarie sono:

Chiaranda Anna 

Chinellato Laura 

Gulisano Giuseppina 

Scarpa Francesca

Si  occupano  di  sorvegliare  ed  accogliere  i

bambini,  coadiuvare  le  insegnanti  nei  vari

momenti  della  giornata,  supportare  le

insegnanti  durante  le  routines e  i  momenti  di

cura ma anche di attività didattica.

3.3 LA FUNZIONE PSICOPEDAGOGICA

La nostra psicopedagogista di riferimento è la dott.ssa Vera Elisa Zanella.

Fornisce  consulenza  psicopedagogica  e  definisce,  con  il  collegio,  interventi

individualizzati, l’attuazione di interventi educativi specifici, le modalità di osservazione e

quelle  di  colloquio  con  i  genitori.  Assicura  il  coordinamento  nella  programmazione

educativa dei Servizi e promuove la comunicazione favorendo il flusso di informazioni.

Si pone come referente per i genitori su specifiche tematiche inerenti la prima infanzia;

predispone  momenti  di  collaborazione  con  altri  Servizi  socio-  educativi  presenti  nel

territorio; promuove ed elabora progetti per l’aggiornamento e la formazione del personale

docente e non docente. Segue le insegnanti nell’elaborazione del progetto educativo e

nella verifica della sua attuazione anche in relazione ai bambini in situazioni di disabilità

valorizzando pienamente le risorse umane e professionali.

3.4 IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA 

Dall'art. 22 del REGOLAMENTO COMUNALE  DEL REGOLAMENTO PER LE SCUOLE
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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
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della Scuola nel caso in cui il Rappresentante non faccia parte dell’organico;

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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4. GLI SPAZI

Tutto quello che concerne l’organizzazione della scuola è pensato mettendo al centro le

esigenze dei bambini. Gli spazi, le sezioni, le classi  sono pensati ed organizzati in modo

da rendere più serene ed efficaci le esperienze quotidiane. 

Spazi 

La scuola ha sede in un’ edificio di due piani di cui occupa il piano terra, è formata da due

lunghi corridoi a elle su cui si affacciano le varie aule. Nell'ampio ingresso si trova su un

lato un bagno e la stanza di porzionatura dei pasti e dall’altra parte un’ampia stanza non

chiusa che chiamiamo piazza in cui si svolgono varie attività in grande gruppo. Nel lungo

corridoio di fronte all’entrata sono presenti l’ufficio, le due sezioni adiacenti,un bagno,

la biblioteca e il laboratorio delle scatole azzurre. Nell’altro corridoio sono state collocate

la  sala  capriole  dedicata  all’attività  motoria,   la  zona  mensa.La  scuola  ha  un  ampio

giardino  erboso attrezzato  con giochi  di  movimento e scoperta.  Oltre  agli  spazi  per  i

bambini sono presenti i bagni per gli adulti e lo spogliatoio al primo piano. 

Sezioni e classi 

La  formazione  delle

sezioni  della  scuola

dell’infanzia

costituisce un fattore

primario

nell’organizzazione

scolastica  in  quanto

permette  di

soddisfare,  mediante

la scelta intelligente e motivata i bisogni dei bambini e delle bambine di 3,4 e 5 anni. 

Nelle scelte della scuola dell’infanzia i bambini conoscono il piccolo e il grande gruppo dei

pari e fanno esperienze con bambini e bambine di età diverse, che diventano modello di

relazione e interazione sociale estremamente significative. 

La sezione eterogenea è formata da gruppi di diverse età di 3/4/5 anni, 

garantisce: 

 La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei  La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei 
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 Facilita il bisogno di identificazione  La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei 

 Favorisce la predisposizione di spazi e ambienti idonei, nonché consente di attivare i La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei 

progetti educativi valorizzando e facilitando il lavoro a piccoli gruppi. 

 Favorisce esperienze allargate rispetto alle sezioni omogenee, offrendo La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei 

 maggior possibilità di sperimentare, aiuto reciproco, l’interazione 

integrazione 

 Ampliare le opportunità di confronto e arricchimento reciproco  La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei 

 Agevolare  lo  svolgimento  di  giochi  ed  attività  a  cui  i  bambini  assumono  funzioni La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei 

specifiche. 

Nel contesto organizzativo e formativo è compito di noi insegnanti rispettare le esigenze

proprie delle diverse fasce d’età, pertanto al fine di facilitare la realizzazione del progetto

educativo dando opportunità adatte ai tempi, al linguaggio e ai modi tipici di ciascuna età

vorremmo 

attivare: 

Gruppi di attività finalizzata ad apprendimenti specifici  La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei 

Gruppi di laboratorio per età  La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei 

Tale  scelta  didattica  viene  resa  concreta  con  l’entrata  anticipata  delle  insegnanti  del

pomeriggio  nelle  giornate  di  laboratorio  attivando  così  l’incremento  delle  ore  di

compresenza delle insegnanti.
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5. I TEMPI A SCUOLA

5.1 LA GIORNATA TIPO

Gli orari e le routine della scuola sono organizzati al fine di rendere più efficace la giornata
scolastica.

Orari 

7.30 - 09.00 orario entrata 

11.30 - 11.45 prima uscita senza refezione 

13.45 - 14.00 prima uscita pomeridiana 

15.00 - 15.15 seconda uscita pomeridiana 

16.20 - 17.00 ultima uscita

Giornata tipo 

7.30 - 09.00 entrata e accoglienza 

09.00  -10.00  attività  di  routine:  presenze,

merenda, bagno 

10.00 -  11.45 attività  didattica  in  classe o

nei laboratori 

11.45  -  12.00  attività  di  routine  prima del

pranzo: riordino classe, bagno 

12.00 - 13.00 pranzo 

1300 - 13.45 attività di relax: ascolto di storie, giochi da tavolo 

13.45 - 15.30 attività didattica in classe o nei laboratori 

15.30 - 15.45 attività di routine : riordino classe, bagno 

15.45 - 16.20 merenda 

16.20 - 17.00 ultima uscita

Il  servizio  mensa  è  gestito  da  A.M.E.S.  S.p.a.  che

prepara e distribuisce i  pasti  rispettando i  parametri

stabiliti con la consulenza dell’ULSS12 che definisce i

menu  stagionali,  mentre  il  Servizio  Ristorazione

Scolastica  del  Comune  di  Venezia  si  occupa  dei
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controlli sui pasti. 

Per usufruire del servizio è necessario iscriversi on line su amesvenezia.it al servizio che

gestisce la prenotazione ed il pagamento da parte dei genitori. 

5.2 IL CALENDARIO SCOLASTICO

La  Scuola  è  aperta  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  7.30  alle  17.00,  inizia  seguendo  il

calendario scolastico regionale e termina il 30 giugno. 

Chiusura per festività: 

1 novembre festa di tutti i Santi 

21 novembre festa Santo Patrono 

8 dicembre Immacolata Concezione 

dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, festività natalizie 

dal 24 febbraio al 26 febbraio 2020 carnevale e mercoledì delle ceneri

dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali

1° maggio 2020  festa del lavoro

1° giugno 2020 e 2 giugno (ponte della festa  Nazionale della Repubblica )

I  Genitori  avranno l’opportunità  di  partecipare

alle feste organizzate dalla scuola in occasione

di  festività  tradizionali  e  di  chiusura  dell’anno

scolastico. 

Inoltre potranno partecipare ad eventuali attività

della scuola in occasioni di laboratoriali. 

Verranno inoltre stabiliti, durante il periodo delle

iscrizioni, giorni ed orari dell’Openday, in cui la

scuola sarà aperta  alla  visita  dei  Genitori  dei

nuovi iscritti. 
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6. LE FINALITA' DEL SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

6.1 AREA EDUCATIVA

La scuola dell’infanzia con gli orientamenti del 1991 è entrata a pieno titolo all’interno del

percorso  scolastico  subendo

una trasformazione da servizio

di  assistenza  a  servizio

educativo, questo passaggio ha

portato con se un cambiamento

nel  modo  di  organizzare  e

strutturare l’offerta didattica che

ora  viene  esplicitata  all’interno

del  POF  (Piano  dell’Offerta

Formativa). 

Diversamente  dai  successivi

gradi  scolastici  la  scuola

dell’infanzia  è  liberalmente  scelta  dalle  famiglie  che  sono  le  prime  responsabili

dell’educazione dei loro figli,  art.30 Costituzione, e che devono orientarsi  tra le offerte

presenti nel territorio. 

La  finalità  della  scuola  dell’infanzia  è  lo  sviluppo  armonico  della  persona  nella  sua

interezza  rispettando  le  differenze  individuali  pur  restando  all’interno  del  quadro  dei

principi  Costituzionali  e della nostra cultura nazionale ed europea. La scuola segue si

muove  in  un  orizzonte  extranazionale  e  fa  riferimento  alla  legislazione  europea  in

particolare per l’individuazione delle competenze chiave presenti nella Raccomandazione 

del 18 dicembre 2006 del Consiglio dell’Unione Europea. 

Gli ultimi riferimenti legislativi sono le ”indicazioni nazionali per il  curricolo della scuola

dell’infanzia e della scuola primaria”, che fanno proprie le passate indicazioni nazionali ed

europee. 

All’interno di queste indicazioni ogni scuola gestisce e definisce autonomamente il proprio 

progetto formativo ed educativo. 

Le Indicazioni Nazionali fissano gli obiettivi generali dei vari gradi d’istruzione, fissando i

traguardi dello sviluppo delle competenze per ciascun campo di esperienza. 

La  Scuola  Comunale  dell’Infanzia  dà  l’opportunità  ai  bambini  e  alle  bambine  che  la
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frequentano, di raggiungere significativi traguardi di sviluppo rispetto a: 

 Maturazione dell’identità personale, aiutando a creare una positiva immagine di  se, La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei 

imparando a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente

sociale allargato. Scoprendo 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, l’attenzione al

punto di  vista dell’altro,  il  primo riconoscimento

dei diritti e dei doveri. 

 Conquista dell’autonomia personale: guidando La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei 

il bambino alla conquista della propria autonomia

acquisendo  la  capacità  di  interpretare  e

governare  il  proprio  corpo,  di  conoscere  ed

esplicitare i propri bisogni e le proprie emozioni. 

 Sviluppo  delle  competenze:  insegnando  a La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,

l’osservazione  e  l’esercizio  al  confronto,

sviluppando  l’attitudine  a  descrivere,  fare

domande, riflettere, negoziare i significati. 

  La continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei Senso della cittadinanza attiva: accompagnando alla scoperta dell’ altro e dei suoi

bisogni, imparando a dialogare, creare e coltivare relazioni. 

La scuola collabora con le famiglie, ognuno per le proprie competenze, alla crescita dei

nuovi cittadini, quella dell’infanzia è il primo stadio di un percorso che contribuisce alla

crescita culturale, sociale ed economica del paese aiutandone l’innovazione e lo sviluppo.

Come  gli  altri  gradi  scolastici  la  scuola  dell’infanzia  ha  dei  traguardi  specifici  che  il

personale decide come raggiungere attraverso la programmazione educativa. 

6.2 I BISOGNI DEL BAMBINO

E’  a  partire  dai  primi  anni  di  crescita  che  si  definiscono  e  si  sviluppano  identità  e

consapevolezza di ciascun bambino, pertanto il compito che noi insegnanti ci proponiamo

è quello di accompagnare i bambini in questo cammino cercando di tirar fuori il meglio di
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ciò che hanno dentro di sé, valorizzando e accogliendo idee ed esperienze di Ognuno,

poiché tale dinamica di relazione favorisce e crea occasione di progetti atti a favorire ciò

che i Bambini stessi vengono a mano a mano scoprendo attraverso il gioco e il dialogo. 

Dalla nostra riflessione emerge che i bisogni che si possono riscontrare nei bambini che

frequentano la nostra scuola, sono soprattutto di tipo affettivo e relazionale. Sono bambini

iper  stimolati  e  vivaci,  anche  se  le  loro  conoscenze  risultano  a  volte  frammentate  e

disorganizzate.  L’equilibrio psicologico ed emotivo risulta  a volte fragile,  dovuto anche

all’atteggiamento dei genitori che anticipano bisogni e richieste dei bambini. 

Riteniamo che i bambini che frequentano la nostra scuola abbiano bisogno di: 

 Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

e collaborazione 

 Sentirsi adeguatamente sostenuti e riconosciuti nella conquista dell’autonomia  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Essere ascoltati in modo attento e accogliente, sentirsi compresi, rispettati e valorizzati. Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Veder riconosciuto il loro diritto all’essere bambino nel rispetto dei tempi personali di Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

maturazione; 

 Bisogno di consolidare le regole utili ad una serena convivenza.  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Sperimentare la scuola come ambiente sereno e accogliente.  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

Pensiamo  di  offrire  ad  ogni

singolo  bambino  il  suo  spazio

fuori  casa.  La  scuola  infatti  è

dei  bambini,  parla  di  loro,  dei

loro  bisogni,  di  gioco,

movimento 

affettività e socializzazione. Un

luogo per farsi degli amici, dove

adulti attenti si prendono cura di

lui, perché la scuola è la prima esperienza di socializzazione altra alla famiglia in cui il

bambino  comincia  a  trovare  una  sua  strada  all’interno  del  gruppo  dei  pari  e

successivamente  nella  comunità  sviluppando  le  capacità  relazionali  necessarie  ad
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integrarsi agli altri senza perdere la propria individualità Pensiamo che sia fondamentale

dare valore alle scelte di tutti i giorni anche nelle piccole cose. Tale intenzionalità d’intenti

ci  vede  allo  stesso  tempo  registi  e  spettatori  delle  diverse  dinamiche  di  crescita  e

relazione che si sviluppano all’interno delle sezioni sia nei confronti dei singoli bambini

che nel gruppo grande o piccolo che sia. 

Per riuscire al meglio nel nostro compito ci troveremo impegnate a creare un ambiente

sereno, inclusivo per ogni bambino . 

La Scuola è contesto di relazioni, di cura e apprendimento in cui si pongono attenzione e

ascolto a ciascun bambino. 

6.3 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 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.
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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. 

 

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 del nido 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 del  nido. È opportuno

prevedere  una  soluzione  organizzativa  alternativa  alla  scuola
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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 bambino per il suo benessere e per quello dell’intera comunità prima

di deciderne il rientro. 

 
ETA’ FEBBRE E

MALESSER
E

DIARREA ESANTEMA
O
ERUZIONE
CUTANEA

CONGIUN
TIVI
TE
PURULEN
TA

VOMIT
O

VESCI
CO
LE
ALLA
BOCCA

PEDICUL
OSI

3  mesi/5
anni  Asilo
nido/scuol
a
dell’infanz
ia . 

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
ripetut
o . 

Sì  se  2
o più. 

Sì  in
presenza
di
pidocchi
o lendini.
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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 

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 
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6.4 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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7. AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE

7.1 OBIETTIVI FORMATIVI

La  scuola  dell’infanzia  si  pone  l’obiettivo  di  formare  bambini  autonomi  che  sappiano

relazionarsi con i coetanei e gli adulti, in grado di comunicare i propri bisogni e capaci di

prendersi cura di sé, all’uscita dalla scuola dell’infanzia il bambino ha iniziato le sue prime

riflessioni su sé e su quello che lo circonda, sviluppando la base del suo futuro giudizio

critico  che  lo  renderà  capace  di  imparare  all’interno  di  una  scuola  orientata  alla

formazione continua. 

Il profilo del bambino 

Il  profilo del bambino indica quali  capacità e competenze ci si  attende che il  bambino

abbia acquisito al termine della scuola dell’infanzia dandoci l’immagine di un bambino che

conosce se stesso, il proprio corpo e le proprie emozioni, sa comunicare e chiedere aiuto

riconoscendo i propri limiti e le proprie capacità. Riconosce gli altri e sa creare relazioni,

riconoscendo gli stati d’animo altrui e reagendovi in modo congruo, condivide esperienze,

giochi, materiali, riconoscendo l’esistenza di regole comuni, inizia ad affrontare e risolvere

autonomamente i piccoli conflitti quotidiani. Riflette sulle cose e su ciò che accade, inizia a

porre le prime domande su questioni morali ed etiche, capisce l’esistenza di punti di vista

diversi dal suo, impara dai propri errori. Ascolta storie e le racconta, sa fare finta, pone

domande ed esprime le proprie ipotesi. 

Inizia ad analizzare il mondo che lo circonda con interesse, conosce il tempo e lo spazio e

inizia l’alfabetizzazione dei simboli del mondo. 
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7.2 L’INSERIMENTO 

L’inserimento rappresenta uno degli aspetti fondamentali del percorso educativo, poiché

un buon inserimento garantisce una serena permanenza per il bambino/a e per la sua

famiglia. 

In  base all’art.  52 del  Regolamento dei  Servizi  per  l’Infanzia,  l’inserimento avviene di

norma  nell’arco  di  due  settimane  prevedendo  una  presenza  sempre  maggiore  del

bambino fino al raggiungimento dell’orario completo. 

Durante il  periodo di inserimento, di  gruppo o individuali,  gli  orari  vengono definiti  nel

rispetto dei bisogni dei bambini e delle esigenze dei genitori. Questo momento importante

richiede la partecipazione di tutto il personale scolastico e la collaborazione da parte dei

genitori. 

Le docenti concordano in una prima assemblea con i genitori dove vengono esplicitate le

modalità di inserimento dei propri figli. 
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L’entrata nella scuola è una nuova avventura per tutti i bambini e i loro genitori, per questa

ragione si cerca di stabilire una solida rete educativa, come punto di partenza, per un

armonico  inserimento  del  bambino  nell’ambito  educativo  istituzionale.  L’esperienza  di

inserimento e di  ambientamento sono momenti  particolarmente intensi  di  emozioni,  di

cambiamenti, di ricerca di fiducia rendendoli completamente soggettivi. 

Il contesto scolastico si propone di offrire un ambiente accogliente e rassicurante.

Il curricolo della scuola dell’infanzia si divide in cinque macroaree all’interno delle quali è

suddiviso il  mondo dell’agire del bambino, questi  campi non hanno confini  netti  ma si

intersecano e dividono nei percorsi ed un’acquisizione in un area si ripercuote anche nelle

altre . 

Per ogni campo d’esperienza sono stati individuate delle specifiche competenze chiave,

ogni  competenza ha  dei  traguardi  che  hanno gradi  di  padronanza diversi  a  seconda

dell’età e delle capacità del bambino che ci si trova di fronte. 

I CAMPI D’ESPERIENZA  

CAMPI DI ESPERIENZA  COMPETENZE EUROPEE TRAGUARDI

IL SE’ E L’ALTRO COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 

Sviluppare l’identità personale, 
Conoscere  la  propria  storia
familiare, sa-persi relazionare agli
altri  nel  gioco  e  nel  discorso
rispettando le  regole  della  convi-
venza, 
conoscere  i  segni  della  propria
cultura,  il  proprio  territorio  ed
iniziare  le  prime  rifles-sioni  su
tematiche importanti. 

IL CORPO 
E IL MOVIMENTO 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Conoscere,  riconoscere  e
rappresentare  il  proprio  e  altrui
corpo,  rispettando  le  norme
igieniche  ed  alimentari  corrette.
Utilizzare il corpo nello spazio per
comu-nicare,  muoversi  e  giocare.
Sperimenta-re nuovi  movimenti  e
saper  utilizzare  il  corpo e  le  sue
parti per raggiungere il corpo e le
sue  parti  per  raggiungere  un
obbiettivo 

IMMAGINI, 
SUONI E COLORI 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Inventare  e  raccontare  storie
attraverso  varie  forme  espressive
ed artistiche. Saper interpretare un
ruolo nella drammatizzazio-ne. 
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Seguire  spettacoli  teatrali  e
musicali. 
Riprodurre  suoni  attraverso  se
stessi , con la propria voce o con l’
uso di strumenti. 

I DISCORSI 
E LE PAROLE 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRE LINGUA 

Conoscere  e  usare  la  lingua
italiana,  comunicare  rispettando  i
tempi in cop-pia e in gruppo. 
Ascoltare,  inventare  e  raccontare
storie. Avere la consapevolezza 
della molteplicità delle lingue 
esistenti  e  dei  diversi  registri
comunica-tivi. 

LA  CONOSCENZA  DEL
MONDO 

COMPETENZE 
DI BASE 
IN MATEMATICA, SCIENZE, 
E TECNOLOGIA 

Iniziare le prime misurazioni, 
riconoscere le diverse dimensioni,
saper  raggruppare  in  insieme  le
cose,  conosce-re  il  tempo
quotidiano  e  settimanale,  ave-re
una  conoscenza  temporale  di
passato e futuro. 

TUTTI IMPARARE 
AD IMPARARE 

Essere  in  grado  di  iniziare  ad
elabo-rare  semplici  strategie  per
appren-dere  autonomamente
nuove cono-scenze. 

7.3 LA CONTINUITA'

VERTICALE 

Il passaggio tra i diversi gradi di scuola è sempre un momento impegnativo, il bambino si

trova a lasciare un contesto per lui familiare in cui ha creato delle abitudini, delle relazioni

trovando  una  propria

dimensione, per entrare in una

realtà  nuova e sconosciuta,  in

cui  incontrerà  nuove  persone

con cui dovrà creare un nuovo

equilibrio. 

Il  bambino  può  vivere

negativamente  questo

passaggio, per questo la scuola

cerca di costruire in collaborazione con le scuole primarie, gli asili nido e gli spazi cuccioli,

dei percorsi  specifici  per accompagnare il  bambino dal  nido alla scuola dell’infanzia e

23



successivamente dalla scuola dell’infanzia alla primaria. 

Le  insegnanti  del  ciclo  precedente  sono  portatrici  della  storia  e  del  percorso  di  ogni

bambino  che  va  condivisa  con  i  nuovi  docenti  per  prevenire  possibili  disagi  e  per

valorizzare  i  traguardi  acquisiti  in  modo  da  accogliere  il  bambino  nel  miglior  modo

possibile. Si realizza con la scuola primaria un progetto specifico che viene rinnovato di

anno in anno, in oltre il bambino viene presentato alle insegnanti della scuola Primaria

con una scheda con i traguardi raggiunti e relativo colloquio.

ORIZZONTALE 

Il bambino che entra a scuola arriva “pieno” della sua storia famigliare (relazioni, gesti,

tempi…) 

per questo è indispensabile che la famiglia e la

scuola cooperino fra loro in modo collaborativo

sia  sotto  l’aspetto  di  integrazione  che  di

continuità.  Teniamo  nella  massima

considerazione  i  rapporti  tra  scuola  e  famiglia

perché li riteniamo di importanza primaria come

partecipazione diretta e come fonte di informazioni utili alla conoscenza dei bambini e alla

programmazione dell’attività  scolastica.  Al  fine della  realizzazione di  adeguati  raccordi

sono molto importanti i contatti scuola-famiglia che avvengono con diverse modalità: 

Assemblea di plesso ad inizio anno scolastico; Assemblea di sezione; 

Colloqui individuali,  inizialmente informativi,  in seguito, a richiesta di ambedue le parti.

Esiste  la  possibilità  quotidiana,  nel  momento  dell’accoglienza,  per  comunicazioni  tra

scuola e famiglia. 

Tradizione della scuola è di organizzare alcune feste “incontro” durante l’anno, in cui le

famiglie sono coinvolte attivamente. 

La  nostra  scuola  si  trova in  posizione strategica  per  poter  usufruire  di  spazi  culturali

presente sul territorio: il galoppatoio, la biblioteca e altri spazi sportivi. 

TRASVERSALE 

La  continuità  trasversale  avviene  all’interno  della  scuola,  i  bambini  di  una  sezione

incontrano i bambini di un’altra sezione con il fine di promuovere la socializzazione fra i

bambini. 
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Riteniamo importante creare momenti di scambio tra adulti e bambini di sezioni diverse,

quest’anno abbiamo pensato di gettare dei “ponti” tra le classi. Vivendo in laguna il ponte

è lo strumento che permette di passare da uno spazio all’altro permettendo di conservare

questo passaggio e di abitare uno spazio nuovo che di ritornare. Le nostre classi sono

eterogenee, cioè formate da tre età diverse questo rende importante creare dei momenti

di lavoro dedicati ai bambini divisi per fasce di età. 

7.4 L'INCLUSIONE

“La scuola dell'infanzia accoglie tutti  i  bambini,

anche  quelli  che  presentano  difficoltà  di

adattamento  e  di  apprendimento,  per  i  quali

costituisce  un’opportunità  educativa

opportunamente  rilevante”  (testo  degli

Orientamenti per la scuola materna – cap. 5.”il

bambino e la sua scuola”).

“…particolare cura è riservata agli allievi disabili con bisogni educativi speciali, attraverso

adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione

dell’offerta  formativa”…..(tratto  dalle  indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione -2012).

Nelle  scuole  dell’Infanzia  del  Comune  di  Venezia  vengono  garantiti  ai  bambini  in

situazione  di  handicap  pari  opportunità  di  frequenza  attraverso  un  sistema  di  azioni

finalizzate all’inclusione scolastica e sociale. La scuola può ridurre l’handicap attraverso

modalità  di  accoglienza  e  mediazione.  L’intclusione  si  attua  non  solo  attraverso  la

socializzazione, ma anche valorizzando le abilità e le potenzialità della persona.

Per ogni bambino verrà stilato un Progetto Educativo Individualizzato in collaborazione

con tutte le figure referenti  per il  bambino: insegnanti,  accudenti,  specialisti(servizio di

neuropsichiatria  infantile),  genitori,  psicopedagogista.  Il  P.E.I.  è  una  raccolta  di

osservazioni e una descrizione degli interventi che sono stati predisposti per il bambino

diversamente abile  in  un determinato periodo,  con il  fine di  realizzare il  diritto/dovere

all’educazione e all’istruzione.

Nella formulazione del P.E.I. si terrà conto di: strutturare gli spazi in maniera di renderli

funzionali  alle  esigenze  del  bambino/a  diversamente  abile;  favorire  attività  in  piccolo

gruppo; collaborare con le strutture sanitarie presenti nel territorio.
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Per  i  bambini  che  presentano  un  disagio  pisco-socio-ambientale  vengono  predisposti

interventi  individualizzati,  oltreché incontri  con eventuali  strutture territoriali  che hanno

attivato interventi sul bambino.

7.5 L'INTERCULTURALITA'

La scuola dell'infanzia propone l'integrazione tra diverse culture di  appartenenza delle

famiglie e dei bambini che ne fanno parte, animatrice di

un continuo confronto tra diversi modelli di dialogo. 

Gli  insegnanti  attuano  la  piena  promozione  della

capacità  di  convivenza  sociale  in  un  tessuto

culturalmente  variegato;  favoriscono  l'accettazione

della complessità, diversità e uguaglianza come snodo

centrale  nel  percorso  di  crescita  e  maturazione  dei

Bambini che saranno gli uomini e le donne di domani . 

Il tema della differenza è da noi pensato come una risorse etica e di arricchimento per

tutti.  Ogni bambino può ritrovarsi  e riconoscere negli  altri

uno come se stesso. Questo fin dall'infanzia. 

Infatti  è  nella  possibilità  di  ricerca  continua  di

un'uguaglianza e al tempo stesso unicità 

e singolarità che ogni bambino trasforma la realtà che lo

circonda,  che  lo  rende  un  soggetto  attivo.  Questo  sarà

facilitato  da  noi  insegnanti  attraverso  la  piena

valorizzazione  del  gioco  nelle  sue  varie  espressioni,

l'esperienza  diretta  e  occasioni  che  stimolino,

accompagnino  ed  evochino  apprendimenti

progressivamente più sicuri. 
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8. AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA

Alla progettazione didattica è affidato il compito di individuare la quantità e la qualità dei

contenuti educativi da proporre all'interno della scuola con lo scopo di raggiungere finalità

specifiche  formative  e  cognitive.  È  lo

strumento  di  pianificazione  in  cui  vengono

indicati  gli  obiettivi,  l’uso  delle  risorse,  la

scansione delle tempistiche tempi, l’uso degli

spazi  attraverso  cui  si  costruiscono  le

esperienze che la scuola intende presentare

ai  bambini,  può essere fatta in vari  modi  e

secondo diversi modelli. 

Oggi il nostro paese va sempre più verso la

ricerca di un percorso condiviso tra i diversi

ordini  di  scuole,  per  fare  questo  a  livello

nazionale vengono emanati degli orientamenti che le varie scuole fanno propri adattandoli

agli alunni di cui si occupano. 

Attualmente  la  scuola  italiana come quella  degli  altri  paesi  europei  fa  riferimento alle

competenze chiave contenute nelle Raccomandazioni europee. 

Per competenza si intende la capacità di applicare una conoscenza in un contesto dato,

riconoscendone  le  specifiche  caratteristiche  e  adottando  comportamenti  funzionali  al

conseguimento del risultato. 

Le competenze indicate sono otto 

 Imparare ad imparare  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Progettare  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Comunicare  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Collaborare e partecipare  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Agire in modo autonomo e responsabile  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Risolvere problemi  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Individuare collegamenti e relazioni  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Acquisire ed interpretare l’informazione  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 
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Seguendo  le  Indicazioni  Nazionali  e  le  Raccomandazioni  Europee  la  nostra  scuola

lavorerà  utilizzando  una  progettazione  per  unità  di  apprendimento  a  partire  dalle

competenze per il curricolo. 

I  docenti  per  prima  cosa  attraverso  l’osservazione  devono  comprendere  il  livello  di

competenza dei singoli  alunni e del gruppo classe, dopo di che individuati  gli  obiettivi

progettano il modo per raggiungerli dividendoli. Durante il percorso deve essere fatta una

verifica costante per modificare se necessario la programmazione. 

8.1 LA PROGRAMMAZIONE DI QUEST'ANNO

La programmazione di  quest’anno sarà disponibile  e  visionabile  a  partire  dai  mesi  di

novembre/dicembre.

28



9. ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

9.1 PROGETTI PERMANENTI 

• BIBLIOTECA

Il  progetto  biblioteca è nato durante l’anno scolastico ‘96-‘97 dall’esigenza comune di

riqualificare “l’oggetto libro”. 

All’interno delle classi quasi sempre al libro non è riservato molto spazio a volte il suo uso

è lasciato alla casualità. Nel grande gruppo, con la distrazione di giochi e compagni non si

permette al bambino che vuole sfogliare un libro di farlo in tranquillità, scoprirlo insieme ad

un compagno, leggerlo insieme ad un adulto. 

Abbiamo ritenuto quindi che fosse insufficiente programmare “un angolo” all’interno della

classe disposto in modo da favorire la libera consultazione, ma di creare uno spazio da

allestire e riservare esclusivamente per la fruizione e lettura. 

Ecco  quindi  nascere  uno  spazio  permanente,  un  luogo  privilegiato  dove  i  bambini

possano soddisfare quel  naturale interesse nei  confronti  di  immagini  e parole,  dove il

piacere  di  leggere  non  sia  lasciato  al  caso.  Uno spazio  organizzato,  con sue  regole

proprie,  con libri  scelti  per i  bambini  che soddisfino il  bisogno affettivo ed emotivo, di

esplorazione e di conoscenza propri del bambino. 

L’utilizzo della biblioteca è regolato da un calendario settimanale. 
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Le regole per la gestione sono comuni a tutti i gruppi nel rispetto degli obiettivi principali

che fin dall’inizio il progetto si era dato. 

Obiettivi 
 Stimolare nei bambini un atteggiamento positivo verso i libri e quindi la lettura  Stimolare nei bambini un atteggiamento positivo verso i libri e quindi la lettura 

 Conoscenza e rispetto del libro, suo corretto utilizzo rispetto e cura del libro  Stimolare nei bambini un atteggiamento positivo verso i libri e quindi la lettura 

  Stimolare nei bambini un atteggiamento positivo verso i libri e quindi la lettura Decodificare un semplice sistema di classificazione (riconoscere i simboli utilizzati per
scegliere, registrare e riordinare) 

 Fruire della biblioteca in modo autonomo.  Stimolare nei bambini un atteggiamento positivo verso i libri e quindi la lettura 

 Stimolare il rispetto delle regole stabilite.  Stimolare nei bambini un atteggiamento positivo verso i libri e quindi la lettura 

 Saper ascoltare una breve lettura  Stimolare nei bambini un atteggiamento positivo verso i libri e quindi la lettura 

  Stimolare nei bambini un atteggiamento positivo verso i libri e quindi la lettura Promuovere l’utilizzo del libro sia come strumento di conoscenza, sia come luogo della
fantasia. 

Spazio e materiali 

La biblioteca è allestita in un’aula luminosa e tranquilla a fondo corridoio. Al suo interno

trovano spazio vari espositori, scaffalature, mobiletti montati su ruote e non, con i ripiani

raggiungibili  dai  bambini,  che  consentono  l’esposizione  di  piatto  dei  libri  in  modo  da

permettere una facile lettura della copertina permettendo al bambino un uso autonomo del

libro, favorendo quindi l’autonomia e l’ordine. Ma anche tavolini, sedie e un tappeto per

permettere di poter stare in ascolto. 

I libri a disposizione dei bambini sono oltre 150. 

II sistema di classificazione usato è il seguente: 

TRIANGOLO BLU Libri di Fiabe e Favole contrassegnate dalla sigla P.S. (Prime storie) 

CERCHIO VERDE Cartonati e tutti quei libri ricchi soprattutto di immagini e la cui sigla è

P. L. (Primi libri) 

QUADRATO GIALLO Libri di carattere informativo generale con sigla I.G. (Informazioni

Generali) 

QUADRATO ROSSO  Libri di carattere Scientifico generale con sigla I.S. (Informazioni

Scientifiche) 

Tutti i libri sono seguiti da un numero progressivo. A disposizione delle insegnanti ci sarà

un catalogo che raccoglie i titoli dei libri, il genere, l’autore, l’editore e la classificazione. 

BUONE PRASSI PER L’UTILIZZO DELLO SPAZIO BIBLIOTECA 

GRUPPO PICCOLI 

inizialmente i piccoli entreranno in biblioteca per familiarizzare con lo spazio , le regole e
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l’oggetto libro. si cercherà di creare intorno alla biblioteca ed ai libri in essa contenuti,

un’atmosfera  di  attesa  e  di  meraviglia.  inizialmente  i  piccoli  andranno  a  “visitare”  la

biblioteca  come  gruppo  classe,  successivamente  la  frequenteranno  a  piccoli  gruppi

iniziando così a scegliere e leggere i libri da loro scelti. 

GRUPPO MEDI E GRANDI 

dopo un  primo periodo  di  transizione che  servirà  a  ricordare  le  regole  e  le  modalità

acquisite negli 

anni precedenti, i bambini inizieranno il prestito personale scegliendo il libro da leggere

secondo il loro gusto ed interesse personale. 

• PROGETTO MOTRICITA’ 

Già  da  diversi  anni  abbiamo  scelto  di  riservare

all’interno della scuola uno spazio dedicato all’attività

motoria.  La  sala  delle  capriole,dotata  di  tappeti,

giochi  e  attrezzature  adatte  al  movimento  libero  e

guidato. 

Obiettivi 

Gli  obiettivi  specifici  inventano  la  sfera  della

comunicazione,  della  creatività  ,della  cognitività  e

della  socializzazione  sempre  all’interno  di  un

semplice ma costante sistema di regole: 

INTELLIGENZA LINGUISTICA 

Favorire  nell’interazione  tra  bambino  e  adulto

l’utilizzazio-ne di tutti i canali di comunicazione. 

INTELLIGENZA CREATIVA

Dare al  bambino la  possibilità  di  rompere  la  ripetitività  dell’azione e  la  tendenza alla

stereotipia  reinventando  la  dell’azione  e  la  tendenza  alla  stereotipia  reinventan-do  la

realtà e seguendo la propria capacità creativa. 

 INTELLIGENZA    LOGICO MATEMATICA   

Sviluppare  la  simbolizzazione  attraverso  il  disegno  costruzione  con  materiali  e  il

linguaggio verbale, del-le situazioni vissute nell’azione e nell’interazione con gli altri. 

INTELLIGENZA    INTERPERSONALE   
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Sviluppare  nel  bambino  la  capacità  di  agire  nella  costruzione  di  spazi  e  giochi  per

realizzare i progetti 

ed essere disponibili ad accogliere quelli degli altri. 

Le regole da rispettare e ricordate sempre all’inizio del gioco sono: 

Non farsi male 

Non distruggere i giochi degli altri 

Ad un segnale prestabilito rimettere ogni cosa al suo posto. 

Spazi e materiali 

materassi di vario genere e dimensione 

cerchi 

materiali per la costruzione in gommapiuma 

teli di vario colore e misura 

bastoni 

corde 

strutture di legno per il salto, lo scivolamento e il rotolamento. 

Questi saranno usati sia liberamente dai bambini, sia sotto forma di percorsi guidati. 

Il tempo dedicato al gioco libero o guidato non supererà l’ora. 

Il ruolo dell’insegnante sarà prevalentemente di regia con un atteggiamento di disponibilità

all’aiuto. 

• PROGETTO PRESCOLARE 

“OSSERVARE PER APPRENDERE” 

OGNI BAMBINO E’ UN ESSERE UNICO 

OGNI BAMBINO HA UNA LINEA DI SVILUPPO PERSONALE 

OGNI BAMBINO HA RITMI D’APPRENDIMENTO E RENDIMENTO PROPRI. 

Dunque non può essere un unico testo scolastico che soddisfi pienamente le dinamiche di

apprendimento di ciascuno, né un percorso didattico univoco che possa andare bene per

tutti. 

La nostra scuola pone attenzione ai  bambini in fascia d’età prescolare attraverso una

proposta didattica che nel corso degli anni è sempre rimasta coerente al principio di voler
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EDUCARE ad OSSERVARE per APPRENDERE. 

Il  progetto  “OSSERVARE  PER  APPRENDERE”  si  propone  di  rendere  i  bambini

consapevoli delle loro individuali ed intrinseche capacità di : 

 Vedere, guardare, osservare  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Udire, sentire, ascoltare  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Percepire  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

-e di conseguenza della possibilità di - 

 Pensare e riflettere  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

con  RITMI  adeguati  ad  ogni

circostanza,  secondo stili  e  capacità

personali  di  apprendimento  con  una

coerenza eufonica atta a favorire uno

sviluppo  globale  e  armonioso  del

bambino. 

• VEDERE  è  apprendere,

percepire con gli occhi 

• GUARDARE  è  rivolgere

l’occhio per vedere 

• OSSERVARE è stare attento a vedere, guardare attentamente, stare attento quindi

a percepire con gli occhi 

• UDIRE è sentire, percepire con le orecchie 

• SENTIRE è apprendere; udire i suoni che ci circondano e prenderne Coscienza 

• ASCOLTARE è sentire consapevolmente,  con attenzione ,stare attento quindi  a

percepire con le orecchie. 

• PERCEPIRE è acquistare coscienza; è riconoscere, ricostruire la realtà dan-do la

migliore interpretazione, sulla base di dati e informazioni in possesso del nostro

cervello , è apprendere dell’esistenza di elementi e caratteristiche del Mondo.

Percepiamo la luce 

Il colore 

Le forme, gli oggetti, i volti, i numeri, le lettere 

33



La profondità e le persone 

Il movimento 

I suoni, i rumori, le musiche... 

• PENSARE è fermarsi per volgere il pensiero 

• RIFLETTERE è applicarsi con la mente rimandare indietro il pensiero a qualcosa,

con attenzione… …( è ragionare) . 

Quando  il  bambino  attraverso  un  costante  “  allenamento”  della  propria  abilità  avrà

appreso, diventando sempre più coscienti del proprio operare mentale ,saprà utilizzare

sempre meglio la conquista fatta . 

Ma per arrivare a tale meta si parte da lontano cioè da esercizi/gioco che favoriscono lo

sviluppo delle competenze necessarie ad un successivo approccio a lettura e scrittura,

offrendo la possibilità di imparare a coordinare sempre meglio i movimenti della mano con

quella dell’occhio, e ad acquisire un orientamento spazio/temporale sempre più preciso. 

Finalità 

 Imparare a sviluppare un’ adeguata coordinazione visuo motoria,  necessaria per  il Imparare a sviluppare un’ adeguata coordinazione visuo motoria, necessaria per il

regolare sviluppo. 

 Migliorare ne tempi e nella qualità dell’attenzione.  Imparare a sviluppare un’ adeguata coordinazione visuo motoria, necessaria per il

 Imparare  ad  assumere  un  ruolo  attivo  e  consapevole  in  cui  pensare,  ri/pensare, Imparare a sviluppare un’ adeguata coordinazione visuo motoria, necessaria per il

realizzare, riflettere. 

 Sviluppare la motricità globale, l’equilibrio statico e dinamico stimolare la motricità fine.  Imparare a sviluppare un’ adeguata coordinazione visuo motoria, necessaria per il

 Favorire la coordinazione visuo: percettiva motoria e grafo– motoria.  Imparare a sviluppare un’ adeguata coordinazione visuo motoria, necessaria per il

 Logico/matematica  Imparare a sviluppare un’ adeguata coordinazione visuo motoria, necessaria per il

 Individuare strategie cognitive che rafforzino la capacità di riflessione ed osservazione.  Imparare a sviluppare un’ adeguata coordinazione visuo motoria, necessaria per il

Materiali 

 Esercizi di coordinazione motoria globale  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Giochi di immaginazione  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Esercizi di coordinazione motoria fine  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Schema corporeo e percezione dello spazio  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 

 Verbalizzazione  Soddisfare i bisogni di sicurezza affettiva e sociale in un clima di rispetto 
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10. AREA DELLA RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE

Ogni anno a seconda delle disponibilità,  non solo di  risorse economiche, ma anche e

soprattutto di risorse umane, si potranno predisporre progetti di ricerca-azione-partecipata

sui temi della crescita e dello sviluppo, oltre che della sperimentazione di nuovi spazi,

metodologie e organizzazione scolastica. 

10.1 LA DOCUMENTAZIONE

La documentazione del lavoro che si svolge nella scuola è da intendersi come memoria

delle esperienze e delle attività che hanno reso significativo il percorso realizzato durante

l'anno. 

Tutte le sezioni documentano il loro percorso con modalità diverse realizzando libri, cd,

elaborati, fotografie, video e lavoretti fatti dai bambini durante l'anno. 

La documentazione non sarà solo la raccolta del materiale “prodotto” dai bambini durante

l'anno, ma conterrà, anche le riflessioni delle insegnanti sui diversi momenti del percorso. 

Valutare e documentare si intrecciano e diventano così, due azioni fondamentali per ogni

attività scolastica. 

10.2 LA PROFESSIONALITA' DOCENTE

La professionalità nella scuola dell’Infanzia è caratterizzata da una complessità di intrecci,

contenuti e relazioni che si fondono in una dimensione in costante e continua interazione
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con adulti  e bambini  definita tra competenze, responsabilità e consapevolezze.  Siamo

chiamate  a  muoverci  con  padronanza  effettuando  scelte  pedagogiche  e  didattiche

esplicate nella progettazione di spazi e tempi adeguati alle esigenze dei bambini, nella

programmazione educativa con i vari itinerari, percorsi  e unità di apprendimento, nella

verifica  e  valutazione  dei  risultati,  ma  anche  e  soprattutto  ad  un’autovalutazione  che

sottende  la  disponibilità  ad  una  costante  riflessione  sul  proprio  fare  quotidiano  per

eventualmente riorientare. 

Siamo chiamate ad accogliere, a conoscere le famiglie interagire con le diverse istituzioni

di rete del territorio, a crescere nell’ascolto consapevole e nel dialogo. 

Saper stare con i bambini è il momento più qualificante della professionalità educativa e si

manifesta nel dare significato e fascino alle pratiche quotidiane. Ulteriore caratteristica

che qualifica la professionalità è la collegialità che sottende l’attitudine al lavoro di gruppo

e ad un ruolo collaborativo per creare continuità educativa nella scuola. 

Ogni scuola ha una sua storia, dei legami di idee, pensieri, modi di lavorare e di intessere

relazioni  significative  tra  operatori  e  con  l’utenza.  E  ogni  grado  di  scuola  concorre

nell’insegnare a vivere e la vita non è l’applicazione fredda di un programma che pur

siamo tenute a esplicitare, ma la capacità di conoscere le emozioni e i sentimenti e di

sapersi relazionare con l’altro da sé. 

Per fare a proprio agio il mestiere che siamo, per fare educazione sono certamente 

necessarie competenze che vengono acquisite e coltivate con un costante impegno di

aggiornamento  che  prevede  momenti  di  formazione  in  gruppo  offerti  da  equipe,  con

lezioni frontali, con la partecipazione a seminari, convegni e molto studio personale. 

Quest’anno le insegnanti parteciperanno ai seguenti corsi di formazione:

 Nuovo P.E.I. su base ICF-CY e sue applicazioni pratiche per l'infanzia 0-6

 Bisogni  educativi  Speciali  al  Nido  e  alla  scuola  dell'infanzia.  Staff  Edizioni
Centro Studi Erickson s.p.a.

 Aggiornamento triennale addetti pronto soccorso ( durata 4 ore )

Si allega il Fascicolo Del Piano Triennale della Formazione.

36



11. LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE

La valutazione è parte del lavoro di progettazione svolto dagli insegnanti, che viene svolta

in itinere e a conclusione dell’anno scolastico. 

Valutare nella scuola dell’infanzia significa analizzare i percorsi di apprendimento messi in

campo  guardando  alle  risposte  date  sia  dal  gruppo  che  dal  singolo  bambino,  in  un

processo dinamico di  riprogettazione per  rispondere  nel  modo migliore  ai  bisogni  dei

bambini. 

La valutazione viene preceduta dalla verifica ovvero dalla misurazione e raccolta

dei dati relativi ai traguardi raggiunto.

La verifica:

- riguarda gli esiti del percorso didattico: si verificano i livelli di apprendimento,

le competenze e i traguardi raggiunti dai bambini; 

- si riferisce al processo: progettare e ri-progettare i percorsi di insegnamento/

apprendimento per rispondere alle potenzialità e ai bisogni dei bambini; 

- consente  di  creare  spazi  per  la  riflessione  sull’azione  educativa

individuandone i significati. 

 La  valutazione  e  la  verifica  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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