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DATI GENERALI DELL’ANNO 

 
COMPOSIZIONE DELL’EQUIPE EDUCATIVA 
L’equipe educativa era composta da:  

 Stefania Rossetto, Insegnante e Responsabile del Servizio (per gli aspetti di relazione con 

l’utenza);  

 Giorgia Rodighiero, Insegnante e Responsabile del Servizio (parte organizzativa e 

burocratica);  

 Manola Rosito, insegnante.  

L’organico dell’equipe è rimasto invariato per tutto l’anno educativo.  

 

BAMBINI ISCRITTI 
 

 
 

*MESE DI MAGGIO: 1 RITIRO CONSEGUENTE ALLA CHIUSURA IMPOSTA DEL SERVIZIO 
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COINVOLGIMENTO/PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

 

MESE ATTIVITÀ REALIZZATA NR1/TOT. 

SETTEMBRE ‘19 Laboratorio genitori per accoglienza bambini nuovi  11/12 

OTTOBRE ‘19 Festa dei nonni 40/46 

DICEMBRE ’19 Festa di Natale 43/46 

DICEMBRE ‘19 Laboratorio di Natale con i genitori 43/46 

DICEMBRE ‘19 Coro Natalizio di mamme per la festa di Natale 10/46 

FEBBRAIO ‘20 Festa di carnevale  36/45 

MARZO ‘20 Visita del Museo della Bonifica  SOSPESA 

MARZO ‘20 Visita “Paci terrecotte”  SOSPESA 

MARZO/APRILE 
‘20 

Progetto Piscina per la sezione dei grandi  SOSPESO 

APRILE ‘20 Visita alla biblioteca  SOSPESA 

APRILE/MAGGIO Progetto continuità Scuola Primaria  SOSPESO 

MAGGIO ‘20 Uscita al Parco di Educazione stradale di Jesolo sez. grandi SOSPESA 

MAGGIO ‘20 Uscita Parco degli Alberi Parlanti    SOSPESA 

MAGGIO ‘20 Festa di fine anno scolastico SOSPESA 

GIUGNO ‘20 Saluto e consegna diplomi bambini uscenti 17/20 

PARTECIPAZIONE ORGANI COLLEGIALI 

SETTEMBRE ‘19 Assemblea inizio anno 23/46 

NOVEMBRE ‘19 Assemblea presentazione progetto 33/46 

NOVEMBRE ‘19 Incontro con rappresentanti di sezione 4/4 

GENNAIO ‘19 Colloqui individuali  42/46 

GIUGNO ‘20 Colloqui telefonici bambini uscenti 20/20 
GIUGNO ‘20 Assemblea di fine anno  SOSPESA 

 
 
  

                                                           
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. 
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ATTIVITÀ REALIZZATE 
 

RIFERIMENTO AL PROGETTO 

Il progetto educativo di quest’anno “Sulle tracce del passato...” inizia con un viaggio immaginario a 

bordo di una barca che ha come scopo quello di condurre tutti i bambini alla scoperta 

dell’evoluzione umana partendo dalla preistoria fino ad arrivare all’origine della loro famiglia. 

La motivazione di tale progetto nasce dal fatto che, è risaputo quanta curiosità e meraviglia stimoli 

nei bambini l’argomento “dinosauri”. Da questa semplice parola nascono molte domande: “Come 

mai i dinosauri sono spariti? Se loro sono spariti chi è venuto dopo? Ma quando c’erano i dinosauri 

c’era anche l’uomo? Etc, etc…”. Da queste domande stimolo ha avuto inizio il nostro progetto sul 

passato, partendo appunto dalla preistoria, per arrivare ai giorni nostri. 

Lo spunto iniziale è avvenuto grazie alla lettura del libro “Mostro Rosa” di O. De Dios, mostro con 

sembianze preistoriche che è diventato amico dei bambini e li ha accompagnati in questo viaggio 

nel passato a bordo della sua “Barca del Tempo” alla scoperta dell’era dei dinosauri, dell’ambiente 

in cui vivevano, delle loro abitudini alimentari fino ad arrivare alla loro estinzione. 

Da lì si è ripartiti con la nascita dell’uomo, la sua evoluzione, la quale gli ha permesso di fare molte 

scoperte, tra le più importanti il fuoco: elemento che riporta alla memoria il “calore” attorno al 

quale si riunivano i nostri nonni per raccontare tante belle storie e condividere momenti in famiglia, 

come facevano i primi uomini nelle loro caverne.  

Lo scopo di questo viaggio è stato quello di portare i bambini a scoprire come fosse la vita sulla terra 

durante il periodo preistorico, dalla comparsa dei dinosauri a quella dell’uomo e ai modi in cui esso 

si è evoluto per soddisfare i propri bisogni primari: nutrirsi, proteggersi dal freddo e dalle avversità 

atmosferiche, difendersi dai predatori. Il progetto è stato sviluppato tenendo conto delle 

competenze e delle diverse età dei bambini.  

 

COME E QUANDO LO SI È REALIZZATO 

Il progetto è stato presentato in un’unica UDA (Unità di Apprendimento) “Sulle tracce del passato…” 

che si è svolta da settembre a febbraio e successivamente in modalità “didattica a distanza” da 

marzo a maggio. Il progetto ha coinvolto i bambini di tutte e tre le età in laboratori mirati ad 

affrontare serenamente il rapporto con se stessi, con gli altri e con l’ambiente circostante 

scoprendone le meraviglie. Il personaggio guida “Mostro Rosa” ha accompagnato i bambini ad 

entrare nella comunità educativa della scuola scoprendone regole, ambiente, amici e buone 

abitudini per imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare le nuove esperienze in un 

ambiente sociale allargato (Laboratorio Accoglienza “Uno per tutti... tutti per uno”). Attraverso 

attività in piccoli gruppi, i bambini sono stati messi nella condizione di sperimentare nuovi giochi 

che hanno consentito alle insegnanti di attivare un’osservazione sistematica rispetto alle 

competenze di ognuno per favorire un lavoro individualizzato (Laboratorio di osservazione “L’occhio 

del T-Rex”). Anche i laboratori “La scatola dei colori”, “Il quaderno di Susa la medusa” e “Fai da te!” 

hanno avuto come motore principale l’esperienza concreta coadiuvata talvolta da materiale più 

strutturato. Il viaggio con Mostro Rosa ha permesso ai bambini di addentrarsi nel mondo preistorico 

per scoprire le diversità con il mondo attuale per poi riconoscerle, accoglierle ed anche confrontare 
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la propria idea con quella altrui. Fondamentali per lo sviluppo della dimensione emotivo-affettiva e 

spirituale sono stati: il laboratorio di psicomotricità “Mi muovo... dunque sono” realizzato con 

l’insegnante esterna Sonia Pizziol e l’educazione religiosa svolta in collaborazione con il parroco don 

Luca Guzzo. 

 
LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA  

Dal 24 febbraio ‘20 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. 

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. 

Le insegnanti, consapevoli dell’importanza di ristabilire delle routine, hanno calendarizzato le 

attività come a scuola, suddividendo i laboratori e i progetti così: 

 Lunedì: Laboratori per età omogenea. 

 Martedì: Progetto annuale “Sulle tracce del passato”. 

 Mercoledì: Psicomotricità con l'insegnante Sonia Pizzol. 

 Giovedì: Laboratorio creativo. 

 Venerdì: Progetto IRC (Insegnamento della Religione Cattolica). 

Durante i primi due mesi, il ritorno da parte delle famiglie è stato molto buono, visto il riscontro che 

si aveva grazie all’invio di foto o video delle attività realizzate dai bambini. Nel mese di maggio con 

la ripresa del lavoro dei genitori, i riscontri sono diminuiti ma il personale ha continuato ad inviare 

materiale audiovisivo che permetteva di mantenere, se pur a distanza, la relazione con i bambini. 

Vista la straordinarietà del momento storico che si è vissuto, l’equipe educativa ha proposto la 
realizzazione di messaggi/disegni di speranza e di ringraziamento per il personale sanitario e i 
volontari della Protezione Civile, Forze dell’Ordine e Croce Rossa del territorio. 
In concomitanza della Santa Pasqua le insegnanti hanno inviato come augurio alle famiglie, tramite 
Whatsapp, un collage di foto. 

 
DESCRIZIONE DEI LABORATORI/ESPERIENZE 
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FESTA DEI NONNI CON CASTAGNATA 
I nonni sono stati invitati a scuola per partecipare alla 

“Castagnata” offerta dall’amministrazione comunale e dei 

volontari sono venuti a scuola cucinando per tutti i bambini le 

castagne. Questo ha permesso agli utenti di osservare il processo 

di cottura della castagna. Prima di vivere questo momento 

conviviale, i bambini hanno dedicato ai nonni una canzone, ed una 

filastrocca sull’Autunno. 

Persone coinvolte: nonni dei bambini, bambini, insegnanti, don 

Luca, il direttore della Cooperativa, la Responsabile dell’Area 

Infanzia, il sindaco, il vice-sindaco ed i volontari del comune 

                                                            Data: 31 ottobre 2019. 

      
 
LABORATORIO NATALIZIO CON I GENITORI 
I genitori sono stati invitati a scuola per partecipare ad un 

laboratorio di Natale insieme ai loro bambini. I gruppi sono stati 

suddivisi per età e in diverse giornate, ogni gruppo aveva un 

elaborato da realizzare che andava a creare un bellissimo 

presepe che è stato posto all’ingresso della scuola. 

Persone coinvolte: bambini, genitori, insegnanti. 

Date: 9, 10, 11 dicembre 2020. 

 
 
 

FESTA DEL SANTO NATALE 
Per festeggiare il Santo Natale sono stati coinvolti alcuni 

genitori che chi recitando, chi cantando, hanno messo in scena 

insieme ai bambini un piccolo “musical” ispirato a “Forza venite 

gente”, in cui si raccontava in breve la vita di San Francesco e la 

“nascita” del Presepe. I costumi e le scenografie erano state 

realizzate da bambini e genitori insieme alle insegnanti.      

Persone coinvolte: genitori, bambini, parenti, insegnanti, Don 

Luca, la direzione del Portico. 

Data: 18 dicembre 2019. 
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FESTA DI CARNEVALE 
Il Carnevale è stato festeggiato dai bambini a scuola. I 

bambini con le insegnanti hanno realizzato artigianalmente il 

costume ispirandosi agli uomini e donne primitivi. 

Persone coinvolte: bambini, insegnanti. 

Data: 21 febbraio 2020. 

 
 

 

CONSEGNA DIPLOMI BAMBINI USCENTI 
Venerdì 26 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. 

Persone coinvolte: bambini, genitori, insegnanti. 

Data: 26 giugno 2020. 

 
 

SISTEMA DI VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL PROGETTO  
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: 

 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 
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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  3 

Colloqui genitori con video collegamento (Emergenza Covid) 2 

Coordinamenti interni con equipe n.2 4 

TOTALE ORE 63 
 

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 
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 
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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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ANALISI OBIETTIVI ANNUALI SERVIZIO 
  

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PREVISTI PER L’ANNO IN 
CORSO 
Nel primo anno di gestione della scuola da parte della Cooperativa “Il Portico”, l’équipe educativa 

ha puntato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

1) Creare una sintonia nella nuova équipe amalgamando modalità, stile di lavoro, obiettivi etc.; 

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

dei bambini, modulistica varia, …); 

3) Riorganizzare gli spazi interni, in particolare aule e salone della scuola infanzia; 

4) Creare una stanza nanna condivisa con il nido; 

5) Mantenere e valorizzare dei momenti di relazione con le famiglie; 

6) Selezionare e riordinare i materiali ludici-didattici; 

7) Ristrutturare il gioco centrale di legno in giardino. 
 

L’equipe della scuola dell’Infanzia e quella del nido si sono incontrate per la prima volta ad agosto 

’19. Sono stati da subito programmati dei 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. 

 

 

OBIETTIVI PER IL SUCCESSIVO ANNO 
RIFLESSIONI PER MODIFICARE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ NEL PROSSIMO ANNO 

La scuola dell’Infanzia “Decor Carmeli”, vorrebbe promuovere per il prossimo anno scolastico una 

progettazione per laboratori già sperimentata da altre scuole della Cooperativa. Dall’esperienza 

riportata dalle colleghe che hanno già messo in atto questa modalità di lavoro, è risultata positiva 

ed efficace: per i bambini perché li ha messi continuamente in condizione di poter costruire il loro 

sapere, e per le insegnanti perché hanno potuto specializzarsi in ambiti a loro più vicini. Quindi per 

questo motivo, anche noi insegnanti vorremmo sperimentarla. 

Positivo ed efficace è risultata la scelta di aver assegnato dei ruoli specifici ad alcuni bambini del 

gruppo dei grandi come ad esempio collaboravano per spreparare nel momento del pranzo, sono 

stati responsabilizzati nel versare l’acqua ai compagni e coinvolti nello sparecchiare i tavoli. 

INTERVENTI PER PROMUOVERE LA SCUOLA 

- Open-day: al fine di far conoscere la scuola dell’infanzia. L’equipe educativa propone di 

organizzare almeno un open-day nel mese di Dicembre, aperti alla comunità del paese e ai paesi 

limitrofi. Durante la giornata aperta si proporranno delle letture animate, un laboratorio e la 

visita della scuola spiegando come vengono suddivisi ed utilizzati gli spazi. 

- Promozione del servizio attraverso Facebook. 

- Riorganizzazione spazi interni: con l’idea di lavorare per laboratori, si necessita di riorganizzare i 

vari spazi. 

- Riorganizzazione del giardino con la creazione di un percorso sensoriale. 
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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”. 

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 
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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 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. 

 

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

 

 

Le Responsabili del Servizio  

                                                                                                                              

                                                                                                                                 Giorgia Rodighiero 

 
                                                                                                                                   Stefania Rossetto 
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ANALISI GRADIMENTO 

QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE PER I GENITORI 2019-2020 
 

QUESTIONARI ELABORATI: 11 SU 44 

Item 
Media 

Max 4 

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

dell'impegno 
3,18 

L'offerta formativa è chiara, trasparente e presentata in modo completo 3,30 

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

3,45 

Il livello e le modalità di comunicazione tra servizio e famiglia sono adeguati 3,55 

Si è prestata adeguata attenzione alle esigenze del singolo bambino 3,36 

Eventuali situazione problematiche sono state affrontate in modo adeguato 3,33 

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

completa e facilmente accessibile 
3,45 

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

3,18 

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

accessibilità alla documentazione   
3,10 

Il servizio è bene integrato nella rete del territorio 3,33 
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SUGGERIMENTI 

 

1. Consiglio come in alcuni asili di far fare ai nostri bimbi una volta alla settimana di portarli a 
nuoto e sarebbe bello che ognuno di loro avessero come abbigliamento x l'asilo una divisa 
uguale x tutti con lo stemma dell'asilo sarebbe comodo anche x noi genitori. 

2. Poco tempestive le risposte alle questioni amministrative. 
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COMMENTO GLOBALE SULL’ANNO  
Il Report di Fine Anno educativo 2019-2020 descrive l’avvio della gestione di una scuola 
dell’infanzia della Cooperativa “Il Portico”. 
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.  

E’ stato avviato un rinnovamento degli spazi sia nella concezione che nella riorganizzazione 

in maniera che i bambini li riconoscano e li vivano nella loro precisa peculiarità. 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. Certamente molti sono gli spazi di miglioramento che 

verranno attuati con la ripresa delle attività. 

Le progettualità realizzate rispondono ai bisogni dei bambini e ai bisogni delle famiglie del 
territorio. In quest’anno scolastico ricordiamo che, 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 scolastico. 
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 

 

  

 

 
 


