
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
“Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli 
ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) 
svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 
L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica (…): nel gioco, infatti, (...)i bambini si esprimono, 
raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la 
ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni.” 
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Educazione affettivo-alimentare: Pappe da favola
Per l’anno scolastico 2020-21 il Progetto non prevede i laboratori di cucina 
con le cuoche e i genitori. Eventuali incontri formativi si terranno on line.
L’educazione alimentare, intesa nel più ampio significato di educazione alla salute, si realizza 
nella Scuola dell’Infanzia attraverso interventi specifici che riguardano soprattutto la 
prevenzione. È proprio nel periodo della Scuola dell’Infanzia che il bambino acquisisce stili di 
comportamento che caratterizzeranno il futuro della sua vita, con riflessi sulla sua salute: per 
tutelare la propria salute, infatti, è necessaria soprattutto una corretta e sana educazione 
alimentare, indispensabile ad apprendere comportamenti individuali e collettivi utili a 
compiere scelte positive.

È importante, quindi, far acquisire al bambino comportamenti alimentari corretti, aiutarlo a 
scegliere un’alimentazione sana, che lo condurrà ad un benessere psico – fisico, e avviarlo a 
comprendere a quali conseguenze si può andare incontro con condotte alimentari scorrette. 

Il cibo inoltre può rappresentare per il bambino un veicolo attraverso cui 
compiere un appassionante ed istruttivo viaggio fuori e dentro di sé, finalizzato  a scoprire, 
anche attraverso le sensazioni e le emozioni, il suo valore per la salute ed il benessere.

Da ormai dieci anni è attivo nella nostra scuola il Progetto di educazione 
affettivo-alimentare "Pappe da Favola" rivolto alle mamme e ai bambini del Nido e della 
Scuola dell'Infanzia. Nel 2004 il gruppo di lavoro, formatosi grazie alla produttiva sinergia tra 
la scuola stessa, la pediatra di comunità e la psicologa dell'età evolutiva allora operante nel 
territorio, elaborò una formula sperimentale innovativa tale che fin da subito la allora ULSS 
n° 9 la incluse tra le sue proposte formative. 

Da allora ogni anno la progettazione si arricchisce di nuovi spunti e idee (attività rivolte a 
mamme e bambini, laboratorio di cucina con le cuoche, orto scolastico, ecc) ed è culminata a 
maggio del 2014 in un importante Convegno patrocinato tra gli altri, dall'Usl, dalla Provincia 
di Treviso e dalla Regione Veneto, volto a comunicare la strada percorsa. 

Le attività proposte di anno in anno vengono condivise con le famiglie, in quanto portatrici di 
risorse che devono essere valorizzate nella scuola. Siamo certi infatti che stabilire un 
linguaggio comune, condividendo comportamenti e sane abitudini alimentari sia la 
condizione indispensabile per ottenere interventi educativi più efficaci.  
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Riteniamo che il tema dell'alimentazione, così importante sotto l'aspetto nutrizionale e
affettivo, sia tale da non poter essere esaurito in tempi troppo brevi ma che abbia
bisogno di una riflessione che si arricchisce nel tempo e si approfondisce grazie anche
alle esperienze concrete e condivise.

“Pappe da favola” vuole sviluppare due aspetti molto importanti:

- migliorare nei genitori le conoscenze ed abilità in campo nutrizionale ;

- stimolare riflessioni sulla valenza affettiva e relazionale del cibo: il rituale della pappa, l'atmosfera che si
crea giocando anche negli sguardi, nel colore delle pietanze che si propongono al bambino, nel calore della
voce, nell'espressione del volto della mamma, nell'attesa che la pappa lieviti, nel profumo del cibo sfornato,
nel desiderio di fare un dolce per papà che torna dal lavoro ecc...

Le attività, come già sottolineato, si modificano e si arricchiscono di anno in anno; alcuni elementi però
costituiscono il “cuore” del Progetto e vengono perciò puntualmente riproposti:

“Un the per cominciare” è un incontro informale che dà l'avvio al Progetto e che è diventato un
appuntamento particolarmente significativo. Al suo interno la dott.ssa La Spisa, (psicologa e psicoterapeuta,
già co-fondatrice del Progetto) in un clima rilassato e amichevole, propone e stimola riflessioni personali e
scambi di esperienze intorno al tema del significato affettivo dell'alimentazione.

Incontri di informazione e approfondimento con la pediatra dott.ssa Pasut (presenza stabile nella nostra
Scuola, co-fondatrice del Progetto)

Incontri formativi e laboratoriali con la dietista messa a disposizione dall’AULSS 2 (lettura commentata del
menù della scuola; principi nutrizionali; lettura etichette)

laboratorio di cucina per i bambini, condotto dalle educatrici e dalle maestre (tagliare, sminuzzare,
assaporare i diversi gusti, sbriciolare ecc)

Laboratorio di cucina per le mamme, condotto dalle cuoche della scuola, rivolto alle mamme dell'ultimo
anno del Nido e del primo anno della scuola dell'Infanzia. E' un'esperienza ricca e coinvolgente, che fa
“mettere le mani in pasta” , di provare, di imparare, di condividere i piccoli trucchi più efficaci.

In coerenza con la Programmazione annuale, le attività in questi anni sono state arricchite da Mostre finali,
serate, ricettari, corsi formativi, incontri più specifici. Il Progetto è monitorato anche nella fase di verifica e
valutazione attraverso la somministrazione a fine anno di questionari.
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Progetto Educazione musicale Esperta: Maestra Eleonora De Marchi

“La musica aiuta e potenzia la capacità di concentrazione ed aggiunge un nuovo elemento alla conquista dell’ordine interiore e dell’equilibrio 
psichico del bambino”
-Maria Montessori –

Dall’anno scolastico 2012-13 ha trovato spazio tra le nostre proposte un  percorso didattico musicale che coinvolge,  in modo diverso, tutte le sezioni, 
con una modalità di gioco e divertimento.  

L'attività, seguita per cinque anni dal Maestro Francesco Piovan  , svolta in collaborazione con l’Associazione Culturale Patrizia Mora, che ha tra le sue 
finalità la sensibilizzazione e l’insegnamento ai più piccoli della musica nei suoi vari aspetti melodico, ritmico, espressivo, è stata sviluppata dall’anno 
scolastico 2017-18 dall’Insegnante Zanardo Alessandra. Dall’A.s. 2019-20  l’Ins. Eleonora De Marchi svilupperà il progetto.  L’Associazione si fa carico 
di parte dell’onere economico annuale.
La proposta consiste in un corso di introduzione alla musica, che  dà la possibilità a tutti i bambini di dare spazio e voce alla loro emozioni, alla loro 
vitalità, creatività, alle loro sensazioni.
I bambini, un giorno della settimana,  vengono suddivisi per età' e in palestra o in una sezione libera, sviluppano il progetto dell'anno: in particolare 
vengono proposti degli stimoli ritmici e armonici. 

Finalità:
Comprensione della natura e del fenomeno del suono
Esplorazione dell'io sonoro  
L'educazione sensoriale all'ascolto
La socialità del suono
La creatività interpretativa e produttiva.

Tempi :   da Ottobre a Maggio 
Organizzazione: gruppi di 15 bambini, suddivisi per fasce di età
Luoghi: all’aperto o in sezione  
Risorse Umane: insegnante esterna laureata al Conservatorio di Ve e all’Università di Pd.
Materiali: la scuola dispone di un Kit musicale composto da  maracas, 

tamburelli, xilofono, bastoncini e corone a sonagli, nacchere, ecc..



PROGETTO “ MOVE.IT”

Molti bambini oggi vivono in condizioni ambientali che non permettono un normale sviluppo psico-fisico : vengono trasportati di più con il passeggino, con il seggiolino in 
macchina, in bicicletta, sul carrello del supermercato, trascorrono sempre più tempo davanti alla televisione, video, computer.
Bambini non stimolati non avranno la possibilità di sviluppare molte delle abilità corporee di base, che sono il fondamento di una consapevolezza del proprio corpo, di una 
padronanza delle proprie capacità...tutti aspetti, questi, che influiscono sulla formazione della personalità e dell'atteggiamento verso la vita.
Inoltre muoversi fin dalla nascita aiuta i bambini a :
• Sviluppare la coordinazione
• Raggiungere un giusto peso
• Rafforzare le ossa e i muscoli
• Rinforzare l’autostima
• Sviluppare la curiosità di fare attività nuove e stimolanti
• Apprendere e sviluppare la capacità a relazionarsi con gli altri
• Apprendere un’abitudine sana per tutta la vita.

Consapevoli di ciò, le insegnanti nell’anno scolastico 2014-15 hanno aderito al Corso di Formazione promosso dall'ULSS n° 9 "Move.it", che promuove il movimento fin 
dalla prima infanzia. Da allora la vita a scuola si è arricchita di  esperienze motorie dove i  bambini vengono chiamati nelle routines giornaliere a partecipare ad alcune 
attività atte a sviluppare e a verificare il consolidamento di alcuni gesti motori, come rotolare o scivolare, attraverso giochi, percorsi, disegni. E poi ancora prendere, 
gettare, calciare, arrampicarsi, appendersi e dondolarsi (per questo speciali percorsi sono stati disegnati nel pavimento in salone).  
Attraverso questo Progetto la Scuola intende ampliare quest’area così importante per lo sviluppo di una personalità armoniosa e sensibilizzare anche le famiglie 
incentivando la partecipazione  a momenti formativi sugli stili di vita sani e  a momenti ludici quali passeggiate organizzate, piccole maratone ecc…
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PROGETTO BIBLIOTECA E PRESTITO SCOLASTICO
Per l’anno scolastico 2020-21 non si prevedono attività di intersezione e in 
Biblioteca causa epidemia da Covid 19.

Le attività relative a questo Progetto si inseriscono stabilmente nella proposta didattica 

e prevedono l’adesione al Progetto Lettura, portato avanti dall’Istituto Comprensivo di 

Silea.

Il Progetto prevede:

- incontri di progettazione comune con le insegnanti del primo ciclo e delle altre 

Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio comunale

- attività di lettura animata condotte in sezione da tutte le insegnanti, in modo 

frequente e regolare

Gli obiettivi principali sono:

• stimolare la curiosità verso il mondo dei libri;

• affinare la fantasia, la creatività, l’inventiva;

• stabilire con il libro un rapporto personale ed affettivo;

• incrementare il desiderio di letture (che per il momento sono quelle dell’adulto; in 

seguito saranno quelle personali), accrescendo la motivazione all’apprendimento 

alla lettura.

All’interno della saletta - laboratorio è presente una nostra biblioteca, che garantisce 

uno spazio raccolto e favorevole alle attività relative alla promozione alla lettura.

Da qualche anno è attivo, a partire dal mese di gennaio -per i medi ed i grandi- il 

servizio del prestito, un altro momento che vede coinvolta la famiglia nella vita della 

scuola. È un momento formativo ed esperenziale molto importante, perché consente al 

bambino di immergersi nel magico mondo delle storie e contemporaneamente di 

imparare ad avere cura di un qualcosa che appartiene a tutti. Altrettanto significativo è 

per il genitore, che si sente stimolato al recupero di un gesto prezioso come leggere 

una storia e alla condivisione delle prime esperienze legate alla lettura che il suo 

bambino può fare.



PROGETTI FORMATIVI PER GENITORI

Per l’a.s. 2020-21 Anno Covid le proposte formative per le famiglie si terranno in via telematica.

Tra i principali fondamenti cui si ispirano le proposte della nostra Scuola, uno che per noi è particolarmente
significativo ed importante è la cura e l'attenzione posta al rapporto con le famiglie. Esse sono infatti il primo
“luogo” dove i bambini sperimentano l'accoglienza, il benessere, l'accoglimento dei loro bisogni in un clima di
sicurezza e rispetto.

La famiglia è anche il luogo primario dove avviene la prima, più significativa trasmissione dei valori etici e
religiosi a cui la nostra Scuola si ispira.

Curare il rapporto con i genitori significa per noi mettere particolare cura ed intenzionalità progettuale sia nelle
azioni molto “piccole”, routinarie, come il passaggio delle informazioni sulla vita della scuola, le esigenze
pratiche, gli impegni organizzativi, che in quelle di (apparente!) maggior “spessore” pedagogico, come la
comunicazione frequente ed approfondita sul percorso, sui progressi e anche sulle eventuali difficoltà dei
bambini, o la disponibilità all'ascolto delle mille -grandi e piccole- problematiche educative con cui tutti i
genitori fanno i conti.

Nella nostra esperienza, osservando il mutare del contesto sociale (con le nuove famiglie, il tempo sempre più
occupato, il lavoro che riempie l'intera giornata ) ci pare che i genitori da una parte abbiano sempre meno
“luoghi” dove incontrarsi e scambiare esperienze, dall'altra siano spesso in difficoltà anche a percepire
l'importanza e la necessità di questi scambi.

Tra le problematiche relative alla nuova genitorialità di cui molto si parla in ambito psicosociale spicca per noi la
difficoltà a rendersi consapevoli dell'isolamento in cui spesso le famiglie stesse vivono, isolamento non tanto
“fisico” quanto emotivo, affettivo. Il ritmo di vita frenetico pare rendere difficilissimo trovare il tempo per
costruire con altri una “comunità educante” dove poter condividere le difficoltà, i dubbi, le stanchezze ma
anche i successi del difficile mestiere di genitore.

Noi notiamo, inoltre, che sempre più frequentemente è la Scuola ed il personale educativo il principale, se non
l'unico, punto di riferimento per le famiglie, dove esprimere malesseri e cercare “consigli”.

In questo contesto si colloca allora la progettazione e la proposta di attività formative per i genitori: un altro
modo (più indiretto ma altrettanto importante) di occuparci dei bambini che accogliamo, nel costruire occasioni
di conoscenza reciproca, riflessione, apprendimento, discussione tra genitori.

Il PROGETTO FORMAZIONE si articola in vari momenti, alcuni ormai tradizionali, informali ed entrati nella
consuetudine come il coinvolgimento nell'allestimento del Mercatino natalizio e nella messa in scena della
recita di Natale, altri che invece ogni anno si strutturano diversamente, proponendo serate o corsi formativi.

Ogni anno viene elaborato un Progetto specifico elaborato sulla base delle esigenze riscontrate: Gli incontri si
svolgono di norma nel fine settimana (con servizio di baby-sitting ) in collaborazione con soggetti esterni,
nell'intento di arricchire le proposte con competenze diverse, in una logica di attenzione al territorio.
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PROGETTO SPAZIO ASCOLTO PER LE FAMIGLIE

Nella nostra esperienza quotidiana emerge sempre più la richiesta di consigli, di “soluzioni” a varie problematiche -educative e non- riscontrate nell'ambito familiare , 
problematiche che naturalmente i bimbi “portano” a scuola; sempre più spesso infatti le insegnanti riscontrano difficoltà relazionali, emotive, comportamentali di chiara 
origine familiare.
Per questi motivi da anni arricchiamo la nostra proposta formativa, con l'istituzione di uno sportello di ascolto per le famiglie.
Lo Spazio ascolto ci pare possa accogliere il bisogno forte di ricevere accoglienza, sostegno, orientamento anche in merito a problematiche di tipo educativo e pedagogico; 
può essere perciò un importante “cuscinetto” tra scuola e famiglia, cui anche le insegnanti possano far riferimento.
Dall’anno scolastico 2019-20 lo Sportello sarà gestito dalla Psicologa D.ssa Bordin Alessandra secondo le seguenti modalità.

Progetto Sportello di Ascolto e di Consulenza Psicologica
presso la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina” - Silea

Lo Sportello di Ascolto e di Consulenza Psicologica è un servizio rivolto ai genitori e agli insegnanti dei bambini della scuola dell’Infanzia che si configura come uno spazio di 
consulenza psico-pedagogica e di sostegno alla genitorialità e ai compiti educativi degli adulti di riferimento.
Lo Sportello assume quindi le caratteristiche di uno spazio libero di riflessione e di ascolto, in cui tanto i genitori quanto gli insegnanti possano confrontarsi ed esprimere i 
propri eventuali disagi e le proprie difficoltà in relazione al bambino trovando, con l’aiuto del professionista, strategie e soluzioni alternative per la gestione delle situazioni 
problematiche. Si mira inoltre a fornire accoglienza e sostegno nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale per comprendere meglio i punti di forza e di criticità del 
proprio stile educativo e individuare possibili strategie facilitanti la relazione con i propri figli. Alla base dello Sportello di Consulenza Psicologica vi è l’ascolto attivo ed 
empatico che, in un clima di attenzione e di rispetto, pone al centro la persona con i suoi bisogni, valorizzandone le potenzialità di cambiamento.

IL RUOLO DELLO PSICOLOGO NELLA SCUOLA:

È importante definire quali competenze possiede lo psicologo, e che tipo di attività svolge: “In base all’art.1 della Legge 56/89 la professione di psicologo comprende l’uso 
degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al 
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
• Le principali funzioni di uno psicologo impegnato all’interno della scuola possono essere individuate nelle seguenti attività:
• costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni;
• costituire un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il benessere psicofisico degli studenti e degli insegnanti;
• costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto:
• costituire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo;
• collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio scolastico;
• rappresentare uno strumento per la formazione e la riqualificazione del personale docente;
• rappresentare uno strumento, una modalità ed un’occasione per la formazione dei genitori.
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OBIETTIVI:
GENERALI
• Offrire uno spazio di consulenza agli insegnanti specificatamente per problematiche relative alla gestione del gruppo classe e di tipo relazionale e comunicativo;
• Offrire a tutti i genitori uno spazio di accoglienza e di ascolto psicologico;
• Sostenere le famiglie nel loro ruolo genitoriale;
• Individuare eventuali bisogni dei bambini.
SPECIFICI:
• - favorire la capacità di riconoscimento e di analisi dei bisogni dei bambini;
• - migliorare la collaborazione tra la scuola e la famiglia rispetto alla gestione di situazioni problematiche;
• - migliorare le conoscenze relative ai cambiamenti evolutivi dei bambini;
• - sollecitare una riflessione sulla relazione educativa;
• - migliorare le capacità di ascolto e comunicazione, trovando strategie e modalità relazionali maggiormente efficaci tra genitori/figli, insegnante/bambino, tra adulti 

di riferimento;
• - migliorare il livello di consapevolezza sulle conseguenze dei propri comportamenti;
• - allargare la gamma delle proprie possibilità d’azione uscendo da schemi rigidi di comportamento.

DESTINATARI:
• Diretti: genitori e insegnanti della Scuola dell’Infanzia.
• Indiretti: bambini, famiglie.

METODOLOGIA:
• Consulenza agli insegnanti.
• Colloqui di consulenza ai genitori.  

TEMPI E FASI:
• Lo sportello sarà attivo durante l’intero corso dell’anno scolastico 2019/2020, da ottobre a giugno.
• Per lo svolgimento delle attività di consulenza ai genitori la Dott.ssa Bordin, Psicologa Clinica responsabile dello sportello, sarà presente la mattina in tempi e orari da 

definire tramite appuntamento telefonico diretto con i genitori interessati.
• Si specifica la disponibilità a concordare eventuali variazioni di orario ed eventuale presenza
• pomeridiana in caso di richieste e/o necessità particolari dei richiedenti il servizio.
• La durata di ciascun colloquio è di 50 min. Dopo il primo incontro, la necessità di ulteriori appuntamenti verrà valutata dallo psicologo in accordo con l’utente, sino ad 

un massimo di tre incontri.

• Per l’attività di consulenza alle insegnanti sono invece previsti tre incontri: uno a inizio anno scolastico, uno a metà anno e uno al suo termine, fermo 
restando la possibilità di effettuare eventuali consulenze singole su richiesta.
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SPAZI:

• Lo sportello è collocato all’interno dell’edificio dove si trova la Scuola dell’Infanzia, in una stanza predisposta.

• MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:

• Ogni genitore che lo desideri può prendere appuntamento contattando direttamente la dott.ssa Bordin ai riferimenti indicati sul sito della Scuola e all’esterno della 
stanza dello Sportello, oppure tramite le insegnanti.

COSTI:

• Costo servizio per insegnanti: a carico della scuola.

• Costo accesso per i genitori: un incontro= 35euro + 2%contributo Enpap.

• Le consulenze psicologiche sono prestazioni sanitarie e pertanto detraibili sul 730. 

• I contenuti delle consulenze, inoltre, sono tutelati dal segreto professionale.

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

• Incontri periodici con le insegnanti referenti per attività di raccordo, confronto e restituzione sull’andamento del servizio e per confrontarsi su particolari situazioni, 
relative a singoli bambini e/o al gruppo classe.

• Relazione finale sull’attività svolta.

•

Dott.ssa Alessandra Bordin

Psicologa Clinica
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