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1. DATI GENERALI DELL’ANNO 
 

COMPOSIZIONE DELL’EQUIPE EDUCATIVA 
 

Nel periodo dal 01 settembre ‘19 al 31 gennaio 2020 l’equipe educativa era composta da 

Cinto Italìa, Referente ed educatrice e Berti Margherita, educatrice. 

Nel mese di gennaio, in seguito alla richiesta di trasferimento di Cinto Italìa, l’equipe ha subito 

un cambiamento nell’organico introducendo l’educatrice Lisa Bozza con il ruolo di educatrice 

e Referente. La Responsabile del nido d’infanzia è l’insegnante Paola Grego che ricopre 

anche il ruolo di Responsabile della Scuola dell’infanzia.  

 

 

BAMBINI ISCRITTI 
 

 

 

* Nei di Aprile e Maggio ci sono 6 ritiri per la situazione Covid. 
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COINVOLGIMENTO/PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

 

 

 

                                                           
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. 
2 Per 5 bambini, che precedentemente frequentavano l’Associazione I Cuccioli, è stato svolto un colloquio di passaggio. 

 

MESE 
 

ATTIVITÀ REALIZZATA NR1/TOT. 

OTTOBRE MESSA INIZIO ANNO  9/11 

OTTOBRE CASTAGNATA  8/11 

NOVEMBRE/DICEMB
RE 

SERATE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI E FORMATIVE  4/11 
8/11 

DICEMBRE MERCATINO DI NATALE 3/11 

DICEMBRE RAPPRESENTAZIONE CINEMA “AGGIUNGI UN 
POSTO A TAVOLA” PRESSO IL TEATRO BUROVICH 

9/11 

GENNAIO EVENTO: “DIAMO VOCE AI LIBRI” 8/8 

MARZO FESTA DEL PAPÀ SOSPESA 

MAGGIO FESTA DELLA MAMMA  SOSPESA 

GIUGNO  FESTA DI FINE ANNO SOSPESA 

GIUGNO CONSEGNA DIPLOMI BAMBINI USCENTI 4/5 

PARTECIPAZIONE ORGANI COLLEGIALI 

AGOSTO ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO 11/11 

SETTEMBRE/FEBBRA
IO 

COMPILAZIONE “SCHEDA PERSONALE BAMBINO”  9/142 

SETTEMBRE INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E 
COMITATO FESTE.  

8/8 

OTTOBRE COMITATO DI GESTIONE  7/7 

NOVEMBRE ASSEMBLEA PRESENTAZIONE PROGETTO, 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI 

7/11 

GENNAIO/FEBBRAIO “PAPPE DA FAVOLA” INCONTRI DI FORMAZIONE 
GENITORI 

1/12 

APRILE COLLOQUI INDIVIDUALI CON I GENITORI  13/13 

   

MAGGIO CONTINUITÀ GENITORI NIDO-INFANZIA  SOSPESA 

MAGGIO COLLOQUI INDIVIDUALI TELEFONICI CON I GENITORI 
DEI BAMBINI USCENTI 

3/5 

SETTEMBRE INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E 
COMITATO FESTE.  

8/8 

OTTOBRE COMITATO DI GESTIONE  7/7 

SETTEMBRE INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E 
COMITATO FESTE.  

8/8 

OTTOBRE COMITATO DI GESTIONE  7/7 



REPORT NIDI E NIDI INTEGRATI 
 

6 
 

2. ATTIVITÀ REALIZZATE 
 

RIFERIMENTO AL PROGETTO LATTANTI 
 

Il progetto educativo lattanti è stato redatto in occasione degli incontri di progettazione 

svolti nel mese di settembre presso la sede della Cooperativa “Il Portico”. La progettazione 

didattica pensata per questa sezione era focalizzata sull’uso del cestino dei tesori 

metodologia particolarmente indicata per i bambini al di sotto dei 12 mesi in quanto dà loro la 

possibilità di conoscere e sperimentare varie tipologie di oggetti che le educatrici 

predispongono in un vero e proprio cestino favorendo così la curiosità, la sperimentazione e 

il movimento del bambino verso gli oggetti in esso contenuti. Presso il nido d’infanzia “Italica 

Spes” non sono stati iscritti bambini al di sotto dei 12 mesi quindi il progetto non è stato 

attuato. Nel mese di febbraio è stata iscritta una bambina di 8 mesi, ma non ha potuto 

completare il percorso d’inserimento in seguito alla chiusura forzata a causa del Covid 19.  

 

RIFERIMENTO AL PROGETTO DIVEZZI 
 

Il progetto educativo pensato per il gruppo di bambini iscritti al nido di età compresa tra i 12 

e 36 mesi è intitolato “Oggi mi sento…”. Ha mirato a non lasciare l’educazione emotiva al 

caso, ma ad insegnare l’auto-controllo, l’auto-consapevolezza, l’ascolto dei propri e altrui 

bisogni. Le emozioni, che sperimentiamo fin dalla nascita, coinvolgono la nostra totalità, sia 

corpo che mente. Con questa progettazione abbiamo accompagnato i bambini attraverso le 

loro esperienze emotive aiutandoli ad esprimere il loro sentire. 

Frequentare il nido d’infanzia ha dato loro modo di condividere ed esplorare bisogni ed 

emozioni, quali: gioia, tristezza, rabbia, paura.  
 

COME E QUANDO LO SI È REALIZZATO 
Il personaggio guida dell’anno educativo è stata la “Tartaruga Camilla” che ha accompagnato 

i bambini alla scoperta delle proprie emozioni.  

Le diverse attività sono state adattate all’età e ai tempi di apprendimento dei bambini presenti. 

Le attività si sono svolte negli spazi esterni ed interni della struttura e all’interno della sezione 

lavorando sia a parete che a terra e usufruendo anche di materiali morbidi quali i tappeti. 

Il progetto si è svolto durante tutto l’arco dell’anno con modalità differenti: in presenza fino al 

mese di febbraio e con l’invio delle proposte alle famiglie dal mese di marzo tramite post sul 

social di Facebook e tramite invio di video e/o foto con spiegazioni su Whatsapp 

 

LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA 

Dal 24 febbraio 2020 la chiusura repentina del servizio, come misura per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, ha interrotto il percorso educativo 

progettato.  

Dopo il primo spaesamento, e superando le prime difficoltà nel trovare gli strumenti idonei, il 

personale educativo ha attivato nuovi canali di comunicazione con le famiglie e i bambini per 

instaurare così il legame a distanza, perché l’aspetto educativo a questa età si innesta sul 
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legame affettivo e motivazionale, indispensabile per una equilibrata crescita dei bambini. Fin 

dai primi giorni, dopo la chiusura si è voluto ristabilire e mantenere un legame educativo tra 

educatrici e bambini, educatrici e genitori, educatrici tra di loro, bambini tra di loro, genitori tra 

di loro, per allargare quell’orizzonte quotidiano divenuto all’improvviso ristretto, per costruire 

un progetto basato sulla fiducia anziché sulla paura che, inevitabilmente, ha caratterizzato le 

prime settimane di isolamento sociale. I LEAD hanno richiesto, quindi, necessariamente la 

mediazione dei genitori, i quali - ancor più che nella didattica in presenza - hanno assunto un 

ruolo attivo di partner educativi. 

L’equipe educativa ha ritenuto opportuno rinegoziare spazi e tempi, entrare nelle case “in 

punta di piedi” e rispettarne l’intimità e le complessità portate dall’eventuale smart working 

dei genitori, concordando, e individuando insieme alle famiglie, gli strumenti e le proposte più 

accessibili e più gradite. 

Le educatrici con il sostegno della Pedagogista hanno avviato una programmazione delle 

attività, in modo che non si trattasse di proposte estemporanee per intrattenere il bambino. 

Sono state proposte invece attività di relazione e che fossero, contemporaneamente, 

prosecuzione nella cura educativa da parte delle figure di riferimento. Gli apprendimenti che 

i bambini hanno realizzato in questo periodo sono diversi da quelli che avrebbero realizzato 

in quattro mesi di nido, ma non per questo sono stati meno importanti e significativi. 

Tra la fine di febbraio e la prima metà di marzo, per porre le basi per la costruzione del “Ponte” 

tra scuola e casa, che unisse i bambini e le loro famiglie con le educatrici, si è scelto di 

procedere così: le immagini di momenti già vissuti a scuola sono state inviate ai bambini, e 

poi sono state proposte delle attività ispirate a queste esperienze da fare con i genitori a casa; 

i genitori hanno documentato co foto le attività dei loro bambini, inviandole al nido, 

mandandoci così le “mattonelle” virtuali di quel “Ponte” che a settembre diventerà reale 

quando i bambini rientreranno al nido. 

I bambini e le loro famiglie sono stati coinvolti nell’iniziativa “ANDRA’ TUTTO BENE” tramite 

la realizzazione di un cartellone/lenzuolo con il disegno dell’arcobaleno e la scritta che davano 

il nome all’iniziativa. 

Le educatrici, consapevoli dell’importanza di ristabilire delle routine, importanti per una 

organizzazione famigliare, hanno inviato il video sui loro animali domestici, sulle canzoni e di 

saluti diretti ai bambini. Proseguendo l’organizzazione delle routine, hanno individuato un 

tema centrale ogni settimana che si declinasse proponendo attività di gioco motorio 

(percorso), manipolazione, grafico/pittoriche, musica, ecc…e hanno inviato video letture, 

video canzoni realizzati dalle educatrici stesse.  

È stato proposto ai genitori di realizzare un video per sostenere la Residenza Francescon di 

Portogruaro, che ospita gli anziani con i quali la scuola ha condiviso diversi progetti. Il risultato 

è stato superiore alle aspettative per la numerosa partecipazioni delle famiglie e la buona 

accoglienza che ha avuto. 

 

PRIMA MACRO ATTIVITÀ: “Ambientiamoci” 

L’inizio della frequentazione del nido d’infanzia è caratterizzato dal desiderio di conoscere e 

di incontrare nuovi amici, di esplorare un nuovo ambiente ricco di stimoli, di sperimentare 

nuovi giochi ma allo stesso tempo si fa avanti la necessità di sentirsi accolti e talvolta consolati 

da figure adulte. Ogni bambino è stato impegnato a instaurare nuove relazioni e allo stesso 

tempo a gestire il disagio che deriva dal distacco familiare e dal trovarsi in un nuovo ambiente. 

Il ruolo delle educatrici, in questo delicato momento, è caratterizzato dall’essere accoglienti, 

con sguardi e gesti d’affetto e coinvolgenti in scambi verbali e occasioni ludiche favorendo la 
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conoscenza e l’interiorizzazione delle routine, promuovendo l’incontro con gli altri bambini e 

con adulti al di fuori del nucleo familiare.  

Mesi: settembre, ottobre. 
 

SECONDA MACRO ATTIVITÀ: “Oggi mi sento…” 

A conclusione del periodo d’ambientamento il personaggio guida, la tartaruga Camilla ha 

guidato i bambini alla scoperta delle emozioni. Le educatrici hanno preparato e letto diversi 

libri e silent books in merito a questa tematica. I bambini sono stati accompagnati a 

riconoscere, nominare e gestire le emozioni primarie attraverso esperienze concrete come 

manipolazione, travasi, pittura, giochi, letture, racconti, musiche e balli, ecc. Le educatrici li 

hanno aiutati a nominare le emozioni altrui, a contenere comportamenti aggressivi, a 

superare i momenti di conflitto, a ridurre le esperienze di solitudine e ansia nel gruppo, a 

esprimere sensazioni e sentimenti. 

Mesi: da ottobre a febbraio 

 

TERZA MACRO ATTIVITÀ: “Che tempo che fa” 

Questa attività è stata proposta a conclusione del periodo d’ambientamento quando i bambini 

hanno cominciato ad essere più sereni e ad accrescere la curiosità verso le attività e 

l’interesse nella relazione con gli altri. Successivamente alla lettura di silent books preparati 

dalle educatrici sono stati proposti ai bambini diversi materiali naturali attinenti alle stagioni in 

corso per declinarne l’utilizzo in più modi. Partendo dalla percezione sensoriale, i bambini 

hanno potuto manipolare gli oggetti presentati per poi utilizzarli per riprodurre suoni, per 

realizzare attività grafico-pittoriche e per dare spazio alla fantasia stimolando il gioco 

simbolico. 

Mesi: da ottobre e maggio 

 

QUARTA MACRO ATTIVITÀ: “Lascia un segno”  

Questa attività è stata proposta a conclusione del periodo d’ambientamento quando i bambini 

hanno cominciato ad essere più sereni e ad accrescere la curiosità verso le attività e 

l’interesse nella relazione con gli altri. Le attività proposte, in base alla fascia di età, hanno 

permesso ai bambini di conoscere lo stupore del segno tracciato, per la magia del colore e 

dei materiali utilizzati. Le educatrici hanno puntato l’attenzione sull’utilizzo di tutto il corpo e 

di tutti gli organi di senso per fargli fare nuove esperienze percettive quali: profumo, densità, 

granulosità, trasparenza e sapore. Inoltre hanno proposto materiali naturali che rilasciano 

colore e strumenti in grado di creare nel segno “effetti speciali”.   

Mesi: da ottobre a maggio 

 

 

PROGETTO LETTURA: “Mi leggi una storia?” 

Con questo progetto si intende valorizzare la comunicazione e gli scambi verbali. Durante la 

giornata al nido i libri sono stati proposti con diverse modalità: libera esplorazione, lettura per 

immagini e lettura con drammatizzazione. Nei momenti di libera consultazione e scambio il 

libro è diventato uno strumento che favorito l’incontro e l’interazione con gli altri bambini 

inoltre la lettura precoce alle immagini ha consentito al bambino di sperimentare attivamente, 

inventare, simbolizzare e astrarre. Le educatrici hanno proposto anche momenti di 
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raccoglimento sul tappeto accanto ai bambini privilegiando il contatto corporeo e la vicinanza, 

hanno scelto i libri in base all’età dei bambini e hanno accompagnato il racconto di una storia 

con dei gesti, con la modulazione della voce secondo i personaggi e i loro stati d’animo. Per 

la sezione dei divezzi la lettura della storia da parte dell’educatrice ha favorito la 

memorizzazione delle sequenze narrative, il riconoscimento dei personaggi e l’arricchimento 

del repertorio linguistico, sostenendo l’autostima, lo sviluppo delle capacità comunicative e 

relazionali ed il contenimento di alcune dinamiche di gruppo. 

Mesi: per tutto l’anno educativo 

 

 

PROGETTO: “Le routine”    

Per questo progetto sono stati creati momenti regolari e stabili, che si sono caratterizzati 

come rituali che hanno scandito la giornata, che hanno permesso ai bambini di comprendere 

e accogliere la nuova esperienza al di fuori dell’ambito familiare e li ha rassicurati 

emotivamente consentendogli di prevedere ciò che veniva in seguito. 

Sono state proposte ai bambini abitudini utili e indispensabili nella vita di comunità, che hanno 

anche favorito l’acquisizione di autonomie personali sempre più evidenti. 

Le attività svolte hanno favorito il senso di benessere e di sicurezza: 

● Gioco libero in sezione aspettando l’arrivo di tutti i bambini 
● Merenda in mensa come momento di benessere e condivisione seguito da appello 

per la presenza giornaliera 
● Canzoni mimate. 
● Cura e igiene personale  
● Rispetto dei bisogni individuali primari quali ritmo sonno-veglia per i semi divezzi. 
● Alternanza di momenti strutturati e liberi in cui si è cercato di sostenere e potenziare 

lo sviluppo cognitivo e gli apprendimenti; la condivisione di spazi e regole comuni ha 

permesso ai bambini di crescere nella gestione emotiva e dell’autoregolazione 

personale 
● Prime divisioni in piccolo gruppo per l’attività strutturata per sostenere il senso di 

appartenenza e la condivisione coi pari 
● Momento de riordino di materiali o giochi 
● Pranzo come momento di condivisione con l’obiettivo, da un lato, di favorire 

l’acquisizione di autonomie, piccole regole di comportamento legate allo stare seduti, 

dall’altro piccole regole legate allo spreco del cibo o dell’acqua. 
● Igiene personale in preparazione all’uscita per chi ha scelto la modalità “nido corto” 

o al riposo pomeridiano 
● Coccole, carezze e raccoglimento nei diversi momenti della giornata al fine di 

favorire il senso di sicurezza ed un adeguato ambientamento 
● Letture 
● Riposo pomeridiano 
● Cambio e igiene personale 
● Merenda pomeridiana 
● Gioco libero 
● Uscita dei bambini con modalità “nido” 
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Dal mese di febbraio in poi per proseguire il progetto sono stati inviati ai genitori i video 

realizzati dalle pedagogiste sulle seguenti tematiche, “La gestione della giornata”, “Le 

routine”, “Le autonomie a tavola”, “L’autonomia nel svestirsi e vestirsi”. 

Mesi: per tutto l’anno educativo 

 

 

PROGETTO “CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA” 

Il progetto è stato sospeso a seguito della chiusura del servizio per l’emergenza coronavirus. 

Mesi: tra marzo e giugno 

 

PROGETTO ESTIVO: “Tutti al mare”      

Il progetto è stato sospeso a seguito della chiusura del servizio per l’emergenza coronavirus. 

Mesi: luglio    

 

 

PROGETTO: “Canta e balla con me” 

Questo progetto ha permesso di far conoscere ai bambini il mondo delle filastrocche e ad 

utilizzarle come mezzo per apprendere in modo divertente e leggero. La modalità utilizzata 

dalle educatrici è stata quella di utilizzare in modi diversi la voce, la mimica e la gestualità 

consentendo al bambino si sviluppare e allenare la sua capacità di ascolto, l’attenzione, la 

memoria visiva e uditiva, la musicalità e la coordinazione dei movimenti.  

Mesi: per tutto l’anno educativo 

 

 

PROGETTO: “Ma che musica maestro” 

Per questo progetto era stato contatto un maestro di musica esterno alla Cooperativa “Il 

Portico”, Massimiliano Bazzana, ma a seguito della chiusura del servizio per l’emergenza 

coronavirus non è stato possibile realizzare il progetto. 

Mesi: giugno e luglio 

 

PROGETTO: “Gli altri che risorsa” 

Questo progetto è stato realizzato nel periodo di chiusura per l’emergenza coronavirus 

diversamente da come lo si era pensato. Le educatrici hanno pensato di creare un ponte 

virtuale che ha collegato e unito i bambini e le loro famiglie chiedendo ai genitori di realizzare 

un breve video o un vocale come saluto/augurio di buonanotte insieme ai loro bambini. 

Mesi: aprile 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ: “Consegna approfondimenti tematici”  

Nel corso dell’anno educativo sono stati consegnati ai genitori degli approfondimenti tematici. 

Gli inserti trattavano alcuni aspetti importanti relativi alle varie fasi di crescita dei bambini e, 

tramite un linguaggio semplice ed immediato, hanno supportato i genitori nel loro compito 

educativo. Le tematiche scelte riguardavano: la gestione dell’inserimento, il sonno, lo 

sviluppo del linguaggio, dismettere l’allattamento, la gestione del morso, come togliere il 

pannolino e il ciuccio, le autonomie a tavola, le emozioni dei bambini.  

Mesi: durante tutto l’anno  
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EVENTI  

MESSA DI INIZIO ANNO: 20 OTTOBRE ‘19 

Le famiglie e i bambini della scuola dell’infanzia e del nido hanno partecipato alla Messa 

celebrata da Don Giancarlo Stival in Abbazia a Sesto al Reghena. I bambini hanno animato 

la Messa con canti e recita delle preghiere dei fedeli realizzate a scuola dai bambini e le 

insegnanti dell’infanzia. 

 

CASTAGNATA: 26 OTTOBRE ‘19 

Le famiglie dei bambini, le autorità, i rappresentanti del Portico e la Filarmonica di Sesto al 

Reghena sono stati invitati nel pomeriggio di sabato per festeggiare assieme.  

Questo evento è stato per i bambini occasione per condividere con le loro famiglie attività già 

vissute a scuola, e vivere un momento di festa e convivialità all’interno della struttura della 

scuola al di fuori della normale routine. I bambini hanno realizzato la tela “Pittori del Vento”, 

con la collaborazione dei genitori, hanno animato e cantato la canzone “Come un pittore”.  

I genitori si sono occupati della preparazione del rinfresco e della cottura delle castagne. Ha 

contribuito a rendere più festoso questo incontro la Filarmonica di Sesto al Reghena.  

 

 

SERATE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI E FORMATIVE “IO SONO… E TU CHI FAI?”: 28 

NOVEMBRE E 5-7 DICEMBRE ‘19 

I genitori, in occasione delle serate laboratoriali si sono incontrati con insegnanti ed educatrici 

per confrontarsi sul tema del gioco e delle occasioni di gioco con i propri figli. Sono state 

realizzate attività laboratoriali: musica, movimento, ballo e travestimenti che hanno favorito le 

dinamiche di conoscenza e relazione tra genitori facilitando poi la realizzazione del film 

“Aggiungi un posto a tavola… ed è già Natale”. 

 

 

RAPPRESENTAZIONE “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” PRESSO IL TEATRO 

BUROVICH: 21 DICEMBRE ‘19 

I bambini con le loro famiglie hanno partecipato come spettatori e animatori della 

rappresentazione teatro-cinema “Aggiungi un posto a tavola… ed è già Natale!” 

 

INCONTRO CON BABBO NATALE: 20 DICEMBRE ‘19 

In collaborazione con i genitori, l’ultimo giorno prima delle vacanze natalizie, è arrivato per i 

bambini Babbo Natale che ha portato in dono i primi libri per la creazione di una biblioteca 

all’interno della scuola e un piccolo pensiero per ogni bambino (mandarini, arachidi e qualche 

dolciume).  

 

SCUOLA E NIDO APERTO: 11 GENNAIO ‘20 

Nella giornata di sabato 11 gennaio 2020 è stata proposta una giornata di Scuola e Nido 

aperto, occasione nella quale chi ha partecipato ha potuto vedere gli ampi spazi interni ed 

esterni, conoscere i progetti educativi e gli orari del servizio. Presenti alla giornata c’erano le 
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insegnanti, le educatrici e la pedagogista che si sono rese disponibili a dare informazioni e 

rispondere alle domande dei genitori. 

 

“DIAMO VOCE AI LIBRI” SABATO 25 GENNAIO ‘20 

Evento organizzato in collaborazione con “Portico 2.0”, libreria Todoro di Portogruaro e i 

volontari della biblioteca di Sesto al Reghena, aperto ai bambini del nido, della scuola 

dell’infanzia e a tutti i bambini da 6 mesi ai 6 anni non frequentanti. Sono state proposte 

diverse attività: letture animate, laboratori creativi proposti dalle insegnanti della scuola ed un 

laboratorio espressivo proposto dalla libreria Todoro. L’evento ha permesso ai genitori e i 

potenziali nuovi bambini iscritti di visitare la scuola. 

 

FESTA DI CARNEVALE (SOSPESA) 

L’evento è stato sospeso a seguito della chiusura del servizio per l’emergenza coronavirus. 

 

GIORNATE DELLO SPORT (SOSPESA) 

L’evento è stato sospeso a seguito della chiusura del servizio per l’emergenza coronavirus. 

 

FESTA DEL PAPÀ 19 MARZO ’20 (SOSPESA) 

L’evento è stato sospeso a seguito della chiusura del servizio per l’emergenza coronavirus. 

 

 “UNA COLAZIONE D’ARTE”: SABATO 16 MAGGIO ’20 (SOSPESA) 

L’evento è stato sospeso a seguito della chiusura del servizio per l’emergenza coronavirus. 

 

FESTA DELLA MAMMA: LUNEDI’ 11 MAGGIO ’20 (SOSPESA) 

Il laboratorio mamma-bambini è stato sospeso a seguito della chiusura del servizio per 

l’emergenza coronavirus. 

 

FESTA FINE ANNO: GIUGNO ’20 (SOSPESA) 

L’evento è stato sospeso a seguito della chiusura del servizio per l’emergenza coronavirus. 

 

CONSEGNA DIPLOMI BAMBINI USCENTI: 30 GIUGNO ‘20 
Martedì 30 giugno, presso il giardino della scuola, 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 educatrici hanno avuto modo di salutare i 
bambini e le famiglie, nel pieno rispetto di precise norme di sicurezza. 
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SISTEMA DI VERICA DELL’EFFICACIA DEL PROGETTO 
 

I valori sotto riportati si riferiscono alle sintesi delle medie dei traguardi di sviluppo raggiunti 

dal gruppo sezione. I parametri di riferimento sono compresi tra 0 e 100: lo zero corrisponde 

al traguardo non raggiunto, il 50 al traguardo raggiunto parzialmente e il 100 al traguardo 

completamente raggiunto. 

 

 

MEDIA DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO BAMBINO 12/24 MESI MEDIA 

1 - Area linguaggi 75 

2 - Area sviluppo socio-emotivo 94 

3 - Area autonomia 79 

4 - Area cognitiva 89 

5 - Area motoria 98 

 

 

MEDIA DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO BAMBINO 24/36 MESI MEDIA 

1 - Area linguaggio 97 

2 - Area sviluppo socio-emotivo 88 

3 - Area autonomia 80 

4 - Area cognitiva 95 

5 - Area motoria 93 
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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 sono state:  

 

Assemblee, Incontro presentazione progetto educativo, 
laboratori genitori 

10 

Supervisioni Progetto, dinamiche di gruppo e individuali 20 

Supervisione Report di fine anno 6 

Colloqui genitori in presenza servizio  5 

Colloqui genitori con video collegamento (Emergenza 
Covid) 

2 

Coordinamenti interni con equipe n.3 6 

TOTALE ORE 49 

 

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 SERVIZIO 
 

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PREVISTI PER L’ANNO IN 

CORSO 
 

L’anno educativo 2019/2020 ha visto l’avvio del nido d’infanzia presso la struttura dove già 

era presente la Scuola dell’Infanzia gestita da alcuni anni dalla cooperativa “Il Portico”. Il Nido 

ha assorbito il personale e l’utenza di un servizio educativo domiciliare presente nel territorio 

inserendoli all’interno della struttura negli spazi adibiti per il nido. Le educatrici tra agosto e 

settembre 2019 si sono incontrate e si sono dati i seguenti obiettivi da raggiungere nell'arco 

dell'anno:  

 Creare sintonia con l’équipe della Scuola dell’Infanzia amalgamando modalità, stile di 

lavoro, obiettivi etc.; 

 Apprendere nuove procedure d’ufficio (iscrizioni, nuovo portale per l’inserimento dei 

dati dei bambini, modulistica varia, …); 

 Mantenere e valorizzare dei momenti di relazione con le famiglie; 

 Strutturare con materiale morbido il salone al primo piano per le attività motorie e 

psicomotorie; 

 Affermare nel territorio la realtà sia della cooperativa che della tipologia di servizio; 

 Creare continuità tra nido e famiglia tramite la proposta di laboratori/incontri di attività 

formative e momenti di condivisione; 

 Instaurare rapporti con la realtà associative e culturali del territorio per eventuali 

iniziative congiunte nell'ambito dell'offerta formativa; 

 Proporre incontri tra i bambini divezzi uscenti al nido e bambini della scuola 

dell'infanzia proponendo delle attività laboratoriali; 

 Realizzare un percorso sensoriale in giardino. 

I coordinamenti interni fatti in presenza, ma anche attraverso le piattaforme internet, sono 

stati momenti utili al fine di poter mantenere un rapporto costante tra l’équipe del nido e quella 

della scuola dell’infanzia. 

 

OBIETTIVI PER IL SUCCESSIVO ANNO 
 

Considerando l’emergenza Covid che stiamo attraversando da febbraio 2020 e che ha 
fermato i nostri servizi, riteniamo obiettivo principale la riapertura dei servizi in piena sicurezza 
dando maggiore importanza all’attività all’aperto, attivando quindi tutte le modifiche 
necessarie e riproponendoci il perseguimento degli obiettivi non raggiunti nel precedente 
anno aeducativo: 
 
● Finalizzare il progetto per il giardino: percorso sensoriale e Mud Kitchen; 
● Creare un orto con la collaborazione dei nonni e dei bambini; 
● Attrezzare il giardino con strutture permanenti (tettoie) semipermanenti (gazebi, vele) e 

alberi per avere zone d’ombra e riparo; 
● Organizzare dei corsi di formazione ed attività laboratoriali rivolte ai genitori all’interno 

degli spazi del servizio; 
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● Individuare delle proposte laboratoriali per genitori–bambini da proporre al di fuori della 
ricorrenza delle feste di mamma e papà; 

● Ci si propone l’acquisto di due piani luminosi a led per attività con i bambini; 
● Instaurare rapporti con le realtà associative e culturali del territorio per eventuali iniziative 

congiunte nell’ambito dell’offerta formativa; 
● Implementare l’arredo della sezione lattanti; 
● Collaborare con la scuola dell’infanzia per il progetto della Residenza Francescon. 

 

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 coinvolgono tutti i servizi dell’Area Infanzia. 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 
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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”. 

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.  

 

TITOLO: “AREA LOGISTICA: DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA” 

RELATORI: Susanna Mariuzzo 

DATA: 30.11.19 (Personale ausiliario e di cucina) e 01.02.20 (Personale ausiliario e di cucina 

e Responsabili dei Servizi). 

 

FORMAZIONE PERSONALE ESTERNA: 

Webinar: 

Durante la chiusura del servizio a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, l’equipe 

educativa ha partecipato ai webinar: 

 L’outdoor education – Educare attraverso la natura; 

● Lo straordinario nell’ordinario: materiali creativi fai da te in quarantena (e non solo!); 
● Come prepararsi a stare fuori con i bambini da 0 a 6 anni? Outdoor education; 
● Percorsi formativi 0-6. Dott. Alberto Pellai “Tu trasformi il nero in blu”. 
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FORMAZIONE LEGGI COGENTI: 

L’equipe ha partecipato alla formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro 

tenutasi il: 

 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. 

 Margherita Berti e Luison Simonetta hanno partecipato al corso base per addetti al 

Primo Soccorso Aziendale svolto a S. Donà di Piave. 

 Italia Cinto aggiornamento ha partecipato all’aggiornamento del corso per addetti al 

Primo Soccorso Aziendale svolto a S. Donà di Piave. 

 6 marzo 2020: Aggiornamento sulla normativa della Privacy in base a quanto definito 

dal GDPR. 

 5 - 9 - 12 giugno 2020: Corso formazione COVID-19. 

 

 

                                                                                                    La Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                             Paola Grego 
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Gioco motorio 

 

 

 

 

 

 

Serata di attività laboratoriali 

e formativa rivolta ai genitori 

dell’Infanzia e del Nido. 

 

Dicembre 2019 
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6. ANALISI GRADIMENTO 
 

QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE GENITORI 2019-2020 
 

QUESTIONARI ELABORATI: 5 SU 13 

Item 
Media 
Max 4 

Per realizzare la propria funzione socio-educativa, il servizio ha profuso il massimo 

dell'impegno 
3,33 

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 2,83 

Si è prestata adeguata attenzione alle esigenze del singolo bambino 3,50 

Eventuali situazioni problematiche sono state affrontate in modo adeguato 3,17 

La documentazione prodotta dal servizio per condividere progetti, iniziative e attività è 
completa e facilmente accessibile 

3,00 

Gli spazi interni ed esterni del servizio sono stati articolati e organizzati in modo 

coerente con le finalità del servizio 
2,83 

Il sito internet dell'Ente Gestore offre una completa presentazione del servizio e 

accessibilità alla documentazione   
3,25 

Il servizio è bene integrato nella rete del territorio 3,50 
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SUGGERIMENTI 

 

1. Migliorare la comunicazione con i genitori da parte della direzione della cooperativa. 
2. Migliorare l'area giochi esterno del nido per renderla veramente fruibile da tutti. Inutile avere 

mq di giardino e utilizzare il piccolo spiazzo davanti la strada. 
3. Il costo dovrebbe essere più accessibile. 
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GRADIMENTO DELLA COMMITTENZA 2019-2020 
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7. COMMENTO GLOBALE SULL’ANNO  
 

Il Report di Fine Anno educativo 2019-2020 descrive con i progetti educativi realizzati (in 
presenza fino a febbraio e a distanza dal mese di marzo in poi) l’avvio di un servizio che 
risponde ai bisogni dei bambini e delle famiglie. 
Grazie ad una proficua collaborazione con l’amministrazione comunale il nido nei mesi di 
apertura ha via via incrementato gli iscritti arrivando nel mese di febbraio a 13 bambini, 
affermandosi nel territorio come un servizio educativo in grado di rispondere ai bisogni delle 
famiglie e disponibile a dialogare con i servizi territoriali. 
In quest’anno educativo ricordiamo che, a causa della pandemia Sars-Covid19, il sevizio ha 
chiuso il 24 febbraio ’20. Tutta l’equipe si è impegnata già a partire dai primi giorni a 
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 educativo. 
Con il riavvio del servizio a settembre ’20 confidiamo di riprendere il proseguo delle attività e 

di arrivare ad affermare sempre più il nido come un servizio territoriale di riferimento. 

 

La Responsabile Area Infanzia 

                                                                                           Dr.ssa Daniela Feraco 

  

 

                                                   

  La Coordinatrice Pedagogica  

                                                                                            Dr.ssa Isabella Ferrazzo 

 

  

 

 


