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1. DATI GENERALI DELL’ANNO 
 

a) COMPOSIZIONE EQUIPE EDUCATIVA 
 
L’equipe educativa era così composta: 

● Lucia Pizziolo: Insegnante e responsabile del servizio; 
● IIenia Serafin: Insegnante; 
● Ilaria Salviato: Insegnante; 
● Paola Trombetta: Insegnante; 
● Roberta Bertelli: Insegnante. 

 
b) BAMBINI ISCRITTI 

 
 

 Inserimenti Ritiri Progressivo 
Rinnovi anno 19 /20   61 
Settembre 29  90 
Ottobre   90 
Novembre   90 
Dicembre   90 
Gennaio 2  92 
Febbraio   92 
Marzo   92 
Aprile  1 91 
Maggio  6 85 
Giugno   85 
TOTALI 2 7  
 
*RITIRI CONSEGUENTI ALLA CHIUSURA IMPOSTA DEL SERVIZIO 
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c) COINVOLGIMENTO/PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE  
 

 
*Un colloquio dei nuovi iscritti è avvenuto nel mese di novembre per impossibilità della famiglia. 

     

                                                           
1 I numeri si riferiscono alle famiglie dei bambini presenti e non al numero dei partecipanti (es. 4 nonni presenti e 2 
genitori del bambino si segna 1); TOT è il numero dei bambini iscritti. 

MESE ATTIVITÀ REALIZZATA NR1/TOT. 
AGOSTO ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE DELL’EQUIPE 33/90 
SETTEMBRE INCONTRI DI SEZIONE ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 47/90 
SETTEMBRE  COLLOQUI INIZIALI NUOVI ISCRITTI 22/23* 
OTTOBRE  FESTA DEI NONNI 80/90 
NOVEMBRE  ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO 31/90 
NOVEMBRE INTERSEZIONE CON I RAPPRESENTANTI DI SEZIONE 9/10 
DICEMBRE VEGLIA DI NATALE 85/90 
DICEMBRE COMITATO DI GESTIONE 14/15 
DICEMBRE COLLOQUI INDIVIDUALI GRUPPO DEI PICCOLI 24/29 
FEBBRAIO COLLOQUI INDIVIDUALI DI META’ ANNO MEDI E GRANDI 51/61 
MAGGIO COLLOQUI INDIVIDUALI BAMBINI USCENTI 26/27 
GIUGNO SALUTO AI BAMBINI USCENTI 25/27 
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2. ATTIVITA’ REALIZZATE 
 

a) RIFERIMENTO AL PROGETTO EDUCATIVO 
 
UN LIBRO PER AMICO 
Il progetto “Un libro per amico”, è nato dopo un’attenta riflessione, consapevoli che la Lettura abbia 
un ruolo decisivo nella formazione culturale di ognuno. Il bambino tramite questo progetto ha 
potuto sperimentare una serie di attività che hanno permesso di promuovere, consolidare, 
potenziare e sviluppare l’amore per la Lettura. Le attività, gli stimoli, le proposte hanno avuto inizio 
da un vissuto emotivo. La Lettura si è trasformata in un gioco divertente, creativo e coinvolgente. 
L’approccio al libro e alla Lettura è avvenuto come un insieme ricco di esperienze emozionanti, 
significative, ricche di possibilità creative ed espressive, per ottenere come risultato finale non una 
semplice fruizione passiva, ma un’esperienza attiva e coinvolgente. Il libro è stato il mezzo per 
scoprire sé stessi, il sé corporeo, le sensazioni e le emozioni. E’ stata posta attenzione al percorso 
formativo del bambino, nella sua formazione integrale, con un’attenzione particolare allo sviluppo 
umano e spirituale, secondo le finalità del progetto IRC. 

 
 

b) COME E QUANDO LO SI E’ REALIZZATO 
 
LABORATORIO ACCOGLIENZA 
Il laboratorio accoglienza ha permesso, ai bambini che si sono inseriti a settembre, di acquisire 
strumenti utili per vivere in modo sereno l’ingresso alla scuola dell’infanzia. I bambini dei medi e dei 
grandi hanno invece potuto riappropriarsi delle relazioni con i compagni e gli adulti di riferimento 
all’interno della scuola, dei tempi e degli ambienti scolastici. Tutte le insegnanti hanno collaborato 
alla realizzazione del laboratorio dove tutti i bambini sono stati coinvolti 
Destinatari: tutti i bambini 
Periodo: da settembre a ottobre 
 
1 U.D.A: UNA VALIGIA PIENA DI EMOZIONI. 
Attraverso la lettura del libro pop up “Il mostro delle emozioni” e altri albi illustrati inerenti il tema 
di riferimento, i bambini hanno imparato a nominare le emozioni e gli stati d’animo dei vari 
protagonisti. Dopo l’attività di ascolto sono state favorite attività grafiche individuali e di gruppo, 
create occasioni di confronto attraverso il circle time e giochi relativi alle emozioni. Un simpatico 
“Lino il topolino” e la sua valigia hanno accompagnato i bambini durante questo viaggio alla scoperta 
delle emozioni. 
Destinatari: tutti i bambini 
Periodo: da novembre a gennaio 
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2 U.D.A.: IO (MI) SENTO COSI’. 
Attraverso la lettura dei racconti “Marilù e i cinque sensi” e la scoperta del “magico” Kamishibai i 
bambini sono stati protagonisti di esperienze sensoriali che li hanno guidati ad una maggiore 
consapevolezza di sé e del proprio corpo. 
Destinatari: tutti i bambini 
Periodo: da febbraio a maggio (svolto in presenza, fino al 21 febbraio, e a distanza in seguito alla 
chiusura imposta del servizio) 
 
 
DESCRIZIONE DEI LABORATORI/ESPERIENZE 
 
LABORATORIO DI PREGRAFISMO 
Il laboratorio di pregrafismo è stato ispirato dal metodo Venturelli e dai libri di Hervè Tullet. 
Attraverso “l’arte collaborativa”. Attraverso il cooperative learning sono stati favoriti: la 
socializzazione, la collaborazione, l’inclusione, la condivisione, la conoscenza e produzione dei primi 
segni grafici (punti, linee, cerchi), una corretta impugnatura, lo sviluppo della motricità fine, la 
coordinazione oculo manuale, la lateralizzazione, inoltre è stata stimolata la capacità immaginativa 
e creativa.  
Destinatari: bambini medi e grandi 
Periodo: da novembre a febbraio 
 
LABORATORIO ARTE E SENSI 
Tramite il laboratorio i bambini hanno allenato le mani a toccare, gli occhi a vedere, le orecchie a 
sentire, la lingua a gustare, l’orecchio a sentire ed il naso ad annusare. Le Attività svolte sono state: 
osservare e copiare dal vero; toccare e arte polimaterica; ascoltare e fare arte trasportati dal suono 
della musica; emettere suoni con il proprio corpo e con gli oggetti, creare un’opera olfattiva; creare 
composizioni artistiche con il cibo e colori con frutta e verdura.  
Destinatari: tutti i bambini 
Periodo: da febbraio a maggio (svolto in presenza, fino al 21 febbraio, e a distanza, in seguito alla 
chiusura imposta del servizio) 
 
LABORATORIO “IN CHE SENSO” 
Il laboratorio “in che senso” è un laboratorio esperienziale basato sui cinque sensi. Partendo dalla 
lettura della storia di “Marilù e i cinque sensi” i bambini hanno potuto prendere consapevolezza 
dell’importanza dei sensi nella quotidianità, come siano interconnessi e indispensabili per conoscere 
il mondo. Attraverso giochi e proposte divertenti i bambini hanno toccato, osservato sentito, 
annusato, assaggiato elementi e oggetti, provando a riconoscerli e a coglierne le caratteristiche di 
forma, materia, odore, rumore o sapore.  
Destinatari: tutti i bambini 
Periodo: da febbraio a maggio (svolto in presenza, fino al 21 febbraio, e a distanza, in seguito alla 
chiusura imposta del servizio) 
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LABORATORIO DEI NUMERI, LOGICO-MATEMATICO 
I bambini hanno avuto modo di approcciarsi al numero, inteso sia come segno grafico che come 
quantità, di scoprire quanto i numeri siano presenti nella quotidianità, nei giochi, negli ambienti e 
nelle esperienze. Hanno scoperto la funzione dei numeri nell’indicare una quantità, nel contare o 
misurare a partire dalle cose più semplici e dirette come l’età, il numero delle scarpe o il numero 
dei bambini presenti. Sono state proposte attività per stimolare la capacità di seriazione, di 
classificazione e di confronto di quantità, associando al valore numerico il segno grafico 
corrispondente. I bambini hanno fatto esperienza di orientamento nello spazio usando concetti 
topologici e alcune forme geometriche. Attraverso giochi e attività divertenti i bambini hanno 
scoperto la possibilità di rappresentare una quantità sia con i disegni che con il simbolo grafico-
numerico e approcciato alla memorizzazione della successione numerica.  
Destinatari: bambini medi e grandi 
Periodo: da novembre a aprile (svolto in presenza, fino al 21 febbraio, e a distanza, in seguito alla 
chiusura imposta del servizio) 
 
LABORATORIO SCIENTIFICO 
Partendo dall’osservazione dei materiali e degli elementi utilizzati per un esperimento, i bambini 
hanno raggiunto competenze circa la formulazione di ipotesi, capacità di classificare e collocare 
elementi nel tempo e nello spazio. Hanno inoltre raggiunto abilità descrittive dei fenomeni 
osservati.  
Destinatari: tutti i bambini 
Periodo: da febbraio a maggio (svolto in presenza, fino al 21 febbraio, e a distanza, in seguito alla 
chiusura imposta del servizio) 
 
LABORATORIO FONOLOGICO 
Attraverso un personaggio guida, il Pappagallo Lallo, i bambini hanno fatto esperienza diretta con i 
suoni della lingua italiana. Tramite giochi di ascolto di suoni, ripetizione di parole e non parole, 
filastrocche e creazioni di rime, il bambino ha potuto sviluppare abilità fonologiche, requisiti 
fondamentali per l’apprendimento della lettura e della scrittura.  
Destinatari: tutti i bambini 
Periodo: da febbraio ad aprile (svolto in presenza, fino al 21 febbraio, e a distanza, in seguito alla 
chiusura imposta del servizio) 

LABORATORIO INVENTASTORIE 
Dopo un’iniziale conoscenza degli elementi che compongono una storia, sono stati creati vari 
racconti in gruppo e individualmente, a partire da personaggi ed elementi suggeriti da carte e dadi 
inventastorie.  
Destinatari: bambini medi e grandi 
Periodo: da novembre ad aprile (svolto in presenza, fino al 21 febbraio, e a distanza, in seguito alla 
chiusura imposta del servizio) 
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LABORATORIO DEI PERCHE’ 
Il laboratorio è stato realizzato per dare una risposta ai quesiti dei bambini attraverso conversazioni 
di gruppo, narrazioni e attività grafiche. Le insegnanti, grazie alla collaborazione dei genitori hanno 
raccolto la trascrizione delle domande dei bambini “I perché?” e strutturato le varie esperienze. 
Destinatari: tutti i bambini 
Periodo: da febbraio a maggio (svolto in presenza, fino al 21 febbraio, e a distanza, in seguito alla 
chiusura imposta del servizio) 
 
USCITE  

• uscita dei bambini dei grandi presso la casa per anziani Santa Maria De Zairo per portare gli 
auguri di Natale;  

• uscita al cinema di Paese con la scuola dell’infanzia Gesù Bambino di  S. Alberto; per la visione 
del film di animazione GORDON & PADDY E IL MISTERO DELLE NOCCIOLINE.  
 

LABORATORIO DI RELIGIONE 
Attraverso letture di brani biblici e racconti legati a figure religiose i bambini hanno preso coscienza 
del proprio sé spirituale, sviluppando la capacità di rispetto verso se stessi e verso l’altro, nell’ottica 
della condivisione, collaborazione e dell’accettazione del diverso. 
Destinatari: tutti i bambini 
Persone coinvolte: don Corrado 
Periodo: da fine novembre a maggio (sospeso in seguito alla chiusura imposta del servizio) 
 
PROGETTO DI LINGUA INGLESE 
I bambini hanno avuto modo di approcciarsi alla lingua inglese e imparare nuove parole attraverso 
giochi e canti. 
Destinatari: tutti i bambini 
Persone coinvolte: Sara Griffin, insegnante madrelingua inglese 
Periodo: da ottobre a maggio (sospeso in seguito alla chiusura imposta del servizio) 
 
PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE 
I bambini hanno sperimentato una prima conoscenza del mondo musicale, attraverso l’ascolto e 
l’utilizzo di alcuni strumenti musicali, e imparanto canzoni. 
Destinatari: tutti i bambini 
Persone coinvolte: insegnate di propedeutica musicale Giorgia Vian 
Periodo: da ottobre a maggio (sospeso in seguito alla chiusura imposta del servizio) 
 
PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA 
I bambini hanno interiorizzato e consolidato attraverso attività motorie specifiche per fasce d’età 
alcuni schemi motori di base. 
Destinatari: tutti i bambini 
Persone coinvolte: insegnate di attività motoria Martina Lorenzon 



GRIGLIA REPORT SCUOLE INFANZIA 
 

10 
 

Periodo: da ottobre a maggio (sospeso in seguito alla chiusura imposta del servizio) 
 
FESTA DEI NONNI 
I bambini hanno condiviso canti e una merenda con i nonni.  
Destinatari: tutti i bambini 
Persone coinvolte: i nonni 
Data: 24 ottobre  
 
VEGLIA DI NATALE 
I genitori sono stati invitati a partecipare ad una veglia in chiesa dove i bambini hanno raccontato il 
loro percorso di preparazione al Natale.  
Destinatari: tutti i bambini 
Persone coinvolte: i bambini del nido con i loro genitori, i genitori, le educatrici, don Corrado, tutto 
il personale della scuola 
Data: venerdì 20 dicembre 
 
FESTA DI CARNEVALE 
I bambini hanno partecipato ad una lettura animata svolta da un gruppo volontario di genitori 
ispirata al libro Hanno poi, vissuto a scuola, una giornata di festa in maschera con canti, balli e 
merenda con dolci tipici del carnevale. 
Destinatari: tutti i bambini 
Persone coinvolte (lettura animata): bambini del nido integrato, bambini delle scuole dell’infanzia 
di S.Alberto, le educatrici, le insegnanti, i genitori del gruppo letture animate 
Data: giovedì 20 febbraio (lettura animata) e venerdì 21 febbraio festa a scuola 
 

CONTINUITÀ CON IL NIDO INTEGRATO 
I bambini del nido integrato e, a turno, i bambini delle varie sezioni della scuola dell’infanzia, hanno 
vissuto attività di esperienza condivisa: laboratorio e lettura animata di carnevale; laboratorio di 
Natale 
Persone coinvolte: le educatrici 
Periodo: dicembre e febbraio 
 
LABORATORIO E DEPISTAGE GREEN VISION 
La scuola ha aderito al progetto proposto dall’azienda Green vision. Sono stati previsti momenti 
laboratoriali sulla tematica della vista, la sua prevenzione a tutte le età, e lo screening per i bambini 
grandi. Nel mese di ottobre la scuola ha ospitato il VisionDay "Guarda che bello", in collaborazione 
con AIMO (associazione italiana medici oculisti.). L'evento si è svolto in due momenti: 

- Laboratorio nel quale i bambini hanno visionato un cartone interattivo, svolto giochi didattici 
e quiz sul tema dell'importanza della vista e i comportamenti corretti 

Destinatari: tutti i bambini 
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- Depistage e screening oculistico, valutazione refrattivi oggettivi binoculari e l'allineamento 
degli assi visivi, valutate le capacità visive e le abilità della funzione visiva binoculare 

Destinatari: bambini grandi 
Persone coinvolte: Animatore Green Vision, oculista d.ssa Paola Michieletto e ottici dell' ottica Da 
Forno di Quinto di Treviso, Francesca Giuliano e Monica Franco 
Date: 25 e 30 ottobre 

 
CONSEGNA DIPLOMI BAMBINI USCENTI 
Martedì 30 giugno, presso il campetto parrocchiale, sono stati consegnati ai bambini uscenti i 
diplomi di fine anno scolastico. Vista la situazione sanitaria favorevole si è pensato di organizzare un 
breve incontro, durante il quale le insegnanti hanno avuto modo di salutare i bambini e le famiglie, 
nel pieno rispetto di precise norme di sicurezza. 
Destinatari: bambini grandi 
Persone coinvolte: bambini, genitori 
Data: 30 giugno 2020 

 
LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (chiusura covid-19) 
Dal 24 febbraio la chiusura imposta delle scuole dell’infanzia ha bruscamente interrotto i percorsi 
educativi, ma non il bisogno di relazioni. Dopo il primo spaesamento, e superando molte difficoltà 
nel trovare gli strumenti idonei, il personale educativo ha attivato nuovi canali di comunicazione con 
le famiglie e i bambini. Un’opportunità per contrastare il rischio di privazione prolungata. Il 
personale educativo ha allacciato rapporti a distanza (quello che nella scuola primaria e secondaria 
è denominata “DAD”) e che per la fascia d’età da zero a sei anni viene definito “Legami Educativi a 
Distanza” (LEAD), in quanto l’aspetto educativo è legato alla dimensione affettiva.  
L’equipe attraverso gli strumenti tecnologici che potevano essere utilizzati ha raggiunto bambini e 
genitori. E’ stato deciso quindi di utilizzare Facebook e Whatsapp inviando video di saluto delle 
insegnanti e di tutto il personale della scuola e proponendo: 
- canzoni, filastrocche, racconti mimati;  
- letture di albi; 
- semplici attività da fare in casa: artistiche, scientifiche, matematiche, manipolative (semina, 

collage, disegni, pasta di sale, seriazione, invenzione di storie); 
- esperienze motorie da poter realizzare in uno spazio ridotto; 
- esperienze di trasformazione (es. semplici ricette o costruzione di oggetti con materiale di riciclo 

facilmente reperibile in casa).  
Le attività sono state proposte tramite video, foto, video tutorial dell’insegnante e messaggi vocali. 
I feedback di ritorno da parte delle famiglie sono stati: messaggi vocali, filmati collettivi, foto delle 
loro attività e condivisione di filmati delle loro esperienze. 
 
SERVIZIO DI LOGOPEDIA  
La Cooperativa “Il portico” ha attivato un servizio di logoterapia presso le scuole dell’infanzia. Il 
servizio non va in assoluto a sostituire l’eventuale trattamento con presa in carico del ASL.  
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Il servizio logopedico de “Il Portico” è così organizzato: 

A) Screening gratuito rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, previa 
autorizzazione dei genitori. Lo scopo è quello di una individuazione precoce di criticità che 
potrebbero evolvere successivamente in disturbi importanti e/o intercettare incertezze 
fonologiche, narrative, lessicali. La spesa dello screening è completamente a carico della 
Cooperativa. Allo screening, può seguire una proposta di trattamento da farsi a scuola in 
orario scolastico, a cui il genitore, a discrezione può aderire o meno. Il costo del trattamento 
è a carico della famiglia, secondo un accordo cooperativa-logoterapista che garantisce una 
spesa calmierata. 

B) Valutazione ed eventuale trattamento a scuola riservato alla fascia 3-4 anni, su richiesta del 
genitore, previo vaglio dell’equipe educativa (pedagogista e insegnanti). Il costo di questa 
offerta è a carico della famiglia. 

 
La logopedista, dott.ssa Annalisa Trevisan, ha svolto uno screening logopedico ai bambini dell’ultimo 
anno e al termine è sono stati inviati via mail i risultati ottenuti nello screening e lettera di 
presentazione e spiegazione per la lettura degli stessi. Allo screening hanno aderito tutti i bambini 
uscenti e tre bambini non hanno potuto parteciparvi a causa dell’assenza per malattia e la successiva 
chiusura imposta del servizio. 
Persone coinvolte: bambini grandi, logopedista, genitori. 
Periodo: gennaio-febbraio 2020 
 
 

c) SISTEMA DI VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL PROGETTO EDUCATIVO 
Ogni anno le scuole dell’infanzia del Portico, nelle figure delle insegnanti e della pedagogista, si 
ritrovano a fine agosto per due giorni intensivi, finalizzati alla riflessione sugli aspetti educativi che 
fungono da premessa per l’offerta formativa da strutturare, in ottemperanza alle indicazioni 
nazionali del 2012 (MIUR) e alle premesse metodologiche imprescindibili, da cui far discendere 
l’ossatura del progetto medesimo. È stata fatta la scelta di creare un progetto “aperto” nel rispetto 
delle competenze da sviluppare ed i contenuti mediatori dell’apprendimento al fine di rendere i 
bambini meno fruitori di offerte già prestabilite, bensì di essere più parte attiva. Il progetto quindi, 
stabilito a priori per tutta quanto più sopra dettagliato, è diventato un percorso dinamico che è 
andato a completarsi grazie alla collaborazione attiva dei bambini. Il progetto è stato costruito 
secondo uno schema preciso: 

• denominazione e definizione della finalità dell’UDA 
• descrizione delle competenze che sviluppa 
• contenuti 
• destinatari 
• tempistica 
• risorse e ausili (personale interno, collaborazioni esterne, materiali, economiche) 
• verifica degli apprendimenti. 

La verifica degli apprendimenti, è parte integrante e imprescindibile del progetto e viene svolta 
attraverso una Griglia di Valutazione per Competenze che viene compilata a metà e a fine dell’anno 
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scolastico. La verifica contempla la valutazione della maturazione del bambino nei cinque campi di 
esperienza: 

• ll sé e l’altro è il campo in cui confluiscono tutte le esperienze ed attività esplicitamente 
finalizzate, che stimolano il bambino a comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a 
norme di comportamento e di relazione indispensabili per una convivenza unanimemente 
valida. 

• Il corpo e il movimento è il campo di esperienza della corporeità e della motricità, teso a 
promuovere la presa di coscienza del valore del corpo, “inteso come una delle espressioni 
della personalità e come condizio-ne funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e 
pratica”. 

• I discorsi e le parole è il campo di esperienza che considera tutte le attività inerenti alla 
comunicazione ed espressione manipolativo-visiva, sonoro-musicale, drammatico-teatrale, 
audio visuale e massmediale, con il loro continuo intreccio. 

• Immagini, suoni, colori è lo specifico campo delle capacità comunicative riferite al linguaggio 
orale strumento essenziale per comunicare e conoscere, per rendere via via più complesso 
e meglio definito il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri e con l’esperienza 
concreta e l’osservazione. 

• La conoscenza del mondo infine è il campo di esperienza relativo all’esplorazione, scoperta 
e prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale e artificiale, cioè 
il campo della conoscenza scientifica e della matematica in ordine “alle capacità di 
raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione dei fenomeni e dei fatti della 
realtà”. 

I campi di esperienza si organizzano poi in otto macro competenze declinate in tre/quattro livelli di 
competenza: lingua madre, lingua straniera, logico-matematica e scientifica, competenza digitale, 
imparare a imparare, sociali e civiche, iniziativa e imprenditorialità ed espressione culturale. 
Ogni bambino per le diverse aree e competenze, lavora per la costruzione di un livello personale. 
Non esiste un bambino che non sa fare; esiste un bambino con il suo personale livello di competenza 
raggiunto, ma costantemente in evoluzione. 
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3. ATTIVITA’ SVOLTE DALLA PEDAGOGISTA 

 
Nella struttura organizzativa dell’Area Infanzia della Cooperativa “Il Portico”, vi è un organo definito 
Coordinamento Area Infanzia (CAI). Ne fanno parte due pedagogiste, referenti dei servizi presenti 
nella propria area di appartenenza. Accanto a queste figure vi è un Referente Organizzativo. Il tutto 
coordinato da una pedagogista, Responsabile appunto dell’intera Area Infanzia (0/6).  
Nel mese di gennaio ’20 c’è stato un avvicendamento tra la pedagogista dott.ssa Vania Predebon e 
la pedagogista dott.ssa Lisa Zanin. Il Consiglio di Amministrazione ha così deciso di ripartire la 
supervisione pedagogica delle scuole e degli asili nido, dislocati in tre province e due regioni, 
secondo un criterio gestionale 0/6 anni e uno territoriale. Sono state individuate due zone: una zona 
nord che è stata assegnata alla pedagogista dott. Isabella Ferrazzo e una zona sud che è stata 
assegnata alla pedagogista dott. Lisa Zanin. La scelta riorganizzativa ha permesso alle pedagogiste 
di avere una visione più globale del percorso educativo dei bambini nella fascia d’età 0-6, favorendo 
allo stesso tempo la continuità educativa e un’ottimizzazione dei tempi di presenza delle 
pedagogiste nei servizi in quanto le distanze si sono ridotte. 
 
La funzione della pedagogista all’interno dei servizi per l’infanzia è molteplice e variegata:  

• Supervisione dei progetti educativi annuali e il loro svolgimento nei diversi servizi. Guida al 
rispetto delle linee guida del MIUR (sistema integrato 0-6) nonché dei principi 
dell’educazione in funzione evolutiva e innovativa dei servizi 0-6. 

• Supporto alle educatrici e insegnanti nel loro ruolo educativo-formativo. 
• Supporto ai genitori con colloqui individuali.  
• Formazione ai genitori. 
• Verifica dei dinamismi di gruppo e osservazione sul campo di tutte le situazioni che inficiano 

il benessere dei bambini: problematiche personali momentanee, difficoltà di 
apprendimento, comportamenti disarmonici tra pari, difficoltà comportamentali-
relazionali, supervisione progetto individualizzato (bambini certificati).   

• Partecipazione ai Coordinamenti Interni delle Equipe Educative e ai Gruppi Tecnici Direttivi 
(GTD) mensili rivolti alle responsabili dei servizi. 

• Stesura dei PDP e PEI-PDF. 
• Supervisione del Report di fine anno. Verifica delle diverse valutazioni emerse (equipe 

educativa, famiglie, committenza) e stesura del commento finale, in collaborazione con la 
Responsabile dell’Area Infanzia. 

• Compilazione per le Scuole dell’Infanzia del RAV. 
• Al fine di creare una rete di professionisti che cooperano in sintonia e sinergia sono stati 

presi contatti con pediatri, ASL, Nostra Famiglia, Servizio Tutela Minori, Neuropsichiatria 
Infantile, Servizi Sociali dei Comuni, Scuole del territorio e Istituti Comprensivi.  

• Collaborazione con il servizio di logopedia dove attivo. 

Quest’anno il servizio pedagogico è stato molto attivo in tutte le funzioni. Per quanto riguarda i 
colloqui genitori-pedagogista, è stata fatta la scelta, in accordo con il personale educativo di:  
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• Dare maggiore rilievo alle possibilità offerte dalla relazione educativa, attuando laddove 
possibile in termini di fattibilità logistica (risorse umane, disponibilità orarie, spazi, offerte 
formative adatte, ecc) strategie ad hoc per i bambini che lo necessitassero, coinvolgendo 
attivamente genitori.  

• Aiutare le equipe ad orientare i colloqui previsti nell’arco dell’anno e quelli richiesti dai 
genitori, verso una collaborazione servizio-famiglia più centrata sugli aspetti di crescita e 
maturazione, invitandoli a prendere consapevolezza che ad ogni scatto di crescita 
corrispondono adattamenti importanti, nuove scoperte e una sempre maggiore 
consapevolezza di sé. 

Le ore erogate in presenza nel singolo servizio, nel coordinamento con le equipe, nell’incontrare 
mensilmente i Gruppi Tecnici Direttivi e nei Coordinamenti dell’Area Infanzia sono state:  

Le ore erogate in presenza nel singolo servizio sono state:  

Assemblee, Incontro presentazione progetto educativo, 
laboratori genitori 10 

Supervisioni Progetto, dinamiche di gruppo e individuali 50 
Supervisione Report di fine anno 6 
Colloqui genitori in presenza 3 
Colloqui genitori con video collegamento (Emergenza Covid) 1 
Coordinamenti interni con equipe  2 
TOTALE ORE 72 

 

Inoltre la Pedagogista era presente nei Coordinamenti Allargati, nell’incontrare mensilmente i 
Gruppi Tecnici Direttivi e nei Coordinamenti dell’Area Infanzia: 

Incontri con Gruppi Tecnici Direttivi n.9 18 
Incontri Coordinamenti Allargati n.2  4 
Incontri Coordinamento Area Infanzia n.16 48 
Ore dedicate alla preparazione degli incontri di formazione 
del personale educativo 

3 

TOTALE ORE 73 
 

Alle ore erogate in presenza vanno aggiunte le ore dedicate ai singoli servizi per: 

• Stesura relazioni. 
• Incontri con servizi e/o esperti esterni per la definizione di progetti annuali (logopedia, 

psicomotricità, musica, laboratori linguistici, laboratori artistici, …). 
• Incontri di condivisione PEI e PDF con la famiglia e con i Servizi territoriali di riferimento 

(incontri GLO gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei bambini con disabilità).  
• Colloqui con la committenza (sindaci, parroci, ...). 
• Incontri con le logopediste per la definizione del percorso, verifiche in itinere e valutazione 

finale. 
• Verifica di progetti educativi, schede di osservazione/griglie di valutazione, fascicolo 

personale. 
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INIZIATIVE EMERGENZA COVID 
In seguito alla chiusura dei servizi per l’emergenza Covid-19, il Coordinamento dell’Area Infanzia ha 
continuato a sostenere i genitori nel loro ruolo educativo a distanza attivando, a partire dalla prima 
settimana di aprile, uno sportello di supporto pedagogico. Tale iniziativa consisteva nella possibilità, 
per i genitori, di richiedere un colloquio telefonico con la Coordinatrice Pedagogica, per risolvere 
dubbi o condividere preoccupazioni rispetto alla crescita e allo sviluppo del proprio figlio.  
Le attività della Coordinatrice Pedagogica hanno riguardato inoltre: 

• Il mantenimento dei contatti con le famiglie dei bambini con bisogni educativi speciali o con 
certificazioni al fine di supportare i genitori e condividere il percorso. 

• La realizzazione di video, da parte delle due pedagogiste, per la formazione a distanza dei 
genitori. Le tematiche affrontate sono state: “Come togliere il pannolino”, “La gestione della 
giornata”, “Le routine”, “Le autonomie a tavola”, “Le emozioni e la competenza emotiva”, 
“L’autonomia nel svestirsi e vestirsi”, “Consigli per bambini che andranno alla primaria”, “La 
prescrittura”).  

• Il proporre una lista di letture per i bambini attinenti alle tematiche dei video realizzati.  
• L’invio dei medesimi video anche ai genitori dei futuri bambini frequentanti. 
• La partecipazione a video incontri, con piattaforma aziendale del Portico, con i servizi 

territoriali per il conseguimento di certificazioni, richieste di addetto all’assistenza e 
condivisione del Percorso Educativo in funzione al passaggio alla Scuola di grado superiore. 

 
 
INIZIATIVE AZIENDALI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19 

La cooperativa “Il Portico” ha affrontato la situazione concretizzando fin da subito i principi della 
propria mission. Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un ruolo fondamentale, intraprendendo 
azioni e scelte virtuose che hanno garantito ai propri dipendenti di percepire integralmente e 
regolarmente il proprio stipendio. Inoltre la Cooperativa tramite la realizzazione di una piattaforma 
aziendale per la comunicazione ha fornito puntuali indicazioni, informazioni e un continuo 
monitoraggio rispetto al susseguirsi di eventi, riferimenti normativi e cambiamenti repentini. La 
grande sensibilità e supporto che la Cooperativa ha dimostrato testimonia la puntuale e rinnovata 
attenzione verso il sostegno del personale e delle proprie famiglie. Quest’azione è in linea con le 
scelte di gestione delle risorse umane orientate alla conciliazione della vita lavorativa con la vita 
familiare e personale dei propri dipendenti: il Family Audit. La Cooperativa ha integrato il 
Documento di Valutazione Rischi inserendo quanto previsto dalle normative nazionali al fine di 
rendere il proprio posto di lavoro un luogo sicuro per i propri dipendenti e per gli utenti. 
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4. ANALISI OBIETTIVI ANNUALI DI SERVIZIO 
  

a) VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PREVISTI PER L’ANNO IN CORSO 
 
Nel report dell’a.s. 2018/2019 erano stati indicati degli obiettivi da raggiungere per l’a.s. 19/20.  
In particolare è stato possibile: 
1) Svolgere attività secondo la modalità delle “classi aperte”. Ciascun gruppo di bambini è stato 
identificato con una sezione di riferimento fisso e allo stesso tempo sono stati creati dei gruppi 
flessibili di lavoro in base alle reali necessità, alla proposta di attività e alle relazioni tra i bambini. 
2) Creare una biblioteca, sono stati infatti raccolti circa 90 libri con l’iniziativa “Io leggo perché” e il 
“regalo di babbo Natale”. Sono state preparate borsette con il contrassegno identificatore di ogni 
bambino per l’iniziativa del prestito dei libri. 
3) Svolgere corsi di formazione da parte del personale insegnante, anche durante il periodo della 
sospensione scolastica tramite webinar e corsi on line. 
5) E’ stato predisposto il laboratorio IRC nella giornata del giovedì con scansione settimanale. 
  
 

d) OBIETTIVI PER IL SUCCESSIVO ANNO  
 

• Riflessioni per modificare efficacemente le attività nel prossimo anno 
Strutturare spazi e selezionare materiale didattico per svolgere attività e predisporre laboratori 
secondo un approccio Montessoriano. Predisporre angoli morbidi, zone di gioco strutturato da 
tavolo, completare l’allestimento della biblioteca.  
 

• Interventi per promuovere la scuola  
Riorganizzare gli spazi interni in funzione alle esperienze laboratoriali da proporre, predisponendo 
tavoli da esterno, giochi da tavolo, materiale per angoli morbidi, contenitori e librerie per la 
biblioteca.  
 

• Varie ed eventuali 
Ogni insegnante, nell’ottica dell’aggiornamento della propria professionalità, avrà cura di formarsi 
grazie alle proposte formative della cooperativa ed accedere personalmente ad altra formazione 
esterna.  
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5. RILEVAZIONE DEGLI ESITI DELLA FORMAZIONE ATTUATA 
NELL’ANNO E APPLICABILITA’ DEI CONTENUTI NEI SERVIZI 

 
I Gtd e i Coordinamenti Allargati sono considerati formazione continuativa e permanente. La 
Responsabile dell’Area Infanzia, dott.ssa Daniela, prima di ogni incontro, inviava l’ordine del giorno 
dettagliato.  
 
GTD (GRUPPI TECNICI DIRETTIVI): 
Gli incontri del Gruppo Tecnico Direttivo dei servizi dell’area infanzia si sono tenuti, con cadenza 
mensile, da settembre ’19 a gennaio ’20, presso la sede della Cooperativa “Il Portico” dalle ore 14.00 
alle ore 16.00. Gli incontri erano organizzati secondo il criterio della tipologia dei servizi: area nidi e 
area infanzia. Da febbraio ’20 in occasione della suddivisione delle strutture nelle due diverse aree 
si è deciso di non svolgere più gli incontri di GTD presso la sede della cooperativa ma di renderli 
itineranti presso le scuole e i nidi delle zone di appartenenza. La nuova modalità organizzativa ha 
permesso al personale di conciliare i tempi lavoro-famiglia e allo stesso tempo di conoscere i servizi 
della rispettiva zona, condividendo nuove prospettive educative.  
Nei mesi da marzo ‘20 a giugno ’20 gli incontri sono stati attivati utilizzando la piattaforma Meet di 
Google. 
Le tematiche degli incontri sono state inerenti agli approfondimenti e ai significati della 
progettazione educativa. Gli incontri di formazione e di confronto con le colleghe di tutte le scuole 
della nostra cooperativa sono sempre momenti che aiutano a riflettere e a prendere spunti per 
arricchire la propria professionalità. 
 
COORDINAMENTI ALLARGATI:  
Gli incontri si sono svolti nei giorni: 

• 10 ottobre ’19, presso la sede del Portico si è tenuto il primo Coordinamento Allargato alla 
presenza di tutto il personale educativo, ausiliario e delle cucine. Nell’incontro la 
Responsabile dell’Area Infanzia ha avviato una riflessione sull’intesa lavorativa e 
sull’appartenenza cooperativa delle equipe, con particolare attenzione sull’incarico 
lavorativo e sul ruolo specifico di ciascun operatore, argomentata all’interno dei concetti 
chiave quali squadra, cooperazione, problema, comunicazione, organizzazione. Sono 
intervenuti all’incontro il vice Presidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, il Direttore 
generale dell’ASL Carlo Bramezza, il Presidente della FISM Regionale Veneto e Provinciale di 
Venezia Stefano Cecchin e, naturalmente, il nostro Presidente Daniele Dal Ben e il nostro 
Direttore Michele Andreetta.  

• Gennaio ’20, presso la sede del Portico si sono svolti due incontri: uno per l’area nidi e uno 
per l’area infanzia. La tematica comune affrontata è stata “Il curricolo 0 – 6 e l’approccio 
partecipativo”: “Il curricolo del bambino: visione esperienziale e competente”, “La relazione: 
scambio e condivisione fra pari e con l’adulto”, “L’ambiente: spazio-tempo definiti”, 
“Ambiente suscitatore di esperienze”, “Alternanza ritmi-routine, novità-discontinuità”, “Il 
gioco: prospettiva infantile per guardare il mondo e appropriarsene”, “La figura 
dell’insegnante/educatrice”. 
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L’equipe educativa è stata interessata ai temi proposti perché concreti, vicini alla realtà nella quale 
si opera e sono stati forniti spunti di riflessione sulla propria professionalità. È riuscita inoltre a 
mettere in pratica con i bambini e con i genitori alcuni suggerimenti forniti dalla Responsabile 
dell’Area Infanzia e dallo scambio con le colleghe di altre scuole. 
 
FORMAZIONE INTERNA ALLA COOPERATIVA PER AGGIORNAMENTO E 
PROFESSIONALIZZAZIONE DEL PERSONALE: 
 
TITOLO: “NON PARLANO, PARLIAMONE!” 
RELATORI: Logopediste Martina Segato, Annalisa Trevisan 
DATA: 26 ottobre 2019. 
La mattinata di studio e formazione è stata gestita con modalità di approccio pratico, illustrate dalle 
logopediste e corredate da strumenti di lavoro legati in fascicolo, materiali che sono stati scelti e 
inviati dalle formatrici 
 
FORMAZIONE ESTERNA ALLA COOPERATIVA 
 
TITOLO: ARTELIER DI FORMAZIONE “MULTIDISCIPLINARITA’ DEI LINGUAGGI VISIVI”  
RELATORE: Lorenza Ongari di PROGETTO INFANZIA 
DATA: 1 febbraio 2020, 1 incontro di 8 ore  
PARTECIPANTE: Lucia Pizziolo 
 
TITOLO: CORSO FORMAZIONE ON LINE “OUTDOOR EDUCATION ”, Percorsi Educativi 0-6 
RELATORI: Nicoletta Caccia, Adriano Capoccia, Paola Tonelli, Maria Tresa Guerrisi, Selima Negro, 
Cinzia D’Alessandro, Simona Vigoni  
DATA: 14 e 16 maggio, 2 incontri da 7 ore 
PARTECIPANTI: Ilaria Salviato e Lucia Pizziolo 
 
TITOLO: CORSO FORMAZIONE ON LINE“BIOLOGIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA: GLI 
ANIMALI” 
RELATORE: Annastella Gambini 
DATA: 18 febbraio 2020, 11 ore 
PARTECIPANTE: Ilaria salviato 
 
TITOLO: WEBINAIR ON LINE “COME NASCE UN LIBRO ILLUSTRATO” 
RELATORI: Celina Elmi, Cristina Bartoli 
DATA: 4 aprile 2020 
PARTECIPANTE: Ilaria salviato 
 
TITOLO: CORSO FORMAZIONE ON LINE PER L’AVVIO DEI CENTRI ESTIVI (DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE DELL’AZIENDA AUSLL 2  
RELATORI: dr.ssa Garofoli- Dr Borsellino 
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2 ore on line 
PARTECIPANTI: tutte le insegnanti 
DATA: 10 giugno 2020 
 
FORMAZIONE LEGGI COGENTI 
L’equipe ha partecipato alla formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro: 
 

• Il personale educativo e ausiliario inserito nel corso dell’anno educativo/scolastico è stato 
formato alla norma dell’HACCP dal responsabile dell’autocontrollo referente per il servizio. 

• L’insegnante Bertelli Roberta ha completato la formazione per addetti al Primo Soccorso 
Aziendale, svolto a S. Donà di Piave. 

• 6 marzo 2020: Corso sulla normativa della privacy 
• 5 - 9 - 12 giugno 2020: Corso formazione COVID-19 

 
 

La Responsabile del Servizio 
 
 

     
                                                                                                                        Lucia Pizziolo 
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6. ANALISI DI GRADIMENTO  
 

a) QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE DEI GENITORI ANNO 2019-20  
 
QUESTIONARI ELABORATI: 21 SU 85 
 

Item Media 
Max 4 

Per realizzare la propria funzione socio-educativa, il servizio ha profuso il massimo 
dell'impegno 3,24 

L'offerta formativa è chiara, trasparente e presentata in modo completo 3,33 
Si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con la responsabile e il personale 
educativo del servizio 3,33 

Il livello e le modalità di comunicazione tra servizio e famiglia sono adeguati 3,14 
Si è prestata adeguata attenzione alle esigenze del singolo bambino 3,05 
Eventuali situazione problematiche sono state affrontate in modo adeguato 3,05 
La documentazione prodotta dal servizio per condividere progetti, iniziative e attività è 
completa e facilmente accessibile 3,19 

Gli spazi interni ed esterni del servizio sono stati articolati e organizzati in modo 
coerente con le finalità del servizio 3,11 

Il sito internet dell'Ente Gestore offre una completa presentazione del servizio e 
accessibilità alla documentazione   3,11 

Il servizio è bene integrato nella rete del territorio 3,10 
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SUGGERIMENTI 

 

1. Porte sui bagni per privacy, riunioni dopo le 16. 
2. Noi due genitori siamo contenti per quanto riguarda il servizio offerto dalle maestre, sempre 

disponibili e attente, e dalla scuola dell'infanzia di Zero Branco (anche se pensiamo che il 
giardino esterno sia migliorabile). 

3. Non siamo per niente soddisfatti della gestione amministrativa della Cooperativa Il Portico per 
quanto riguarda il pagamento delle rette mensili. Ad oggi noi continuiamo a non avere risposta 
della nostra situazione economica dal momento che abbiamo già pagato l'importo totale 
dell'anno scolastico 2019-2020. Per tutto l'anno hanno continuato a mandarci le fatture da 
pagare e ora nessuno si è fatto carico di avvisarci come dobbiamo comportarci per il prossimo 
anno scolastico o per l'eventuale restituzione causa COVID di una parte delle mensilità. 

4. Risolvere il problema della griglia del giardino, che continua a trasferire del verde su pelle, 
abbigliamento e scarpe. 

5. Nessuna. 
6. Dovrebbe esserci piú collaborazione con la parrocchia nel comunicare es. Durante le messe, 

gli eventi comunitari promossi dall'asilo. 
7. Consiglio come in alcuni asili di far fare ai nostri bimbi una volta alla settimana di portarli a 

nuoto e sarebbe bello che ognuno di loro avessero come abbigliamento per l'asilo una divisa 
uguale per tutti con lo stemma dell'asilo sarebbe comodo anche per noi genitori. 

8. Poco tempestive le risposte alle questioni amministrative. 
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b) GRADIMENTO DELLA COMMITTENZA 2019-20 
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7. COMMENTO GLOBALE DELL’ANNO 
 

Questa scuola da tempo si propone come agenzia educativa attenta e rispettosa delle 
esigenze e delle caratteristiche dei bambini. 
In quest’anno scolastico ricordiamo che, a causa della pandemia Sars-Covid19, il servizio 
ha chiuso il 24 febbraio ’20. Tutta l’equipe si è impegnata già a partire dai primi giorni per 
organizzare una rete di attività che consentissero ai bambini e ai genitori di proseguire le 
attività previste dalla progettazione educativa e alle pedagogiste di sostenere anche “a 
distanza” il ruolo genitoriale tramite dei video tutorial. Con gli stessi mezzi è stato attivato 
uno sportello pedagogico per i genitori. A seguito della pandemia, molti dei progetti che si 
sarebbero dovuti realizzare nei mesi successivi alla chiusura verranno differiti al prossimo 
anno scolastico. 
Gli spazi sono stati continuamente rinnovati e allestiti in funzione di una organizzazione per 
laboratori, creando gruppi flessibili di lavoro. E’ stato inoltre predisposto uno spazio dedicato 
alla biblioteca. 
La capacità di adattamento al nuovo da parte del corpo docente ha reso possibile la 
rivisitazione in chiave moderna dei presupposti pedagogici e il collegamento con la parte di 
progettazione che punta al raggiungimento di una piena consapevolezza nei bambini della 
proposta delle attività laboratoriali, garantendo pertanto un’offerta formativa di qualità. 
 

 

La Responsabile Area Infanzia 

                                                                                                                                Dr.ssa Daniela Feraco 

  

 
 
 

La Coordinatrice pedagogica 

                                                                                                                          Dr.ssa Lisa Zanin 
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