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CHI SIAMO E DOVE SIAMO

PRESENTAZIONE :

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

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

Venezia - Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale - Servizi 

educativi - Area territoriale 4.

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

diversa dai tre ai cinque anni. 

Da  quest’anno  le  sezioni  eterogenee  sono  la  scelta  pedagogica 

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

permettendo:

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

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

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

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

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

bambino. Per agevolare queste esigenze nelle sezioni eterogenee 

sono favoriti gruppi di attività finalizzata ad apprendimenti specifici 

e gruppi-laboratorio per età.

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

sostegno e 1 persona per l’integrazione scolastica (coop. Ancora).

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

antimeridiano dalle  ore 7,30 alle  ore 13,30 e turno pomeridiano 

dalle ore 11 alle ore 17, trovandosi così in compresenza dalle ore 

11 alle ore 14.

L’ insegnante di sostegno e l’accudiente calibrano il loro orario sui 

bisogni del bambino relativamente al piano terapeutico.

Il personale non docente ha il  compito di supportare il personale 

docente e collaborare nella realizzazione del percorso educativo – 

didattico.

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

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

bambini una crescita serena.

La  Psicopedagogista  di  riferimento  per  l’Area  territoriale  4  è  la 

dott.ssa Alessandra Patron (telefono 041/2749993).

La  scuola  si  avvale  della  consulenza  della  pediatra  Aulss  3 

Serenissima, dr. ssa Colomba Mariella che cura anche la formazione 

sulla procedura della somministrazione di  farmaci salvavita.

ANALISI DEL TERRITORIO

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

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

un  nucleo  culturale  originario  organizzato  attorno  ad  una  realtà 

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

nato dal grosso decentramento e sviluppo industriale/commerciale. 

La cultura tradizionalmente operaia ha lasciato così il posto ad un 

economia basata sul terziario e piccoli professionisti.

Si  sono  determinati  nel  tempo  dei  profondi  mutamenti  della 

struttura  socio  familiare  che  vede  nuclei  familiari  composti  da 

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

famiglie  benestanti,  famiglie  divise,  famiglie  di  cittadinanza 

straniera  con bambini e famiglie emigrate.
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Nel territorio è presente una biblioteca, una palestra e un centro 

sportivo.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione degli spazi:

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

ampio giardino attrezzato con giochi e recintato.

La strutturazione degli  spazi  adeguati  per  i  bambini  rappresenta 

una  significativa  opportunità  per  la  conquista  dell’autonomia  di 

pensiero, di azione di movimento e di relazione.

La suddivisione in spazi  permette al bambino di soddisfare le sue 

esigenze e trasformarle in interessi, indirizzando i bambini per età 

omogenea  in  laboratori  che  promuovono  l’esplorazione  la  scelta 

autonoma, permettendo l’ elaborazione mentale delle esperienze, il 

fare progettuale, il confronto con i coetanei anche attraverso piccoli 

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

del bambino.

La predisposizione degli spazi e la scelta dei materiali negli angoli 

segue il percorso di crescita del bambino differenziandosi nell’arco 

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

degli angoli gioco rispondente ai bisogni dei bambini ma sopratutto 
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gruppi  di  tavoli  per  età,  dove  i  bambini  hanno  una  consegna 

diversificata e l’insegnante supporta il lavoro autonomo.

L’ingresso:  è  localizzato  nella  posizione  centrale  per  accogliere  i 

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

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

comunicazioni.  scuola-famiglia,  a  sinistra  è  stata  strutturato  uno 

spazio  per  la  realizzazione  del  progetto  di  plesso  “Le  Scatole 

Azzurre”.

Per rispondere alle esigenze dei bambini piccoli sono presenti due 

spazi adibiti a stanza per il riposo dalle 13.30 alle 15.30.

La  sala  motoria  è  uno  spazio  che  dà  libera  espressione  al 

movimento del bambino.

Ogni insegnante usufruisce di questo luogo per dare la possibilità al 

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

guidato e non.

Attrezzata con materiali motori e psicomotori viene usata da tutte 

le sezioni con turnazioni settimanali stabilite.
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L’area mediana dell’edificio, antistante alle sezioni, è suddivisa con 

arredi  modulari  per  consentire  di  utilizzare  gli  spazi  in  modo 

flessibile e polivalente , per meglio rispondere ai bisogni dei gruppi 

di bambini ed alle esigenze didattiche. In quest’area si privilegiano 

attività  espressive nei centri di interesse ed attività che favoriscano 

il gioco simbolico. Angoli atelier utilizzati  secondo una distribuzione 

organizzativa  e  una  tipologia  decisa  e  correlata  alla  attività 

progettuali  della  scuola.  Si  privilegiano attività  che consentono l’ 

esplorazione spontanea di materiali diversi (materiali di recupero, 

materiali naturali …).

Le  docenti  considerano  i  cambiamenti  socio  culturali  prossimi  e 

quelli  già  in  atto   per  produrre  modelli  didattici  naturalmente 

funzionanti.  Naturalmente funzionanti  in  quanto  i  bambini  vanno 

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

quindi con salti e regressioni (Vygotskij).
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L’area mediana  è  stata  suddivisa  da 4  patii  interni,  costituiti  da 

ampie vetrate che consentono la trasparenza ed il collegamento tra 

l’ambiente interno ed esterno, favorendo così una certa continuità 

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

possono  essere  svolte  attività  di  coltivazione  di  piante  o  piccoli 

ortaggi.

                      

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

della pulizia degli strumenti.

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

favorire lo sviluppo dell’autonomia, si realizza quella collaborazione 

tra  personale  docente  e  non  docente  che  costituisce  uno  degli 

aspetti che caratterizza la scuola dell’infanzia

La sala da pranzo ampia e luminosa è utilizzata in due turni (primo 

turno ore 11.30 per i bambini più piccoli; secondo turno ore 12.30 
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per  i  bambini  medi-grandi)  per  consentire  maggior  tranquillità  e 

favorire un clima sereno per il pranzo.

Le stanze per  il  riposo :   uno spazio utilizzato  dalle  sezioni  dei 

bambini  dove  sono  presenti  i  più  “piccoli”  per  rispondere 

all’esigenza di riposo dei bambini di questa fascia d’età. 

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

attività connesse all’insegnamento, di ricerca e documentazione.

Vi sono inoltre una serie di spazi comuni ed ambienti di servizio: 

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

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

ambulatorio  con  annessi  i  servizi  igienici,  gli  spogliatoi  per  il 

personale ausiliario. 
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TEMPI

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

venerdì con orario 7,30 – 17.00   così suddiviso:

7,30 – 8, 00  Prima entrata

8,00-   8-45  Entrata dei bambini

8,45- 9,00    Momento di intersezione con canti.

9,00- 9,30    Merenda e igiene personale

9, 30-11,15  Giochi ed attività in sezione e nei centri d’interesse. 

Attività in sala motoria. (Per i bambini medi e  grandi l’attività  

prosegue fino alle ore 12.00).

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

11,30-13,15 Pranzo  in due turni

13,15-13,30 Seconda uscita.

15,15-15,30 Terza uscita

13,30-16,00 Attività 

16,00-16,30 Merenda 

16,30-17,00 Quarta uscita
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Qualsiasi altra chiusura verrà tempestivamente comunicata ai 

genitori se diversa dal calendario scolastico Regionale.

CALENDARIO SCOLASTICO

L’attività didattica si concluderà il 28 giugno 2019. Le festività e 
sospensioni per l’a.s. 2018/19 ai sensi della Delibera di Giunta 
Regionale 510 sono:

• 1 e 21 novembre
• 8, 25 e 26 dicembre
• 1 e 6 gennaio
• Lunedì dopo Pasqua
• 25 aprile e 1 maggio
• 2 giugno

Sospensioni:
• 2-3 novembre
• 24 dicembre-6 gennaio
• 4-6 marzo
• 18-25 aprile

 

 A richiesta dei genitori è attivato un servizio di Scuolabus.
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AREA EDUCATIVA

Finalità educative istituzionali

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica e integrale 

dei  bambini  e  delle  bambine  attraverso  la  proposta  di  attività 

motivanti  che  promuovono  le  prime  forme  di  progettualità 

personale.  La  scuola  dell’infanzia  valorizza  e  rispetta  i  ritmi 

evolutivi,  le  capacità,  le  differenze  e  l’identità  di  ogni  singolo 

bambino,  considerandolo  nella  sua  unità  fisica,  intellettiva  e 

affettiva.  Nella  scuola dell’infanzia il  bambino è impegnato in un 

processo  di  continua  interazione  con  i  coetanei,  gli  adulti, 

l’ambiente, la cultura.

La  storia,  il  vissuto,  le  competenze  proprie  di  ciascun  bambino, 

vengono valorizzate e sostenuto cercando di dare voce a tutte le 

forme di intelligenze, rispettando la possibilità di sviluppo di ciascun 

bambino e  colmando eventuali situazioni di disagio.  

La  scuola  dell’infanzia,  riconosce  come  connotati  essenziali  del 

proprio servizio educativo:

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

vari contesti  di  esperienza come condizione per pensare, fare ed 

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

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

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

orientare  e  guidare  la  naturale  curiosità  in  percorsi  via  via  più 

ordinati  ed  organizzati  di  esplorazione  e  ricerca.  (“Indicazioni 

Nazionali  per  i  Piani  Personalizzati  delle  attività  educative  nelle 

scuole dell’infanzia” 2012 e D. Lgs 19 febbraio 2004 n. 59)  

La  scuola  dell’infanzia  si  propone  come  obiettivi  generali  del 

processo formativo il raggiungimento: 

• dell’identità personale 

•  dell’autonomia personale

• delle competenze 

attraverso la realizzazione di un progetto educativo che valorizza  la 

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

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

appartenenza.
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Analisi dei bisogni educativi del bambino reale

Riflettendo sul contesto socio-ambientale e sui cambiamenti che il 

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

bambino  alcuni  particolari  bisogni   che  assumono  significato 

rilevante nel percorso di crescita.

La modalità che l’insegnante utilizza per l’individuazione dei bisogni 

del  bambino  è  l’osservazione,  strumento  attraverso  il  quale 

conosce il comportamento del bambino  di fronte a situazioni nuove 

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

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

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

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

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

proprio processo di sviluppo.

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

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

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

(genitore) si sostituisca al bambino nelle varie attività quotidiane 
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rallentando  lo  sviluppo  dell’autonomia  e  del  fare.   Per  contro,si 

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

maggiori rispetto alle sue capacità.

Questa difformità tra richiesta dell’adulto e capacità del  bambino 

crea difficoltà nella risposta da parte del bambino stesso, difficoltà 

che si manifesta  soprattutto nella relazione, nell’accettazione delle 

regole e nell’ascolto di se stesso e degli altri. 

La regia educativa delle docenti diventa la modalità di intervento 

messa in atto che governa, responsabilmente e consapevolmente, 

le  variabili  del  microsistema  (spazi,  tempi,  materiale  e  stile 

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

deve essere necessariamente fluida pertanto si deve attuare una 

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

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

Si  consentirà  di  sviluppare  capacità  e  competenze  nelle  attività 

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

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

I bambini infatti non raggiungono la maturazione cognitiva, emotiva 

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

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

emersi nel tempo i seguenti bisogni:
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Per i più piccoli:

Bisogno affettivo ed emozionale;

Bisogno di autonomia, di essere ascoltato e di attenzione continuo 

da parte dell’adulto;

Bisogno di movimento e di riposo;

Bisogno di socializzare e di avere delle regole;

Bisogno di sicurezza;

Bisogno di cura;

Per i medi:

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

Bisogno di movimento e di esplorare l’ambiente;

Bisogno di affermare il proprio io;

Bisogno di comunicare verbalmente;

Bisogno di comunicare con linguaggi diversi;

Per i grandi:

Bisogno di sentirsi parte di un gruppo;

Bisogno di confrontarsi;

Bisogno di movimento;

Bisogno di esprimere e condividere le proprie esperienze;
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Bisogno di distanzazzione affettiva dal mondo fantastico in favore di 

quello reale. 

La  composizione  di  sezioni  per  età  eterogenea  favorisce,  quindi 

anche esperienze allargate rispetto alla presenza della sola sezione 

omogenea,  offrendo  maggiori  possibilità  di  sperimentare  l’  aiuto 

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

piccoli e grandi in un clima empatico e solidale.

AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE

La scuola è impegnata nella sperimentazione del nuovo modello di 

progettazione secondo quanto  previsto  dalla  normativa  nazionale 

recepita dall’USR del Veneto per UdA e valutazione RAV.

Per la sezione: 

• Amici del mare Insegnanti: Anna Pellegrini e Cinzia Lionetti

I progetti per Uda 2018 

-19 saranno :

- L'accoglienza
- I colori delle stagioni

• Amici del bosco Insegnanti:  Pesce Sandra e Masello Maria 

Cristina
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I progetti per Uda per l’a.s. 2018 -2019 saranno:

- progetto " Accogliamo nuovi amici " ( riferito all'inserimento di 
nuovi compagni )
- progetto " il bosco e suoi abitanti "

• Amici  della  foresta Insegnanti:  Zambon  Annamaria, 

Pasqualetto Gabriella e Zanier Tiziana

I progetti per Uda per l’a.s. 2018 -2019 saranno:

- " Le emozioni"

- " Natura e ambienti naturali"

"Le emozioni" : nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia i bambini 
hanno  già  un  piccolo  bagaglio  di  storia  personale  e  iniziano  a 
conoscere le  proprie  emozioni  ,  quindi  attraverso una riflessione 
inizieremo a riconoscerle, farne esperienza, metterci a confronto e 
magari  anche  iniziare  a  controllarle.  Le  competenze  dell'età 
permetteranno  ai  bambini  di  esprimersi  in  diversi  ambiti:  dal 
movimento, la linguaggio, all'espressione grafica etc.
" La natura e gli ambienti naturali": l'ambiente naturale è tutto da 
scoprire per il bambino . Con i suoi colori, la ciclicità delle stagioni, 
le diversità climatiche, gli  animali  nelle diverse zone del pianeta. 
Vogliamo sostenere con i bambini questo progetto perché a questa 
età essi sono a contatto con il mondo circostante e si pongono mille 
domande  che  attendono  una  risposta.  Partiremo  dalle 
trasformazioni più vicine alla loro esperienza per esplorare ambienti 
naturali diversi dal nostro.

• Amici della metropoli   Insegnanti: Cicogna Luisa e Santoro 

Antonella

I progetti per Uda per l’a.s. 2018 -2019 saranno:
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- Un libro per amico
- Alla scoperta di .... Aria/ Acqua / Terra / Fuoco.
- Inglese.
- Danza educativa.
- Continuità scuola dell'infanzia - nido e scuola primaria.

• Amici del prato Insegnanti: Ghezzo Orietta e Morelli Chiara

• Amici  della  campagna Insegnanti:  Petrella  Cristina  e 

Girardello Serena

I progetti per Uda per l’a.s. 2018 -2019 saranno:

- “ANDIAMO ALLA SCOPERTA DEL MONDO”

Quest’anno il percorso didattico sarà stimolato da un personaggio 
fantastico  che   aiuterà  a  creare  un  raccordo  tra  la  dimensione 
affettiva e la dimensione cognitiva del  bambino. Le sue sorprese 
aiuteranno a scoprire cose nuove. 
Verranno realizzati tre laboratori:

- TI  RACCONTO.....MI  RACCONTI:  si  lavorerà  con  storie  che 
avvicineranno i bambini alla sfera delle emozioni. Le emozioni 
rappresentano  le  prime esperienze  che  i  bambini  fanno del 
mondo e delle relazioni con le persone che li circondano. Aver 
cura  della  loro  vita  emotiva  vuol  dire  dare  loro  strumenti 
preziosi per conoscere il loro mondo interiore.

- LA CUCINA DEI PASTICCI: l’esplorazione e la manipolazione di 
alimenti vari: frutta, verdura, ecc. stimoleranno nel bambino 
la curiosità e rafforzeranno la capacità di esplorare la realtà, 
rappresentandola  utilizzando  tecniche  diverse.  Tutto  questo 
passerà  attraverso  l’esperienza  laboratoriale  (fare  la 
macedonia, assaggiare la spremuta, ecc.)

- MI  MUOVO  E  DANZO:  laboratorio  motorio  in  cui  l’attività 
psicomotoria  e  la  danza  educativa  aiuteranno  i  bambini  a 
scoprire il  proprio corpo e il  movimento nello spazio e nella 
relazione con i suoi pari e gli adulti.
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CONTINUITA’

La scuola predispone percorsi di continuità verticale che favoriscano 

il  raccordo  tra  le  istituzioni  scolastiche  precedenti  (Nido)  e 

successive (Scuola Primaria).

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

predispongono incontri e visite   tra i bambini dei grandi del Nido 

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

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

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

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

effettuano  anche  incontri  tra  insegnanti  per  un  confronto 

esperienziale  e  per  uno  scambio  di  informazioni  sui  vissuti 

individuali  e  relazionali  dei  bambini  e  poter  quindi  predisporre 

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

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

impegni  di  servizio)  faranno  visita  ai  bambini  per  aiutarli  nel 

passaggio.

Per quanto riguarda la continuità verticale con la scuola primaria, 

almeno  un’insegnante  della  scuola  dell’infanzia  è  parte  della 
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Commissione Continuità del Circolo Didattico di Zelarino e insieme 

accorda  un  percorso  di  scambio.  La  Commissione  si  riunisce 

possibilmente  tre  volte  l’anno  per  stabilire  dapprima 

progettualmente  le  modalità  e  l’organizzazione  del  percorso  di 

collegamento tra i due livelli di scuola e successivamente attua le 

prassi.

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia si incontreranno con quelle 

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

scolastico  nuovo  per  uno  scambio  di  informazioni  sui  vissuti 

individuali e sulle esperienze dei bambini.

La continuità orizzontale  si snoda su tre livelli:

-con  la  famiglia:  vede  impegnante  le  insegnanti  delle  rispettive 

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

si confrontano le linee educative tra scuola e famiglia. 

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

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

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

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

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

scolastico concordando tra le sezioni la strutturazione degli spazi 

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

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

Integrazione bambini con L. 104

La normativa vigente dispone l'elaborazione della diagnosi 

funzionale, del profilo dinamico funzionale e del PEI in funzione 

dell'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di 

handicap, art. 3 L. 104/92. Il Pei è il documento nel quale vengono 

descritti gli interventi integrati ed equilibrati predisposti e prevede il 

coordinamento degli interventi delle istituzioni. 

Per questo il servizio educativo :
 attiva  la  rete  dei  servizi  che  già  seguono  il  bambino 

(Neuropsichiatria infantile o altri Servizi specialistici);
 promuove incontri con la famiglia per conoscere le abilità e le 

competenze del bambino; di norma si promuove un incontro 
nella  fase  iniziale  e  uno  di  verifica  a  conclusione  dell'anno 
scolastico;

 osserva quotidianamente il  quadro completo della situazione 
del  bambino  in  ordine  alle  difficoltà  e  alle  possibilità  che  il 
bambino presenta rispetto alle varie aree funzionali (motoria, 
cognitiva, senso-percettiva, relazionale);

 viene  elaborato  il  Piano  Educativo  Individualizzato  (P.E.I.), 
mirato  alla  sollecitazione  delle  funzioni  carenti  e 
all’individuazione  di  stimolazioni,  utilizzando  sia  risorse 
dell’ambiente quotidiano, sia materiali ludici specifici;

 diminuzione graduale delle facilitazioni (fading);
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 propone attività finalizzate ad integrare il bambino nel gruppo-
sezione.

Gli  interventi  della  scuola  dell’infanzia  sono  orientati  ad  una 

integrazione mirata e alla facilitazione  della socializzazione per il 

bambino  diversamente  abile,  favorendo  una  valorizzazione  delle 

risorse  disponibili  finalizzate  allo  sviluppo  delle  sue  piene 

potenzialità.

Per  consentire  questo  si  tiene  conto  dei  tempi  individuali  di 

sviluppo,  proponendo dei  momenti  integrati  come quelli  collettivi 

sia nel piccolo che nel grande gruppo. 

Si  elaborano  progetti  educativi  specifici,  partendo  da 

un'osservazione sistematica del bambino, dei suoi bisogni e delle 

sue potenziali  capacità utilizzando tutte le risorse disponibili,  allo 

scopo  di  garantire  un  percorso  formativo  adeguato  alle  diverse 

attitudini.

Il  PEI  (piano educativo  individualizzato)  diventa  parte  integrante 

della  programmazione:  crea  obiettivi  specifici,  metodologie 

didattiche  utili per il loro raggiungimento, tenendo conto dei  ritmi 

di  apprendimento  del  bambino   Nelle  sezioni  in  cui  è  inserito  il 

bambino  diversamente  abile,  le  insegnanti  avranno  particolare 

attenzione a predisporre spazi e materiali, ad individuare strategie 
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appropriate necessarie al pieno sviluppo delle attitudini individuali, 

in funzione dell’integrazione.

Tramite interventi di rete con altre figure si privilegiano i rapporti di 

collaborazione e comunicazione con la famiglia,  con gli  operatori 

socio – assistenziali. Per quanto riguarda l’ambito extrascolastico si 

fa riferimento a tecnici specialistici della neuropsichiatria infantile, 

al fine di predisporre insieme un percorso educativo coordinato.

Nelle sezione in cui è inserito un bambino con disabilità è presente 

un insegnante di sostegno per sei ore di docenza (orientativamente 

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

l’intervento  didattico  secondo  le  caratteristiche  individuali  del 

soggetto; per alcuni bambini è garantita una copertura totale grazie 

ad  un’  accudiente  che  lo  seguirà  fino  alla  fine  dell’orario  di 

frequenza giornaliero.  

Integrazione bambini svantaggiati o BES

Qualora  siano  inseriti  bambini  svantaggiati  o  delicati  si  attivano 

iniziative di interazione con i servizi che supportano la situazione 

specifica.
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"Un bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in 
ambito educativo ed apprenditivo, espressa in funzionamento( nei 
vari ambiti della salute secondo il modello ICF dell'OMS) 
problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o 
stigma sociale, indipendentemente dall'eziologia, e che necessita di  
educazione speciale individualizzata"  D. Ianes

Il  27  Dicembre  2012  è  stata  emanata  dal  MIUR  la  direttiva 

“Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.

E’ necessario prestare maggiore attenzione in classe e cercare di 

individuare  tutti  quegli  alunni  che  necessitano  di  un’attenzione 

speciale a causa di uno svantaggio sociale e culturale in cui vivono, 

a causa della presenza di DSA e/o disturbi evolutivi specifici, ovvero 

perché l’inadeguata conoscenza della lingua italiana rappresenta un 

ostacolo.

L’area  dei  Bisogni  Educativi  Speciali,  conosciuta  in  Europa  come 

Special Educational Needs, rappresenta quell’area dello svantaggio 

scolastico che comprende tre grandi sotto-categorie:

• quella della disabilità; 
• quella dei disturbi evolutivi specifici; 
• quella  dello  svantaggio  socio-economico,  linguistico, 

culturale. 
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I Nidi e le Scuole d’Infanzia, garantendo il pieno rispetto dei principi 

universali  di  libertà,  dignità,  giustizia,  uguaglianza,  tolleranza  e 

solidarietà, e senza pregiudizio di razza, etnia, sesso, religione e 

condizione sociale, economica e psicofisica, assicurano di:  favorire 

lo  sviluppo  armonico  della  personalità  del  bambino  nelle  sue 

componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;  attivare 

tutte  le  risorse  utili  a  favorire  l’accoglienza  e  l’integrazione  dei 

bambini e delle loro famiglie; mettere ogni bambino in condizione di 

crescere  come  soggetto  attivo,  libero,  autonomo,  competente  e 

creativo, partecipe del contesto sociale cui appartiene. 

Educazione all’intercultura

L’educazione  interculturale  si  presenta  come  la  risposta  più 

appropriata  rispetto  alle  modificazioni  sociali  in  atto  ed  alla 

conseguente domanda di istruzione e formazione di ogni persona, 

secondo le sue esigenze peculiari. Si trarrà spunto dalle specifiche 

culture  inserite  nelle  sezioni  per  creare  modalità  didattiche  che 

valorizzano  il  patrimonio  di  esperienze  individuali  e  familiari  di 
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ciascuno, così da evitare ogni forma di discriminazione. Il Collegio 

docenti  riconosce  e  salvaguardia  le  diversità  individuali  e  sociali 

quali opportunità di maturazione personale e collettiva

Per  favorire  il  rapporto  tra  famiglie  straniere  ed  istituzione 

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

le maestre si avvalgono della figura del mediatore culturale.

   Area della progettazione didattica  

I modelli di progettazione

La scuola è impegnata nel modello di progettazione secondo quanto 

previsto  dalla  normativa  nazionale  recepita  dall’USR  del  Veneto. 

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

sezione.

AREA DELLA RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE

Documentazione
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Le  insegnanti  della  scuola  dell’infanzia  Sergio  Gori  ritengono  la 

documentazione  un  modello  importante  per  mettere  in  luce  il 

percorso  educativo.  La  raccolta  dei  materiali  documentari  viene 

effettuata  secondo  delle  scelte  in  quanto  non  tutto  può  essere 

documentato  allo  stesso  modo.  Oggetto  della  documentazione  è 

l’attività  didattica  pertanto  gli  strumenti  variano  a  seconda 

dell’oggetto da documentare.

Vengono utilizzate tecniche diverse:

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

di alcuni momenti o attività svolte a scuola.

• Album  di  disegni:  elaborati  fatti  dal  bambino  e  catalogati 

secondo un certo criterio

• Riprese fotografiche di avvenimenti o attività della scuola

• Una  particolare  cura  viene  rivolta  alla  raccolta  di  materiali 

come  pensieri,  immagini,  disegni,  schede  elaborati  dal 

bambino che lo accompagneranno alla scuola elementare.

I destinatari:

I docenti : per riflettere sulle esperienze svolte

Bambini:  per  acquisire  consapevolezza  delle  proprie  conquiste 

rivisitando le produzioni a distanza di tempo;
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Genitori: per conoscere l’azione educativa della scuola; il percorso 

dei loro bambini, i progressi, le scoperte;

I soggetti  della continuità educativa: per permettere un raccordo 

tra interventi educativi di grado diverso.

La professionalità docente

La formazione e l’aggiornamento del personale docente prevede dei 

momenti individuali ed altri collegiali  che hanno come obiettivo il 

miglioramento e la crescita professionale delle insegnanti, sia per 

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

le trasformazioni e le innovazioni in atto nella scuola.

Ogni  anno  l’equipe  pedagogica  predispone  un  piano  di 

aggiornamento su alcune tematiche di interesse psicopedagogico, 

tenendo presente le richieste del personale docente. 

Collaborazione  con  Enti  e  Istituzioni  presenti  nel 

territorio

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

scuola  ogni  anno  ospita  alcune  alunne  degli  istituti  superiori  a 

indirizzo educativo, per un breve periodo di tirocinio.
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Collaborazione con il distretto sanitario: il distretto sanitario offre 

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

psicomotricità, pertanto è garantita la collaborazione fra le docenti 

della scuola dell’infanzia e gli operatori sanitari per tutte le 

situazioni in cui sono attivati percorsi di sostegno al bambino

AREA DELLA VALUTAZIONE

La verifica del processo

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

raggiungimento di traguardi o competenze specifiche, ma consiste 

nel mettere in atto modalità di osservazioni sistematiche del singolo 

e  del  gruppo  per  riflettere  periodicamente  sulla  crescita  del 

bambino  e  il  suo  percorso  educativo  per  apportare  alla 

programmazione le eventuali varianti necessarie.

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

rivolge alla globalità del bambino.

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

osservazione empatica del singolo bambino  in attività e relazioni 

giornaliere attuata dalle insegnanti e poi messa a confronto;

osservazioni  delle  potenzialità  individuali  attraverso  schede 

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

momento integrativo con alcune scansioni temporali ben definite:

una verifica iniziale per individuare i livelli di partenza;

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

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

processo apprendimento-insegnamento.

una verifica finale di plesso e di sezione:

 per cogliere gli esiti complessivi del lavoro svolto;

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

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

 per il confronto tra le insegnanti.
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