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DATI GENERALI DELL’ANNO 
 

COMPOSIZIONE DELL’EQUIPE EDUCATIVA 
L’equipe educativa per l’anno scolastico 2019/2020 era così composta: Grego Paola Responsabile 

del Servizio e insegnante; Francescut Elena insegnante. 

 

BAMBINI ISCRITTI 
 

 

 
 

 

*MESE DI MAGGIO: 1 RITIRO CONSEGUENTE ALLA CHIUSURA IMPOSTA DEL SERVIZIO 
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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. 

MESE 
 

ATTIVITÀ REALIZZATA NR1/TOT. 

OTTOBRE FESTA CON I NONNI 32/33 

OTTOBRE MESSA INIZIO ANNO  27/33 

OTTOBRE CASTAGNATA  32/33 

NOVEMBRE/DICEMBRE SERATE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI E FORMATIVE  31/32 

DICEMBRE MERCATINO DI NATALE 12/32 

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

27/32 

GENNAIO EVENTO: “DIAMO VOCE AI LIBRI” 23/33 

MARZO FESTA DEL PAPÀ SOSPESA 

MAGGIO FESTA DELLA MAMMA  SOSPESA 

GIUGNO CONSEGNA DIPLOMI BAMBINI USCENTI 9/10 

PARTECIPAZIONE ORGANI COLLEGIALI 

AGOSTO ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO 30/34 

SETTEMBRE/GENNAIO COMPILAZIONE SCHEDA PERSONALE DEI NUOVI ISCRITTI 15/15 

SETTEMBRE INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E 
COMITATO FESTE.  

8/8 

OTTOBRE COMITATO DI GESTIONE  7/7 

NOVEMBRE ASSEMBLEA PRESENTAZIONE PROGETTO, ELEZIONE 
RAPPRESENTANTI 

22/33 

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

13/33 

FEBBRAIO COLLOQUI INDIVIDUALI CON I GENITORI  32/33 

MAGGIO INCONTRO IN PRESENZA TRA I GENITORI DEI BAMBINI 
USCENTI LE INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E LA 
PSICOLOGA DEL C.A.O.  

SOSPESA 

MAGGIO CONTINUITÀ GENITORI NIDO-INFANZIA  SOSPESA 

MAGGIO COLLOQUI INDIVIDUALI TELEFONICI CON I GENITORI DEI 
BAMBINI USCENTI 

9/10 

GIUGNO VIDEO INCONTRO PER LA CONTINUITA’ SCUOLA 
PRIMARIA  

6/10 
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ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

RIFERIMENTO AL PROGETTO  
 

ARTE PER CRESCERE 

“Aprire gli spazi alla fantasia, ai campi fertili della creazione, dove nulla è impossibile” 

 

  “C’erano una volta Biagio ed Ermellina…” Quante 

favole ascoltate quando eravamo piccoli iniziano 

proprio così! Ma le storie che hanno raccontato 

questi due personaggi non sono di pura invenzione, 

perché Biagio ed Ermellina sono i primi due 

bambini battezzati nell’Abbazia Santa Maria In 

Sylvis di Sesto al Reghena. Biagio ed Ermellina 

hanno accompagnato i bambini attraverso un 

percorso di scoperta di opere d’arte del territorio, 

e dell’arte nel suo significato più ampio: dalla 

pittura alla scultura, dalla musica al teatro, per 

arrivare all’arte come mezzo per utilizzare l’energia 

creativa racchiusa nei bambini, sotto forma di 

gioco, per trarne emozioni e sensazioni, senso di 

appartenenza e gusto estetico. L’arte, nelle sue 

forme più varie, coinvolge infatti tutti i sensi dei 

bambini e ne rafforza le competenze cognitive, 

socio-emozionali e multisensoriali per una crescita 

globale. In questo progetto la metodologia 

utilizzata per l’apprendimento sarà esclusivamente per laboratori che andranno a toccare anche 

l’ambito della lingua e della tradizione friulana. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica: “In tutto ciò che suscita in noi il 

sentimento puro e autentico del “bello” c’è come una specie di incarnazione di Dio”, tutta l’arte è 

per essenza religiosa. 

I bambini attraverso esperienze dirette, uscite nel territorio di Sesto al Reghena, per vivere e vedere 

direttamente le opere d’arte presenti nell’Abbazia Santa Maria In Sylvis, hanno conosciuto alcuni 

linguaggi simbolici e figurativi caratteristici della tradizione e della vita dei cristiani. 

  

COME E QUANDO LO SI È REALIZZATO 
Negli ultimi giorni di agosto l’equipe, composta dalle insegnanti Grego Paola e Francescut Elena, si 

è riunita nella sede del Portico assieme a tutte le altre equipe per la stesura del progetto. Considerati 

il numero dei bambini, la presenza di quattro fasce d’età (dai due anni e mezzo ai cinque anni), 

l’esperienza positiva dell’anno scorso con la modalità di lavoro per laboratori (atelier), le insegnanti 

hanno voluto realizzare anche quest’anno un progetto educativo dove i laboratori fossero parte 

integrante del progetto. Il progetto educativo si è realizzato tra settembre e febbraio con didattica 

in presenza, da marzo a maggio con “Legami Educativi a Distanza” (LEAD), in seguito alla chiusura 
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forzata della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19.  

Il progetto è composto da un’unica unità di apprendimento che si declina in: un laboratorio 

principale denominato “Arte con Biagio ed Ermellina”; otto laboratori che hanno tutti come filo 

conduttore l’arte, la tradizione, il gioco, proposti settimanalmente da ottobre a febbraio; un 

laboratorio di accoglienza proposto nei mesi di settembre e ottobre. Per favorire questo tipo di 

apprendimento sono state proposte ai bambini uscite nel territorio precisamente: Prati Burovich, 

centro storico di Sesto al Reghena, Abbazia Santa Maria In Sylvis di Sesto al Reghena, Fioreria di 

Sesto al Reghena. 

Per la realizzazione di questo progetto sono stati coinvolti i seguenti enti ed esperti: 

l’Amministrazione comunale di Sesto al Reghena, Don Giancarlo Stival, la Filarmonica di Sesto al 

Reghena, Portico 2.0, Nati per Leggere, Libreria Todoro, la Biblioteca di Sesto al Reghena, 

Poliambulatorio “San Leonardo” di Gruaro, il CAO, la Dottoressa Viviana Lotti, ed ultimo ma non per 

importanza, il Portico con tutte le sue figure professionali. 

Laboratorio Accoglienza/Osservazione: “Girasoli: insieme come un’opera d’arte” (settembre-

ottobre).  

Per accompagnare i bambini durante questo periodo delicato dell’inserimento per i nuovi e il 

reinserimento per i già frequentanti sono state adottate delle modalità educative per rendere più 

efficace l’interiorizzazione delle regole, delle routines, della conoscenza degli spazi e dei compagni; 

sono state proposte ai bambini attività e giochi motori prendendo ispirazione dal quadro “I girasoli” 

di Van Gogh. I bambini, come tanti girasoli apparentemente uguali ma immensamente ricchi di 

sfumature diverse. 

Laboratorio Arte con Biagio ed Ermellina (novembre-febbraio). 

Partendo dal concetto che Arte è fare, trasformare la materia non solo per costruire qualcosa di 

praticamente utile ma, per raccontare storie, emozionare, costruire nuovi significati, ai bambini 

sono state proposte esperienze ed attività che potessero coinvolgere la mente e il corpo, suscitare 

emozioni per cogliere nessi tra il mondo interiore e la realtà. Significativo è stato il processo della 

realizzazione delle attività che sono state occasione e luogo della formazione dei bambini, della 

costruzione di un’identità personale e opportunità di conoscenza dei contenuti, dei linguaggi e della 

cultura del luogo e del tempo in cui vivono. Ad accompagnare i bambini in questo percorso c’erano 

Biagio ed Ermellina, con le loro storie ispirate al territorio, alle opere presenti in Abbazia, in piazza 

Castello: i due personaggi sono stati ogni volta interpretati dalle insegnanti Elena e Paola, che li 

hanno caratterizzati con pochi elementi come occhiali, cappello, lente di ingrandimento, per 

renderli riconoscibili e facilmente identificabili dai bambini. Sono state proposte ai bambini “opere 

d’Arte” provenienti da diversi contesti per dar loro la possibilità di poter sperimentare diversi 

“mondi”.  
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 “Un pezzettino di Burovich”. I prati Burovich, facilmente 

raggiungibili a piedi, vista la loro vicinanza, sono 

diventati per i bambini luogo di esperienze, raccolta di 

materiali naturali, di gioco, di osservazione, di 

riflessione, e anche oggetto di rielaborazioni grafico – 

pittoriche. Con i materiali raccolti è stato realizzato il 

“Diario Naturale”, che dopo ogni passeggiata si è 

arricchito di elementi. 

 

 

“Melagrana” Una mattina Biagio ed Ermellina portano ai bambini 

una cassetta piena di Melagrane.  Questo frutto ha suscitato molto 

interesse nei bambini, e molti interrogativi, ai quali hanno cercato e 

trovato risposte sperimentando, manipolando, sgranellando, 

assaggiando, spremendo, tingendo tessuto di cotone, ascoltando 

storie su questo frutto; hanno anche sperimentato la proiezione del 

frutto con la lavagna luminosa che con i giochi di luce ed ombra, ha 

stimolato la creatività dei bambini che hanno trasformato un 

melagrana in un pesce. 

 

 

“Albero della vita” A tutti i bambini è stata più volte proposta l’uscita 

a piedi raggiungendo l’Abbazia di Sesto al Reghena, e qui la scoperta 

dell’affresco “l’Albero della Vita”, un grande albero di melograno. Ai 

bambini, divisi in gruppi, per età omogenee, sono state proposte 

attività laboratoriali di sperimentazione e osservazione, grafico-

pittoriche, manipolative di materiali come calce e gesso e di riciclo che 

si sono concluse con la realizzazione dell’opera collettiva “Affresco su 

cartone Albero della Vita”. 

 

 

“Giorno e notte: Luna e Sole” Biagio ed Ermellina raccontano ai bambini la storia “Giorno e notte a 

Sesto”. I protagonisti della storia sono il Sole e la Luna che dal cielo guardano gli abitanti di Sesto al 

Reghena. I bambini stimolati da domande guida delle insegnanti drammatizzano la storia, 

aggiungendo particolari che si rifanno al proprio vissuto. La storia non finisce qui, i bambini vengono 

coinvolti nella narrazione animata: “Aggiungi un posto a tavola... ed è già Natale!” La storia è stata 

spunto di attività musicali, teatrali e di ballo che avevano come filo conduttore la condivisione, 

l’aiuto reciproco e l’accoglienza. Con i bambini sono stati creati dei video, in aggiunta a questo ne 

sono stati creati degli altri dai genitori che poi messi insieme hanno dato vita ad un unico film. In 

occasione della festa di Natale, presso l’auditorium Burovich è stato proiettato il film integrato: con 
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parti teatrali live recitate dai genitori, i bambini supportati dalla musica dal vivo (costituita da un 

gruppo di genitori) e la partecipazione di tutto il pubblico. Questa nuova formula cinema/teatro ha 

fatto sì che i bambini vivessero la cosiddetta “festa di Natale” come esperienza di accoglienza e 

condivisione senza dare loro l’agitazione nel mettersi in scena davanti ad un pubblico molto vasto.  

 

 

“Il corpo: l’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci” L’opera è stato un 

punto di partenza per proporre ai bambini attività di gioco e grafiche 

per scoprire, prendere consapevolezza e raffigurare il proprio corpo 

nello spazio e in relazioni agli altri. 

 

 

 

“Pappe da favola” In occasione della formazione Genitori, i bambini tagliando, impastando, 

spalmando hanno preparato la merenda per addolcire gli incontri dei genitori (che si sono tenuti in 

tre incontri pomeridiani), e non solo, hanno anche preparato la tavola per rendere accogliente il 

salone, realizzando la tovaglia e una piccola mostra ispirata alle attività “scarabocchi in cucina” e 

“Fiori di un campo” di Hervè Tullet. 

 

“La piazza” Che cos’è la piazza? Questa è la domanda che abbiamo fatto ai bambini. Partendo dalle 

loro conoscenze è stata data una prima definizione. Sono state proposte ai bambini esperienze ed 

attività che li portassero a sperimentare il concetto di piazza: uscite presso la piazza “Castello” di 

Sesto al Reghena, la visione di immagini di piazze di diverse città italiane e straniere; giochi motori 

per scoprire il concetto e la struttura della piazza; attività di costruzione in tre dimensioni con 

materiali di recupero e attività grafico pittoriche. I bambini hanno infine formulato una nuova 

definizione: “Piazza come grande spazio tra le case e Piazza come luogo di incontro!” 
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Laboratorio motoria. Bambini di 2½, 3, 4, 5 anni (da settembre a febbraio) 

“L’educazione motoria ha un’importanza assai maggiore di quanto comunemente si creda. Tale 

importanza deriva dagli stretti rapporti che esistono, o possono essere stabiliti e rafforzati, tra 

attività motoria e attività mentale. Gli apprendimenti, le operazioni mentali, si formano, infatti, 

attraverso un processo di interiorizzazione delle attività svolte a livello motorio e delle azioni svolte 

con il corpo.” 

Cit. Guido Petter 

Considerando il gioco essenziale per lo sviluppo generale dei bambini, l’attività motoria è stata 

presente in tutti i laboratori, con sessioni suddivise in tutta la giornata. Giochi e percorsi motori ogni 

volta diversi e con grado di difficoltà superiore, diversificati a secondo della fascia d’età, pertinenti 

con il tema centrale dell’UDA (l’arte), proponendoli con una routine fissa:  

 Circle time. L’insegnante racconta una parte della storia che sarà lo spunto per l’attività 

motoria che seguirà. 

 Spiegazione del gioco. 

 Gioco o percorso.  

 Riordino dei materiali con sottofondo musicale.  

 Momento di rilassamento con sottofondo musicale.  

 Circle time per raccontarsi quello che è stato fatto, cosa è piaciuto di più o di meno. 

 Rielaborazione grafica o con uso di materiali (legni, materiale di riciclo). 

 

Laboratorio di Religione “BIAGIO ED ERMELLINA” (da settembre a febbraio) 

Il periodo da settembre ad ottobre è stato dedicato all’accoglienza, all’inserimento dei nuovi iscritti 

e reinserimento dei bambini già frequentanti. Dopo aver ristabilito le routine quotidiane, sono state 

proposte ai bambini attività di gioco e conversazione basate sulla gentilezza e il rispetto reciproco. 

I bambini, attraverso le storie di Biagio ed Ermellina, i due personaggi guida del progetto, le 

esperienze vissute, come la Santa Messa di inizio anno, l’uscita in Abbazia hanno imparato a 

riconoscere alcuni linguaggi simbolici-figurativi della festività dei Santi, del Natale, individuare i 

luoghi di incontro della comunità cristiana.  

 

Laboratorio Inglese rivolto ai bambini di 4 e 5 anni: “CAN I?” (da novembre a febbraio)  

Il punto di partenza di questo laboratorio è stata la consapevolezza dei bambini dell’esistenza di una 

lingua diversa dalla loro. Per alimentare la motivazione all’apprendimento, la curiosità e la fantasia 

dei bambini verso una lingua diversa dalla propria sono stati proposti giochi di gruppo con l’utilizzo 

del corpo, ripetizioni di canzoni e gesti, drammatizzazioni, ascolto e comprensione di racconti in 

lingua inglese. 

 

Laboratorio di arte e lingua friulana rivolto ai bambini di 4 e 5 anni: “LI’ MARAVEIS” (da novembre a 

febbraio) 
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Le insegnanti hanno voluto introdurre, quest’anno, il laboratorio di lingua friulana non per il 

raggiungimento di una competenza linguistica ma per far entrare i bambini in contatto con questa 

lingua ancora viva, le sue tradizioni che sono parte integrante del territorio della storia in cui i 

bambini vivono. Per coinvolgere i bambini sono state proposte attività di gioco motorio, canzoni e 

brevi filmati che avevano come protagonista la “Af blu”. A scuola è venuta a raccontare storie in 

lingua friulana “La Musa della lingua Friulana”, mamma di una bambina che frequenta la nostra 

scuola dell’Infanzia. 

Laboratorio di musica e teatro rivolto ai bambini di 4 e 5 anni: “COMUNICO CON LA MUSICA” (da 

novembre a febbraio) 

Attraverso esperienze di gruppo i bambini hanno scoperto il paesaggio sonoro che ci circonda. Sono 

stati artefici di ritmi e linguaggi sonori utilizzando il proprio corpo per danze ed esperienze teatrali 

che li hanno resi protagonisti. 

Esperienza che ha coinvolto particolarmente tutti i bambini, rendendoli liberi di esprimersi è stata 

la realizzazione del “Film” “Aggiungi un posto a tavola”, composto da filmati registrati a scuola con 

tutti i bambini protagonisti, riprodotto poi al teatro Burovich in occasione della serata Cinema/ 

teatro di Natale. I bambini hanno preso consapevolezza che la musica non è solo piacere di 

“ascoltare”, ma può essere “vissuta”. 

 

Laboratorio di pregrafismo rivolto ai bambini di 4 anni: “PREGRAFISMO IN NATURA” (da novembre 

a febbraio) 

I bambini hanno fatto un percorso attraverso attività d’ispirazione montessoriana, la manipolazione 

di semplici materiali per andare a sviluppare la motricità fine. Prendendo ispirazione dal corso 

“Alfabeti naturali”, intrapreso dalle insegnanti, ai bambini sono state proposte attività per allenare 

l’attenzione, la motricità fine, la coordinazione oculo manuale, l’apprendimento dei concetti di 

orientamento spaziale, al fine di creare le basi per l’apprendimento logico-matematico e linguistico. 

Laboratorio di pregrafismo rivolto ai bambini di 5 anni: “ALFABETI NATURALI” (da novembre a 

febbraio) 

I bambini hanno fatto un percorso attraverso attività d’ispirazione montessoriana, la manipolazione 

di semplici materiali per andare a sviluppare la motricità fine. Prendendo ispirazione dal corso 

“Alfabeti naturali”, intrapreso dalle insegnanti, ai bambini sono state proposte attività per allenare 

l’attenzione, la motricità fine, la coordinazione oculo manuale, il consolidamento dei concetti di 

orientamento spaziale, al fine di creare le basi per l’apprendimento logico-matematico e linguistico, 

la disposizione spaziale e l’acquisizione di prerequisiti grafo-motori. In accordo con i Genitori dei 

bambini che il prossimo anno frequenteranno la scuola primaria è stato adottato il libro “L’ABC dei 

sassi”.  

Laboratorio la giornata del fare: Bambini di 2½, 3, 4, 5 anni “IO CON I MIEI COMPAGNI” (da 

novembre a febbraio) 

Ai bambini, una volta a settimana, è stato affidato un compito, (senza una precisa consegna da parte 

dell’insegnante) legato ad una situazione reale di vita sperimentata a scuola o legato al progetto. 

Hanno portare a termine le attività proposte gestendo in autonomia ogni passaggio sia per la 

preparazione dei materiali che nel processo, mettendosi a confronto con le proprie capacità e 
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attitudini. Il ruolo dell’insegnante è stato di “osservatrice”, ruolo essenziale per una valutazione 

complessiva del bambino. 

 

LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA 

Dal 24 febbraio 2020 la chiusura repentina della scuola, 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 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 insegnanti e 

bambini, insegnanti e genitori, insegnanti 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 scuola 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 insegnanti 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 scuola, 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 insegnanti, 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 

con foto le attività dei loro bambini, inviandole a scuole, mandandoci così le “mattonelle” virtuali di 

quel “Ponte” che a settembre diventerà reale quando i bambini rientreranno a scuola. 

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

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

all’iniziativa. 

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

organizzazione famigliare, hanno inviato il video su come realizzare il calendario con i giorni della 

settimana e la sua compilazione come solitamente si faceva a scuola. Proseguendo l’organizzazione 

delle routine, hanno individuato un tema centrale ogni settimana che si declinasse proponendo 

attività di gioco motorio (percorso), manipolazione, grafico/pittoriche, prescrittura, musica… e 

hanno inviato video – letture, video – canzoni realizzati dalle insegnanti stesse.  
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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. 

 

DESCRIZIONE DEI LABORATORI/ESPERIENZE 

 

PROGETTO “NATI PER LEGGERE” 21 NOVEMBRE 

I bambini divisi in gruppo, per fasce d’età, hanno incontrato, la bibliotecaria di Sesto al Reghena e la 

volontaria di “Nati per leggere”, che dopo un breve momento di conoscenza hanno coinvolto i 

bambini in letture di albi illustrati. 

 

INCONTRO CON IL DENTISTA, L’ASSISTENTE ALLA POLTRONA E L’IGIENISTA DEL 

POLIAMBULATORIO 19 FEBBRAIO “IL DRAGHETTO ACHILLE” 

Partendo dall’esperienza dello scorso anno, dove tra le routine c’era anche “lavare i denti ogni giorno 

dopo il pranzo” abbiamo mantenuto questo routine giornaliera, e per dare maggiore importanza 

all’igiene orale sono state proposte attività di gioco ed esperienze per educare i bambini a questa 

prassi e far conoscere l’importanza del prendersi cura. Il Dentista, l’assistente alla poltrona, l’Igienista 

del Poliambulatorio “San Leonardo” di Gruaro hanno incontrato i bambini a scuola spiegando loro 

come prendersi cura dei denti, a supportali la mascotte Achille (pupazzo). Tutti i bambini hanno 

lavato i denti ad Achille mettendo in pratica le indicazioni a loro date. Nella seconda parte 

dell’incontro i bambini accompagnati dall’igienista si sono lavati i denti, in bagno, in autonomia, 

usando lo spazzolino personale portato da casa. Ogni giorno i bambini hanno lavato i denti dopo 

pranzo. 

 

LABORATORIO BIBLIOTECA. BAMBINI DI 2½, 3, 4, 5 ANNI. NELLE GIORNATE DEL 20 FEBBRAIO 5 E 

12 MARZO ‘20 

Tra febbraio e marzo tutti i bambini avrebbero dovuto partecipare alle giornate di visita alla 

Biblioteca Comunale dove la Bibliotecaria li avrebbe coinvolti in attività laboratoriali di lettura 

animata e avrebbe spiegato ai bambini le regole del prestito libri. Per la chiusura della scuola come 

misura per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, solo i bambini di 5 anni 

hanno potuto partecipare a questa giornata programmata prima della chiusura.  

Il laboratorio prevedeva di continuare, per il periodo successivo all’incontro con la Bibliotecaria, con 

attività di lettura (che vengono già proposte ai bambini ogni giorno dalle insegnanti a partire da 

settembre) attivando il prestito settimanale dei libri presenti nella biblioteca della scuola.  

 

LABORATORIO 27 MARZO ‘20 “COME OPERA D’ARTE”   

Un percorso per dialogare con l’arte per creare un ponte fra le generazioni 

L’intento era quello di offrire un’esperienza condivisa tra i bambini di 5 anni e gli anziani ospiti della 

Residenza Francescon di Portogruaro che attraverso l’arte, permettesse di esplorare le meraviglie 

che ognuno ha dentro di sé, andando a prendere contatto con la particolarità che rende ciascuno 

unico. 
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Il laboratorio condotto da Anna Maria Taroni, arte terapeuta, si sarebbe svolto all’interno della 

scuola dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   

Sospeso per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19. 

 

LA TRIBU’ CHE LEGGE 28 APRILE ’20 Rivolto ai bambini di 5 anni 

Esperienza sospesa per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19. 

LABORATORIO ACQUATICITÀ (Dal 27 aprile al 18 maggio tutti i lunedì) Bambini di 2½, 3, 4, 5 anni 

Laboratorio sospeso per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19. 

 

CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA incontro tra i bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia e i 

bambini della Primaria – Incontro per i genitori dei bambini uscenti dalla scuola dell’infanzia.  

Esperienza sospesa per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19. 

I bambini del gruppo dei grandi avrebbero dovuto recarsi alla scuola primaria per conoscere gli 

ambienti della scuola che andranno a frequentare a settembre, grazie alla guida dei bambini della 

scuola Primaria. 

L’Incontro tra i Genitori, le Insegnanti della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia, e la 

dottoressa Viviana Lotti del CAO, è stato organizzato tramite la App Zoom per un confronto 

sull’importanza del passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. 

 

CONTINUITA’ incontri tra i bambini frequentanti il Nido e i bambini dell’Infanzia del nostro 

servizio. (Tra marzo e giugno) 

Esperienza sospesa per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19, hanno potuto partecipare a questa giornata programmata prima della 

chiusura. 

 

EVENTI 

FESTA DEI NONNI 2 OTTOBRE ‘19 

“NONNI VENITE A SCUOLA A GIOCARE CON ME?!” 

 I bambini accolgono i nonni a scuola muovendosi 

sulle note della canzone “Come un pittore” e in un 

grande cerchio “nonni e bambini” si salutano.  

Nonni e bambini, divisi per gruppi, hanno realizzato 

una parte “dell’Albero della vita”, disegno ispirato 

al quadro di Klimt, ogni singolo pezzo unito poi per 

realizzare un’unica opera, ancora esposte in 

entrata a scuola.  
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MESSA DI INIZIO ANNO DOMENICA 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 SABATO 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 bambini, nella settimana 

precedente all’evento, hanno realizzato le lanterne con materiali naturali e addobbi per rendere 

speciale e accogliente il giardino.  

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 RIVOLTE A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI DEL 

NIDO E DELL’INFANZIA “IO SONO… E TU CHI FAI?” 28 NOVEMBRE – 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 CINEMA/TEATRO 21 

DICEMBRE ’19 “AGGIUNGI UN POSTO A 

TAVOLA” PRESSO IL TEATRO BUROVICH 

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!”. 

 

 

 

BABBO NATALE 20 DICEMBRE ‘19 
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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 APERTI 11 GENNAIO ‘20 

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

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 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 per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 

 

GIORNATE DELLO SPORT  

Sospese per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19. 

 

FESTA DEL PAPÀ 19 MARZO ‘20 

Sospesa per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 

 

PROGETTO FRANCESCON 4 NOVEMBRE ‘19 - SABATO 16 MAGGIO ‘20 

 “Un percorso per dialogare con l’arte per creare un ponte fra le generazioni” 

 

4 NOVEMBRE 2019 "Nonno dove andiamo? L'energia dei bimbi per la saggezza degli anziani". 

Tutti i bambini, frequentanti, e le loro famiglie sono stati invitati a partecipare al convegno "Nonno 

dove andiamo? L'energia dei bimbi per la saggezza degli anziani", tenutosi nella sala consiliare del 

Comune di Portogruaro, organizzato dalla Residenza Francescon. La nostra scuola ha presentato il 
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progetto "Mukashi Mukashi, era tanto tempo fa... storie di vita e di sogni nel cassetto", per tutti noi 

questo è stato un grande riconoscimento e motivo di orgoglio, arricchito ancor di più dalla 

soddisfazione di una sala gremita di pubblico e la partecipazione di nomi illustri nel panorama 

dell'intergenerazionalità. 

 Al termine del convegno, nella “Sala delle Colonne” del Municipio si è potuta visitare la mostra 

itinerante "Mukashi Mukashi, era tanto tempo fa... storie di vita e di sogni nel cassetto", prodotto 

finale di questo progetto in collaborazione con la Residenza Francescon e il fotografo Alberto 

Barosco. 

 

SABATO 16 MAGGIO ‘20 “UNA COLAZIONE D’ARTE”  

Sospeso per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19. 

 

FESTA DELLA MAMMA VENERDI’ 8 MAGGIO’20 “LABORATORIO MAMME E BAMBINI” 

Sospesa per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19. 

 

FESTA FINE ANNO  

Sospesa per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19. 

  
CONSEGNA DIPLOMI BAMBINI USCENTI MARTEDÌ 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 insegnanti hanno avuto modo di salutare i bambini e le famiglie, nel 
pieno rispetto di precise norme di sicurezza. 
 

UNA NOTTE DA LEONI  

Sospesa per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19. 

 

ASSOCIAZIONE CINOFILA SALVATAGGIO  

Sospesa per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19. 

 

FILARMONICA DI SESTO AL REGHENA 

Sospeso per la chiusura della scuola come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19. 

 

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 Martina Segato, aveva iniziato a svolgere lo screening logopedico ai 10 

bambini del gruppo dei grandi. Lo screening è stato però fatto solo a 5 bambini in quanto la metà di 

essi non era presente per malattia. In seguito purtroppo c’è stata la chiusura del servizio per 

l’emergenza Covid e la logopedista non ha più potuto svolgere lo screening sulla rimanente parte 

dei bambini. Essendo il servizio chiuso i risultati sono stati inviati ai genitori via mail e la logopedista 

per poter dare riscontro alle famiglie dello Screening ha realizzato un video in cui ha presentato e 

spiegato tutte le prove, fornendo inoltre consigli su come rafforzare i punti di debolezza emersi.  

 

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 

scolastico. La verifica contempla la valutazione della maturazione del bambino nei cinque campi di 

esperienza: 
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 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 condizione 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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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:  

 Dare maggiore rilievo alle possibilità offerte dalla relazione educativa, attuando laddove 

possibile in termini di fattibilità logistica (risorse umane, disponibilità orarie, spazi, offerte 
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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 40 

Supervisione Report di fine anno 6 

Colloqui genitori in presenza servizio  8 

Colloqui genitori con video collegamento (Emergenza Covid) 4 

Coordinamenti interni con equipe n.3 6 

TOTALE ORE 74 
 

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. 

 
INIZIATIVE EMERGENZA COVID 
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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. 
 

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. L’equipe ad agosto ’19 ha conosciuto le nuove colleghe del nido e 

si è attivata tramite la programmazione di coordinamenti interni con cadenza settimanale al fine di 

potersi confrontare sugli obiettivi, sui progetti e sullo stile di lavoro da adottare. I coordinamenti 

fatti in presenza, ma anche attraverso le piattaforme internet, sono stati momenti utili al fine di 

poter mantenere un rapporto costante e una buona sintonia di lavoro. 
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Per quanto riguarda il report dell’a.s. 2018/2019 erano stati indicati degli obiettivi da raggiungere 

nell’a.s. 2019/2020. 

 In particolare è stato possibile portare a compimento: 

1.  Allestire una delle aule, suddivisa in aree tematiche nella quale i bambini possano entrare e 

sperimentare attività manipolative, sensoriali, coinvolgenti dal punto di vista emozionale, o 

anche solo come momento di rilassamento; 

2. Realizzare la biblioteca al primo piano, come spazio fisico ben definito, aumentando l’offerta 

di albi e libri illustrati a disposizione, ed introducendo una sezione dedicata ai genitori dei 

bambini; 

3. Realizzare nel salone uno spazio ben delineato dedicato ai travestimenti ed al teatro (angolo 

dei travestimenti). 

La tenda prevista per lo spazio lettura nel salone non è stata allestita, ma è stato predisposto uno 

spazio strutturato con materiale morbido e scaffalature per i libri. Non è stato possibile inoltre 

finalizzare il percorso sensoriale e la Mud Kitchen, per il quale i genitori avevano dato disponibilità 

per la realizzazione, in quanto nonostante fossero già stati chiesti i preventivi di spesa per i materiali, 

non si è potuto concretizzare il progetto per la chiusura straordinaria dal mese di marzo causa 

emergenza Covid. 

 

 

OBIETTIVI PER IL SUCCESSIVO ANNO   
Considerando l’emergenza Covid che abbiamo attraversato 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, quali: 
 

 Attrezzare il giardino con strutture permanenti (tettoie) semipermanenti (gazebi, vele) e 
alberi per avere zone d’ombra e riparo. 

 Finalizzare il progetto per il giardino: percorso sensoriale e Mud Kitchen. 

 Creare un orto con la collaborazione dei nonni e dei bambini. 

 Organizzare dei corsi di formazione ed attività laboratoriali rivolte ai genitori all’interno degli 
spazi del servizio, per condividere i significati (non emergenziali) di fare didattica di qualità 
all’aperto. 

 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. 

 Proseguire la collaborazione con gli Educatori della Residenza Francescon di Portogruaro per 
dar vita a nuovi progetti che coinvolgano i bambini e gli anziani residenti. 
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RILEVAZIONE DEGLI ESITI DELLA FORMAZIONE ATTUATA 

NELL’ANNO E APPLICABILITÀ 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 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.  

 

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: 

Corsi: 

 Aggiornamento IRC di 10 ore per l’Insegnamento della religione cattolica (insegnante Paola 

Grego). 

 05 ottobre ‘19 formazione laboratoriale “Alfabeti naturali” con arte terapeuta Annamaria 

Taroni (insegnanti Paola Grego, Elena Francescut) 

 23 ottobre ‘19 incontro di formazione con l’area Minori e Famiglie del Servizio Sociale dei 

Comuni dell’UTI Tagliamento di 2 ore (insegnanti Paola Grego, Elena Francescut) 

Webinar: 

Durante la chiusura del servizio per l’emergenza Covid le insegnanti hanno seguito i seguenti 

webinar: 

 Outdoor Education: come 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”. 
 

CAO (CENTRO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO) 

La responsabile Paola Grego ha partecipato ai coordinamenti organizzati dal CAO con le coordinatrici 

e referenti delle scuole dell’infanzia dell’UTI Tagliamento con il seguente calendario: 

 9 ottobre 2019 coordinamento in presenza; 

 12 maggio 2020 con piattaforma Meet; 

 27 maggio 2020 con App Zoom, a questo incontro hanno partecipato le referenti delle scuole 

Primarie del territorio; 
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 9 giugno 2020 con App Zoom, coordinamento tra la responsabile Paola Grego, la referente 

per la scuola primaria di Sesto al Reghena, la psicologa del CAO dott. Viviana Lotti; 

10 giugno 2020 coordinamento CAO con le coordinatrici e referenti delle scuole dell’infanzia dell’UTI 

Tagliamento. 

 

 

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. 

 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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ANALISI GRADIMENTO 
 

QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE PER I GENITORI 2019-2020 
 

QUESTIONARI ELABORATI: 12 SU 32 

 

Item 
Media 

Max 4 

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

3,58 

L'offerta formativa è chiara, trasparente e presentata in modo completo 3,50 

Si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con la responsabile e il personale 

educativo del servizio 
3,67 

Il livello e le modalità di comunicazione tra servizio e famiglia sono adeguati 3,58 

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

Eventuali situazione problematiche sono state affrontate in modo adeguato 3,25 

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

completa e facilmente accessibile 
3,42 

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

coerente con le finalità del servizio 
3,67 

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

3,33 

Il servizio è bene integrato nella rete del territorio 3,25 
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SUGGERIMENTI 

 

1. Ci tengo a ringraziare le insegnanti che, in questi mesi di emergenza Covid, hanno saputo 
supportare ancor di più le famiglie con attività e proposte quotidiane per i bambini. Grazie 
perché, oltre a mantenere un filo rosso con la scuola, queste attività ci hanno permesso di 
capire e credere che con i bambini si può "fare" molto più di ciò che le pensiamo. 

2. Io come genitore sono soddisfatta del servizio che il portico da x mio figlio... 
3. Rivedere il regolamento sanitario vigente (escluso covid-19) e aumentare le uscite dei bambini 

nel giardino esterno della struttura 
4. Complimenti per il servizio. Proprio per l'ottima esperienza avuta sarebbe interessate 

incrementare la visibilità verso comuni limitrofi. 
5. Complimenti ancora, in particolare per come avete gestito (e state gestendo) la fase 

dell’epidemia. Un grande grazie alle insegnanti e personale della scuola per il grandissimo 
lavoro giornaliero svolto durante questo periodo. 
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GRADIMENTO DELLA COMMITTENZA 2019-2020 
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COMMENTO GLOBALE SULL’ANNO 
 

Il Report di Fine Anno educativo 2019-2020 conferma che le progettualità realizzate 
rispondono ai bisogni dei bambini e ai bisogni delle famiglie del territorio.  
Questa scuola per la realtà territoriale si propone come agenzia educativa attenta e 
rispettosa delle esigenze e delle caratteristiche dei bambini che oggi sono molto curiosi, 
osservatori, desiderosi di sperimentare, dinamici, capaci di inferenze.  
La scuola deve essere dinamica e in divenire, pronta ad accogliere, con saggezza e 
lungimiranza, tutte le novità che si affacciano costantemente e che impongono quella 
flessibilità che rende fattibile il cambio di passo. La capacità di adattamento al nuovo da 
parte del corpo docente, che va dalla rivisitazione in chiave moderna dei presupposti 
pedagogici alla presa d’atto dell’identità della popolazione scolastica mai uguale, garantisce 
un’offerta formativa e un’attenzione ai bambini e alle loro peculiarità ed esigenze, di qualità. 
In quest’anno scolastico ricordiamo che, a, causa la 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 educativo. Con il riavvio del servizio a settembre ’20 confidiamo di riprendere il 
proseguo delle attività e di arrivare ad affermare sempre più la scuola come un servizio 
territoriale di riferimento. 
 

 

La Responsabile Area Infanzia 

                                                                                           Dr.ssa Daniela Feraco 

  

 

                                                   

  La Coordinatrice Pedagogica  

                                                                                            Dr.ssa Isabella Ferrazzo 

 

  

 

 

 
 


