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L’arte e i bambini…

“Sono per un'arte che prende le sue forme dalla vita, che si 
contorce e si estende impossibilmente e accumula e sputa e
sgocciola, ed è dolce e stupida come la vita stessa. Sono per
l'artista che sparisce e rispunta con un berretto da muratore
a dipingere insegne e cartelloni.”

Cit. C. Oldenburg

“Tutti i bambini sono degli artisti nati; il difficile sta nel fatto
di restarlo da grandi.”

                       Cit. Pablo Picasso
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CHI SIAMO E DOVE SIAMO

Organizzazione della scuola comunale “S. Teresa”

Dorsoduro n°2207

Tel. 0415209667

Fax. 0419651985

La scuola può accogliere fino a 75 bambini.

Le  2 sezioni attivate sono eterogenee per età 

PICCOLI E MEDI

Ins. Vianello Elda e Luise Emanuela

PICCOLI E GRANDI

Ins. Zambonin Paola e Dei Gobbi Gianna

La scuola si avvale della collaborazione della psicopedagogista del Comune, che fornisce

il    supporto  didattico  - educativo ed assicura il coordinamento nella programmazione

educativa: Dott.ssa Caterina Lercorini – E.mail: caterina.lercorini@comune.venezia.it

Il personale ausiliario Ames è composto da 4 unità:

Sandra Bozzà

Antonella Pitteri

Lazzari Manuela

Oselladore Rita

Una volta alla settimana è presente l’insegnante di Religione Cattolica Giovanna Scarpa,

con il progetto  approvato dalla Curia Vescovile.

Per i Bambini che non fanno religione viene attivato, dalle insegnanti, un progetto di attività

alternativa tratto dal libro “Piccolo blu e piccolo giallo” di Leo Lioni.

Responsabile del Servizio: ing. Grandese Silvia
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STORIA DELLA SCUOLA E

ANALISI DEL TERRITORIO

La   scuola   dell’infanzia   S.   Teresa   nasce

come scuola privata e religiosa ed è situata

nel sestiere di S. Marta. In passato la zona

era abitata prevalentemente da operai delle

concerie e manifatture tabacchi.

Nel   corso   degli   anni   il   tessuto   sociale   è

andato   via   differenziandosi   e   oggi   vi   si

trovano   rappresentate   tutte   le   categorie

sociali.

La particolare vicinanza con piazzale Roma

fa sì che la scuola venga frequentata anche

da alcuni bambini residenti a Mestre i cui

genitori però lavorano a Venezia.

Dal 1999 la scuola è gestita da personale

comunale laico.

Nel   territorio   è   presente   un’altra   scuola

dell’infanzia comunale, un nido privato, un

circolo per anziani, le sedi dell’università di

Architettura e Scienze.
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

LE SEZIONI 

In   sintonia   con   le   linee   Anmministrative   dell’Ente   e   in   riferimento   alle
Indicazioni Nazionali, il collegio docenti ha creato  sezioni formate da alunni
di diverse età che sono  seguiti  per più anni  dagli  stessi  insegnanti che
garantiscono continuità didattica e supporto affettivo.
La  realizzazione di strategie didattiche che rispondono in modo più adeguato
ai   modelli   di   apprendimento   dei   bambini   per   favorirne   la   crescita,
permettendo ai docenti di adeguare la scuola alle esigenze dei bambini e non
viceversa sarà caratterizzata dal lavoro didattico per laboratori sia eterogenei
per età che omogenei per età.
I   bambini     sono   quindi   stati   suddivisi   per   età   omogenea   in   sezioni   di
riferimento: 

sezione PICCOLI E MEDI – GUFI 16 bambini
Ins. Vianello Elda e Luise Emanuela

PICCOLI E GRANDI – FARFALLE 19 bambini
Ins. Zambonin Paola e Dei Gobbi GiannaSPAZI
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GLI SPAZI
Dicono gli “Orientamenti”:

“ La   Scuola…viene   educativamente   vissuta   quando   spazi   e   arredi   non
vengono lasciati alla casualità e all’improvvisazione, ma sono predisposti al
fine di facilitare l’incontro di ogni bambino con le persone, gli oggetti e
l’ambiente.”

Dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo  della  scuola
dell’infanzia – 2012:

“L’organizzazione   degli   spazi   e   dei   tempi   diventa   elemento   di   qualità
pedagogica   dell’ambiente   educativo   e   pertanto   deve   essere   oggetto   di
esplicita progettazione e verifica. In particolare: 
– lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto
estetico, espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna
scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco,
di   movimento,   di  espressione,   di  intimità   e   di  socialità,   attraverso
l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un
luogo funzionale e invitante;”

Lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato
dal gusto, espressione della pedagogia e delle
scelte   educative   di   ciascuna   scuola.   È   uno
spazio che parla dei bambini, del loro valore,
dei   loro   bisogni   di   gioco,   di   movimento,di
espressione,  di  intimità  e  di  socialità,
attraverso   l’ambiente   fisico,   la   scelta   di
arredamenti   e   oggetti   volti   a   creare   una
funzionale   e   invitante   disposizione   a   essere
abitato dagli stessi bambini.

Pensiamo   che   gli   spazi   scolastici   esercitino   una   rilevante   influenza   sulle
dimensioni della personalità del bambino:

 sul piano cognitivo possono favorire le esperienze;
 sul piano sociale possono favorire il raggruppamento e le interazioni;
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 sul   piano   affettivo-emotivo   possono   indurre   a   relazioni   positive   e
influenzare i sentimenti per il colore, l’accoglienza e la sicurezza.

La strutturazione degli spazi deve essere organizzata sulla base di tre criteri.

La modificabilità 
I vari spazi, pur ponendosi come punti di riferimento, non possono
essere   fissi   ma   devono   cambiare   nel   tempo,   in   relazione   alle
esperienze vissute e ai segni lasciati dai bambini. La modificazione va
vista quindi: nella collocazione di un angolo strutturato, per favorire la
fruizione   da   parte   dei   bambini;   nella   disposizione   degli   arredi   e
materiali, per costituire un nuovo stimolo per i bambini e sollecitare
esperienze diverse.

La connotazione
E’ importante, perché ogni spazio assolve ad una funzione particolare
in relazione alla disposizione degli arredi e del materiale presente, e
sollecita nei bambini determinate azioni e relazioni. Per esempio: uno
spazio vuoto sollecita il movimento e la corsa; uno spazio più chiuso
favorisce le interazioni sociali ecc.

La leggibilità
Lo   spazio   deve   essere   riconoscibile   innanzitutto   dai   bambini:   è
importante che riconoscano il contenuto di uno spazio e l’attività che
vi si può svolgere. Uno spazio è anche un insieme di regole da
rispettare per favorire la funzionalità dell’angolo stesso. Queste regole
possono essere riconoscibili attraverso colori, cartelli, delimitazioni
ecc.

La scuola si sviluppa in un unico piano ed è divisa in due settori da un
corridoio
Settore uno 
ingresso, tre aule spaziose e luminose strutturalmente diverse tra loro
sia per dimensione che per intonaco, tutte accessibili da e per il
giardino;
antibagno con sei servizi igienici;
servizio igienico per disabili.
Settore due
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ufficio  attrezzato  con  computer,  stampante,  fax,  telefono,
fotocopiatrice: tale spazio è adibito anche a spogliatoio insegnanti;
ripostiglio; 
ampio salone giochi; 
spazio biblioteca/attività alternativa alla religione cattolica;
refettorio;
cucina; 
spogliatoio per il personale ausiliario;
servizio igienico adulti;
ampio giardino/cortile con pavimentazione antiurto e giochi.

Piano terra:
1 ingresso
1 stanza utilizzata per le attività motorie
1 refettorio per la mensa
1 stanza per la porzionatura
1 servizio igienico con 6 gabinetti per bambini e 2 servizi per adulti più una
doccia
1 spogliatoio per ausiliarie

Primo piano:
1 stanza accoglienza
1 sala giochi
2 stanze utilizzate per le attività didattiche per le sezioni
1 stanza laboratorio e religione
1 spazio tra le sezioni piccoli-grandi e dei medi-grandi adibito a laboratori 
acqua -sabbia
1 spogliatoio per le insegnanti
2 servizi igienici con 4 wc più un servizio per adulti
1 stanza antibagno
1 servizio adulti più bagno handicap
1 ufficio
1 piccolo angolo biblioteca
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Spazi esterni:

Un giardino attrezzato con vari giochi adatti all’età dei bambini come
scivolo, altalene, sabbiera ed anche  un piccolo orto.
Gli alti alberi garantiscono ombra nelle giornata più calde e soleggiate.

 
9



La scansione dei tempi
Come affermano gli “Orientamenti”: “Il tempo scolastico assume una esplicita
valenza pedagogica in ragione delle esigenze di relazione e di apprendimento
dei bambini.”

Dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo  della  scuola
dell’infanzia – 2012:
“  il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria
giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e
delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita.”

Riteniamo che il tempo non sia un contenitore vuoto da riempire con delle
attività,   ma   bensì   una   risorsa   del   contesto,   che   qualifica   la   proposta
progettuale della scuola.
Abbiamo   cercato,   quindi,   di   programmare   correttamente   i   tempi   per
assicurare un benessere psicofisico dei bambini, tenendo conto dei loro
diversi ritmi, alternando momenti di gruppo a momenti collettivi, lavoro
individuale a lavoro assistito.
Il nostro obiettivo è anche quello di valorizzare il tempo delle
“attività   ricorrenti”,   ritenendole   momenti   importanti   sia   per
l’apprendimento   che   per   la   relazione.   Infatti,   come   afferma
Pontecorvo:  “L’interazione  sociale…è  ancora  il  principale
strumento con cui il bambino costruisce e sviluppa i suoi schemi
conoscitivi, originati nelle situazioni ritualizzate delle “routines”
quotidiane,   e   con   cui,   interpretando   gli   eventi,   categorizza
persone e ruoli”.

GLI ORARI DELLA SCUOLA

La scuola dell’infanzia “Santa Teresa” funziona dal lunedì al venerdì 
con il seguente orario:

Entrata: dalle 7.30 alle 9.00;

Prima uscita (senza refezione): dalle 11.45 alle 12.00

Seconda uscita: dalle 13.30 alle 14.00

(rientro dalle 13.30 alle 14.00 per chi ha mangiato a casa)

Terza uscita (prima della merenda): dalle 15.40 alle 15.50

Quarta uscita (dopo la merenda): dalle 16.30 alle 17.00
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CALENDARIO SCOLASTICO

Le FESTIVITA’ previste per l’anno scolastico 2018-2019
- Scuole dell’Infanzia Comunali è il seguente:

Festività:
• 1 novembre, festa di tutti i Santi
• 21 novembre, festa del Santo Patrono
• 8 dicembre, Immacolata Concezione
• 25 dicembre, Natale
• 26 dicembre, S. Stefano
• 1 gennaio, Capodanno
• 6 gennaio, Epifania
• lunedì dopo Pasqua
• 25 aprile, anniversario della Liberazione
• 1 maggio, festa del Lavoro
• 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica
• 21 novembre (solo in caso di ordinanza del Sindaco), Madonna della Salute

Sospensioni:
• 1-4 Novembre 2018 Ponte di Ognissanti
• 22 Dicembre 2018– 6 gennaio 2019, Vacanze Natalizie
• 1-6 Marzo 2019, Vacanze di Carnevale
• 18 Aprile 2019 – 25 Aprile 2019 Vacanze di Pasqua e ponte del 25 Aprile

L'attività didattica si concluderà il 28 giugno 2019.

11



AREA EDUCATIVA

CHE COS E’ IL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA ANNUALE

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) secondo il regolamento sull’autonomia

scolastica, è il documento fondamentale della scuola, che la identifica dal

punto di vista culturale e strutturale.

Ne   esplicita   la   progettazione   curricolare,   extra   curricolare,   educativa   ed

organizzativa. Il   P.O.F. è coerente con gli obiettivi generali ed educativi

determinati   a   livello   nazionale   e   locale,   tiene   conto   delle   esigenze   del

contesto   sociale   e   nello   stesso   tempo   prevede   un’organizzazione   della

didattica che assicuri il successo formativo di ogni alunno.

Il P.O.F.  è flessibile e aperto e come tale è soggetto ad aggiornamenti nel

corso dell’anno scolastico in funzione dell’evoluzione del sistema formativo ed

organizzativo della scuola.

Costituisce   quindi   un   impegno   per   la   comunità   scolastica,   in   quanto

rappresenta   l’offerta globale di tipo educativo e didattico della scuola. Il

piano dell’offerta formativa sarà oggetto di periodiche valutazioni da parte del

collegio insegnanti che lo ha elaborato.

 

LA NOSTRA IDEA DI EDUCAZIONE

L’educazione è un processo permanente, che rende possibile lo sviluppo

continuo delle capacità di una persona in quanto individuo ed in quanto

membro della società. Per riuscire nel suo compito riteniamo che l’educazione

debba essere organizzata attorno a  “valori guida” i quali, nel corso della vita
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di un individuo, saranno in un certo senso i pilastri che sorreggeranno la sua

crescita. Tutti i valori sono validi ed operanti in una visione allargata che

impegni e coinvolga tutti i soggetti che operano nell’ambito educativo:

 IMPARARE A CONOSCERE

 IMPARARE A FARE

 IMPARARE A VIVERE

 IMPARARE A CONVIVERE

IMPARARE A CONOSCERE

Il nostro obiettivo sarà quello di avviare i bambini ad apprendere cose nuove

e soprattutto acquisire un metodo per apprendere. Imparare ad imparare,

imparare ad apprendere attraverso l’esercizio dell’ attenzione, della memoria,

della   riflessione,   della   concentrazione,   stimolare   la   curiosità   portando   il

bambino a sperimentare e ricercare soluzioni in modo autonomo costruendo

progressivamente il proprio stile di apprendimento.

IMPARARE A FARE

Crediamo   che   l’aspetto   del   fare   parte   da   una   corretta   consapevolezza

corporea.   Il   corpo   è   il   primo   strumento   o   mezzo   attraverso   il   quale   si

apprende. Corpo e mente sono strettamente correlati: ciò che passa per il

corpo   diventa   gancio   per   i   successivi   e   più   evoluti   apprendimenti.   E’

opportuno quindi, favorire i contatti, situazioni, ambienti che stimolino nel

bambino la componente creativa ed operativa. Riconoscere quindi a pieno
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titolo il grande valore formativo delle esperienze manipolative, motorie ed

espressive che la nostra tradizione culturale ha solo parzialmente valorizzato.

IMPARARE A VIVERE

L’educazione deve contribuire allo sviluppo totale di ciascun individuo: spirito

e corpo, intelligenza, sensibilità, senso estetico, responsabilità personale. E’ il

versante   che   riguarda   il   piano   dell’affettività,   delle   emozioni,   della

relazionalità e dell’interiorizzazione dei valori. E’ l’educazione del cuore e del

termine di verifica di tutta l’impresa educativa.

IMPARARE A CONVIVERE

Questo valore guida deriva dalla consapevolezza dell’importanza che la scuola

dell’infanzia ha nel favorire i primi rapporti di relazione tra bambini e bambini

e   bambini   e   adulti.   Il   convivere   oggi   è   diventato   anche   imparare   ad

avvicinarsi e relazionare con culture diverse, la relazione con queste culture

diverse dalla nostra è ormai esperienza quotidiana, tanto che la prospettiva

interculturale è essenziale per definire i termini di una nuova “educazione

civica”, educazione di una cittadinanza che ha i confini del mondo e rispetta

le diversità.

PROFILO FORMATIVO IN USCITA

La  Scuola   Comunale   dell’Infanzia, articolo   38   del  Regolamento

Comunale   dei   Servizi   dell’Infanzia,   assume   e   valorizza   le   differenze

individuali dei bambini nell’ambito del processo educativo.

Concorre, assieme alle altre componenti educative, alla formazione integrale

della personalità dei bambini tra 3 e 6 anni di età.
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Le   finalità   che   essa   esprime   dipendono   dalla  visione   del   bambino   come

soggetto attivo inserito in contesto di continua interazione con i coetanei, gli

adulti, l’ambiente naturale e sociale.

Il percorso complessivo realizzato nella scuola dell’infanzia promuove quindi

l’educazione  integrale  della  personalità  degli  alunni,  stimolandoli

all’autoregolazione   degli   apprendimenti   (imparare   a   imparare),   all’auto-

rinforzo cognitivo e di personalità, alla massima attivazione delle risorse di cui

sono  dotati,  attraverso  l’esercizio  dell’autonomia  personale  della

responsabilità individuale, morale sociale, della creatività e del gusto estetico.

ANALISI DEL BAMBINO REALE

Abbiamo osservato che i bambini della scuola hanno bisogno di:

- sicurezza;

- punti di riferimento;

- rinforzo dell’autostima;

- ascolto;

- attenzione.
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AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE

La Scuola dell’Infanzia, in accordo con le “Indicazioni  per il curricolo

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”- settembre

2012 - dà l’opportunità ai bambini e alle bambine che la frequentano di

raggiungere significativi traguardi rispetto ai 5 campi di esperienza :

 Il   sé   e   l’altro:   sviluppo   dell’identità   personale,   il   senso

morale,   la   percezione   dei   suoi   sentimenti   ed   esigenze,   la

consapevolezza della propria storia personale e familiare, la

conoscenza delle tradizioni familiari e della comunità così da

sviluppare il senso di appartenenza.

 Il   corpo   e   il   movimento:   raggiungimento   di   una   buona

autonomia personale, esercizio delle potenzialità sensoriali, il

piacere del movimento.

 Immagini, suoni e colori

 I discorsi e le parole: sviluppo della padronanza della lingua

italiana con arricchimento del proprio lessico, sviluppo di un

repertorio linguistico adeguato alle esperienze compiute.

 La conoscenza del mondo: orientamento nel tempo della vita

quotidiana,   osservazione   dei   fenomeni   naturali   e   degli

organismi viventi, sviluppo della curiosità, dell’esplorazione,

del fare domande per avere spiegazioni, soluzioni e ipotesi.

Offre opportunità finalizzate al raggiungimento di capacità e di competenza di

tipo   comunicativo,   espressivo,   logico   e   operativo,   cercando   anche   di

contribuire   ad   una   maturazione   equilibrata   delle   componenti   cognitive,

affettive, sociali e morali della personalità. Fra i tre ed i sei anni i bambini
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incontrano e sperimentano diversi linguaggi e scoprono l’esistenza di diversi

punti di vista e la scuola d’infanzia ha il compito di accompagnare il loro sano

sviluppo.

La conquista dell’autonomia richiede che venga sviluppata nel bambino la

capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti relazionali e

normativi diversi nel necessario riconoscimento delle dipendenze esistenti ed

operanti nella concretezza dell’ambiente naturale e sociale. Ciò significa che il

bambino interiorizzerà i valori universalmente condivisibili quali la libertà, il

rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, la solidarietà, la giustizia, l’impegno

ad agire per il bene comune.

Per lo sviluppo della competenza s’intende consolidare nel bambino le abilità

sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive impegnandolo nelle

prime   forme   di   riorganizzazione   dell’esperienza   e   di   esplorazione   e

ricostruzione della realtà.

Ciascun campo di esperienza presenta i suoi peculiari esiti educativi, percorsi

metodologici e possibili indicatori di verifica. L’organizzazione delle attività si

fonda  su una continua e  responsabile flessibilità ed  incentivati operativa

didattica in relazione delle variabilità individuali dei ritmi dei tempi e degli stili

di apprendimento oltre che delle motivazioni e degli interessi dei bambini. Per

ogni campo di esperienza i docenti individueranno le basi di partenza e

procederanno con la formulazione degli obiettivi e con la scelta delle attività,

stabiliranno i percorsi metodologici e le modalità di verifica.

“Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto:

1. A essere contento senza motivo.

2. A essere sempre occupato con qualche cosa.
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3. A pretendere con ogni sua forza quello che desidera.” 
                                                                                      CIT. PAULO COELHO
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CAMPO  DI

ESPERIENZA

COSA RIGUARDA COSA PROMUOVE

Il  corpo  e  il

movimento

Identità,  autonomia,

salute

 La conoscenza del corpo

proprio  e  altrui,

rispettandolo  e

avendone cura.

 La capacità di orientarsi

nello spazio, di muoversi

e  comunicare  con

fantasia e creatività.

Immagini,   suoni

e colori

Musica, teatro, arte  Sperimentare la pluralità

di  linguaggi  (sonori,

espressivi…)

 Sviluppare  l’interesse

per la musica e l’arte.
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La  conoscenza

del mondo

Ordine, misura, spazio-

tempo e natura

 Capacità di interpretare i

dati della realtà

 Esplorazione  e

organizzazione  delle

proprie esperienze.

 Interagire con lo spazio

in modo consapevole.

 Organizzarsi   in   base   al

tempo e allo spazio.

Il sé e l’altro L’educazione  alla

convivenza   attraverso

norme  di

comportamento   e   di

relazione,  il  senso

morale   ed   il   vivere

insieme.

 Acquisizione  della

consapevolezza  di   sé   e

l’altro.

I   discorsi   e   le

parole

Comunicazione,   lingua

e cultura

 Padronanza della lingua

italiana   in   tutte   le   sue

funzioni.

 Incoraggia  l’avvicinarsi

alla lingua scritta.
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FESTE E VISITE D’ ISTRUZIONE

Durante il corso dell’anno, sono previsti dei momenti di incontro quali feste

come ad es. quella di Natale o la festa di fine che si realizza in due momenti:

uno tramite l'uscita didattica e l'altra tramite la festa di diploma e consegna

dei libroni.

Durante questi momenti, si allestiranno degli “spettacoli” (poesie, canzoni….)

o iniziative sia all’interno che all’esterno della scuola, dei quali uno aperto ai

genitori ( festa di fine anno), se possibile con uscita didattica( pic-nic o

attività inerente le tematiche di sfondo alla progettazione didattica).

Ogni anno scolastico ci si propone di aderire alle proposte educative di Enti

ed associazioni (Itinerari Educativi, Musei, Teatro, Biblioteche ) che per la

tematica   trattata   sono   a   supporto   dell’attività   didattica   progettata   (in

particolare Teatro, Arte, Musica  ed illustrazione per bambini).

21



CONTINUITA’

CONTINUITA’ VERTICALE

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del bambino

ad un percorso formativo organico e completo, pur nei cambiamenti evolutivi

e nelle diverse istituzioni scolastiche.

E’ prevista una collaborazione con la scuola primaria, è stata istituita una

Commissione   continuità   (formata   da   insegnanti   delle   scuole   primarie   di

Municipalità e delle scuole dell’infanzia comunali del territorio), al fine di

definire i progetti volti ad assicurare al bambino un percorso formativo il più

possibile organico e completo con attività di scambio e visite alla scuola

primaria.

CONTINUITA’ ORIZZONTALE

Continuità con l’esterno

 Le insegnanti e la psicopedagogista effettuano colloqui e/o incontri con

il pediatra di comunità il servizio di neuropsichiatria ed eventuali altri

servizi nei casi specifici.

 Si collabora con il Quartiere ed altre associazioni presenti sul territorio.

 Collaborazione   con   i   Servizi   Sociali   e   altri   servizi   del   territorio   per

l’integrazione b/i svantaggiati

Continuità con le famiglie

I rapporti con i genitori sono assicurati da:
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 Assemblee generali o di sezione nel corso dell’anno scolastico per la

presentazione delle programmazioni educative e per offrire occasioni di

conoscenza delle attività didattiche proposte.

 Colloqui individuali con le insegnanti per uno scambio di informazioni e

dove necessario la presenza del mediatore culturale.

 Colloqui su richiesta da parte dei genitori, per confrontarsi su come

rispondere a particolari bisogni   del bambino, eventualmente con la

consulenza della psicopedagogista.
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INTEGRAZIONE BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia collaborano con la Psicopedagogista, il

centro di Neuropsichiatria Infantile,e altri servizi territoriali per individuare

eventuali difficoltà di apprendimento e altri problemi della sfera evolutiva.

In presenza di alunni diversamente abili: la scuola elabora, d’intesa con la

famiglia e gli operatori specializzati il Piano Educativo Individualizzato.

L’attività didattica è supportata dalla presenza di un insegnante di sostegno

ed eventualmente dall’addetto all’assistenza.

EDUCAZIONE INTERCULTURALE

E’   sempre   più   frequente   la   presenza   di

bambini provenienti da altri paesi e questo

impone alla scuola di attivare ogni strategia

che   favorisca   l’integrazione   scolastica   dei

bambini  stranieri,  risorsa  importante  in

quanto portatori di culture e religioni diverse.

In quest’ottica si cerca di facilitare il dialogo

con i genitori, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Immigrati che dispone di

mediatori linguistici e può tradurre in lingua di origine il libretto contenente le

notizie utili alla frequenza, e l’inserimento vero e proprio dei bambini nella

scuola, valorizzando la cultura di origine del bambino. 
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INTEGRAZIONE BAMBINI SVANTAGGIATI

La scuola può accogliere bambini che vivono una situazione psico-socio-

ambientale di disagio i quali vengono inseriti all’interno della scuola a seguito

della valutazione di una relazione presentata all’Equipe psicopedagogica del

Comune di Venezia presso gli uffici competenti di Municipalità, di seguito

viene attivato un lavoro di rete.
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AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA

L’ACCOGLIENZA

Durante   l’ingresso   nella   scuola   dell’infanzia   la   nostra   scuola   prevede

un’organizzazione che comprende:

- una riunione collettiva con tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti ad inizio

anno scolastico durante il quale sono illustratele modalità organizzative della

scuola e dell’inserimento.

-   la   consegna   ai   genitori   di   un   libretto   contenente   le   notizie   utili   alla

frequenza a scuola.

Modalità di inserimento

IL 2018-2019 I COLLEGI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, VISTE LE SEZIONI

ETEROGENEE HANNO CONCORDATO CHE TUTTI I BAMBINI NUOVI ISCRITTI

INIZIASSERO TUTTI IL MEDESIMO GIORNO.

DAL   NUOVO   REGOLAMENTO   DELLE   SCUOLE   DELL’INFANZIA   I

BAMBINI NATI DA FEBBRAIO AD APRILE DELL’ANNO SCOLASTICO

SUCCESSIVO, POTRANNO ESSERE INSERITI E FREQUENTARE DAL 1

° FEBBRAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO.

Si   sottolinea   che   per   la   particolarità   e   delicatezza   dell’inserimento,   le

insegnanti valuteranno di volta in volta le varie situazioni di adattamento e

quindi i tempi per ciascun bambino.
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Obiettivi

 Distacco sereno dalle figure familiari

 Accettazione dell’ambiente: bambini, insegnanti

 Continuità e collaborazione con le famiglie

 Rispetto delle esigenza del bambino
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I CURRICOLI  DI SEZIONE

  SEZ. LE FARFALLE     
PICCOLI – GRANDI 

COLORI IN NATURA
LA NATURA… LA VITA

SEZ. I GUFI - PICCOLI - MEDI
 “TRA SOLE E PIOGGIA: LE QUATTRO STAGIONI”
 “OPERAZIONE SILHUETTE:DALL’ARTE ALLA REALTA’”
 “DOVE SONO I GUFI?”
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  LABORATORI PER ETA’ OMOGENEA: 

Motivazione 
La  sezione aperta o intersezione  sono rappresentate da:
- ampliamento delle esperienze relazionali dei bambini;
- Favorire la percezione della scuola da parte del bambino come di un’unica
comunità educante;
- Incrementare il confronto, l’intervento e la riflessione condivisi da parte del
collegio docenti.

Finalità 
Il lavoro di  progettazione per laboratori con   sezione aperta per gruppi
omogenei è in grado di creare un contesto di apprendimento specifico
per le diverse età. 

Obiettivi
Esperienze   di   laboratorio   a   sezioni    aperte   nella   scuola   dell’infanzia,
organizzando    laboratori   per   gruppi   omogenei   per   età   permette   di
raggiungere i seguenti obiettivi:
- Organizzazione di momenti di intersezione per gruppi di interesse
(proposte di laboratori che valorizzano gli interessi caratteristici per
età omogenee,
- raggiungimento di competenze di sviluppo in riferimento ad una
età omogenea,
-   valorizzazione   e   arricchimento   de   i   percorsi   didattico-educativi

della sezione eterogenea.
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Saranno attivati i seguenti laboratori per fasce di età omogenea:

- LA FABBRICA DEI COLORI – 3 ANNI

-

-

-

-

DOVE SONO I GUFI? – 4 ANNI

-

-

-

-

-

- LA SEMINA IN NATURA – 5 ANNI
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PROGETTAZIONE DIDATTICA DI PLESSO

Per   l’anno   scolastico   2018-2019   il   Collegio   docenti   ha   deciso   di

sviluppare   la   conoscenza   attraverso   l’esplorazione   dei   Quattro

Elementi, attraverso un progetto di durata quadriennale dal 2016 al 2020,

tramite le emozioni, i colori, e via via si evolverà con l’approfondimento degli

elementi che ci circondano.

IL  PROGETTO  SARA’  SVILUPPATO  DA  GENNAIO  CON  CADENZA

SETTIMANALE DA 1 A 2 GIORNI ALLA SETTIMANA DA STABILIRSI IN BASE

AI BISOGNI ED ESIGENZE DELLA SCUOLA.
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QUEST’ANNO L’ELEMENTO TEMA SARA’ LA  TERRA.

La semina a scuola vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini 
vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto” con la 
Natura e sviluppare abilità diverse; quali 
l’esplorazione, 
l’osservazione  
la manipolazione.

La terra, ricca di fascino, saprà offrire spunti conoscitivi e di scoperta che il
bambino   potrà   cogliere   nella   realtà   e   nella   concretezza   La   terra   è   un
elemento fondamentale poiché questa è fortemente legata al contesto e al
territorio. 

Per i bambini la terra è un elemento quasi magico, da scavare, travasare,
trasportare, miscelare… e rappresenta un’opportunità davvero speciale per
spaziare attraverso innumerevoli esperienze che partendo dal proprio corpo
giungono ad interessare tutto ciò che li circonda. 
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 Gli obiettivi del laboratorio della terra 

campo d'esperienza: il corpo e il movimento 
 Percepire il proprio corpo in situazione statica e dinamica 
 Coordinare i movimenti livello globale e segmentario 
 Coordinare i movimenti proprio con quelli dei compagni 
 Sviluppare la motricità fine 

campo di esperienza :i discorsi e le parole 
 Ascoltare 
 Prestare attenzione ai discorsi altrui 
 Raccontare una storia rielaborandola con parole proprie 
 Intervenire in modo pertinente nelle conversazioni dando un apporto perso -

nale 
 Condividere con gli altri le proprie conoscenze 

campo di esperienza: la conoscenze del mondo 
 Classificare in base ad un attributo (colore, forma, dimensione) 
 Classificare in base a due attributi 
 Utilizzare simboli/ convenzionali e non) per definire insiemi 

campo di esperienza: immagini, suoni, colori 
 Rappresentare utilizzando strumenti espressivi diversi 
 Rappresentare graficamente esperienze vissute 
 Esprimere attraverso l’uso dei colori stati d’animo e sentimenti 
 Entrare nel gioco drammatico accettando e vivendo i ruoli che i travesti -

menti propongono 
 “leggere” opere d’arte 
 Re-inventare quadri attraverso la scelta personale dei materiali e delle tec -

niche 

Campo di esperienza: il sé e l'altro 
non si definiscono obiettivi specifici perché tutti gli obiettivi definiti nella 
progettazione annuale sottendono al laboratorio e alle attività proposte 
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LABORATORI PER LE FAMIGLIE

PREMESSA:
I laboratori per i genitori nascono dall’esigenza di far sperimentare ai genitori
stessi delle attività proposte ai loro figli. E’ un momento arricchente per i
genitori   perché   hanno   la   possibilità   di   capire   e   di   provare   delle   attività
importanti per lo sviluppo del bambino.

OBIETTIVI:

• vivere l’esperienza di un progetto proposto ai loro figli 
• conoscere e toccare materiali naturali diversi tra loro 
• stimolare la libera espressione di sé 
• creare un momento di scambio coi genitori 

ATTIVITA’:

• attività laboratoriale con insegnanti e bambini. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

In quest'anno scolastico sarà attivato grazie alla collaborazione di Associazioni

e privati presenti nel territorio percorsi motori all’interno della scuola grazie

alla viva richiesta dei genitori, i quali, sovvenzioneranno il percorso.

Il percorso individuato è:

- Danza educativa  per tutti

-  Progetto Speciale  –  Progetto “NOI E GLI ALTRI” in collaborazione con

AIDO

-

- LABORATORI DURANTE L’ANNO: I NONNI LEGGONO, SAN MARTINO, 

NATALE, CARNEVALE, PRIMAVERA E P.O.F.

35



AREA DELLA RICERCA, SVILUPPO E 
SPERIMENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE

L’attività   di   documentazione   riveste   una   parte   importante   del   lavoro   ed

assume finalità diverse:

 all’insegnante   permette   di   riflettere   sul   percorso   didattico   proposto,

rilevare il livello di interesse e di partecipazione del bambino,

 al bambino offre l’opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste, di

rievocare e rielaborare le esperienze fatte.

L’attività   scolastica   viene   documentata   giornalmente   e   periodicamente

attraverso vari strumenti:

 Elaborati grafico-pittorici-plastici

 DVD con le foto

 Cartelloni di gruppo

  Libro finale di sezione.
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PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE  DOCENTE

Il personale docente partecipa ogni anno a corsi di formazione e 

aggiornamento organizzati  dall’ Equipe Psicopedagogica, Ufficio Formazione 

e S.P.P. del comune di Venezia.

Quest’anno il  tema e’:

- VISITA E CORSO ALLA BIENNALE DI VENEZIA

Il personale docente ha inoltre partecipato al percorso formativo proposto dal

Comune di Venezia.

COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI PRESENTI NEL 

TERRITORIO

Quest’anno la scuola accoglierà stagiste degli Istituti d’Istruzione Superiore 

presenti nel territorio e tirocinanti del corso di Laurea in Fisioterapia 

dell’Università di Padova.

Si è aperta poi una collaborazione nel territorio con il Centro Anziani I.R.E. di 

San Giobbe, che ha portato allo sviluppo del progetto “Gli amici Nonni”.

Inoltre si collabora con il Dipartimento di DPPA dell’Università di Ca’ Foscari, 

con il Prof.Romero, per la sperimentazione di giochi interattivi e sensoriali.
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AREA DELLA VALUTAZIONE

LA VERIFICA DEL PROCESSO

Le insegnanti in collegio con la psicopedagogista effettuano delle verifiche

costanti nel corso delle riflessioni collegiali e una verifica finale sul percorso

svolto   con   i   bambini   e   l’offerta   formativa   promossa   nel   corso   dell’anno

scolastico 2018-2019.
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