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INTRODUZIONE

“I giochi dei bambini non sono giochi,
e bisogna considerarli come le loro azioni più serie”

(Michel De Montaigne)
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ASSETTO DEL LAVORO

Le iscrizioni per l`anno pedagogico 2014/15 si sono svolte in armonia con il
Regolamento sulle iscrizioni portate dal nostro fondatore Citta`di Pola, approvate dal
Consiglio d`amministrazione della nostra scuola. Con settembre avevamo iniziato con 205
bambini iscritti in tutti i programmi che offriamo ai nostri utenti.
Abbiamo continuato con lavoro nelle nostre 9 sezioni ad orario completo di 10 ore
mentre il grande successo ha riscontrato nuovamente alle iscrizioni svoltesi nel giugno 2014
la nostra sezione Mondo Bimbo che lavora col programma regolare pero`a tre ore. Per
codesta sezione abbiamo avuto molto interesse e molti bambini con una frequenza di
presenza molto alta.
Per la prima volta abbiamo indetto le iscrizioni al programma minimo della
cosidetta Piccola scuola. Ad iscrizioni terminate abbiamo incluso gli 8 bambini iscritti nel
programma regolare delle sezioni regolari a 10 ore ma pure nella sezione Mondo Bimbo.
Abbiamo offerto ai bambini prescolari del programma minimo un numero di ore maggiori
considerata l`apertura delle educatrici delle suddette sezioni.
Nel settembre 2014 abbiamo iniziato il lavoro educativo-istruttivo con i numeri dei
bambini cosi` predisposti in sette sedi:
- nella sede centrale dell’ Istituzione
Presso la sede centrale ( Clivo F.Glavinić 4A):
- Topo Gigio ( sezione di scuola dell`infanzia eterogenea dai 3 ai 5 anni di eta`):

25

- Pulcini ( sezione del nido dei grandi):

18

- Bassotti (sezione mista di scuola materna - da 3 ai 4 anni d’etá):

25

- Briciole (sezione del nido dei piccoli):

14
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- in sei sezioni periferiche ( tre sistemate nei pianterreni di edifici sul territorio
cittadino , una presso il complesso di Monte Grande e una presso la SEI “Giuseppina
Martinuzzi”)
- sezione Titti -

via Mohorovičić 3

22

- sezione Mondo Bimbo – Karlovac 31:

19

- sezione Pinguino – via Banovac 7:

25

- sezione Delfini – via Santorio 1:

25

- sezione Calimero – via Capodistria 52 B

20

- sezione Cip&Ciop – via Brunjak s.n.

15

- Piccola scuola ( da gennaio 2015 )
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Abbiamo teminato l`anno pedagogico con 214 bambini iscritti.

Accanto alle sezioni nella casa centrale sono sistemati anche gli uffici della
direzione, la cucina e la lavanderia, il guardaroba delle docenti nonche`tutti gli altri spazi
prescitti dallo Standard Pedagogico in vigore.
Dei 205 bambini iscritti 65 bambini erano bimbi con obbligo scolastico. Devo
sottolineare la grande importanza del lavoro svolto durante tutto l`anno pedagogico in
primis delle docenti, della pedagogista, dei collaboratori professionali ingaggiati al progetto
”Costruire relazioni “. Anche quest`anno abbiamo accompagnato un numero molto elevato
di bambini alla prima classe dell`elementare con insegnamento in “Giuseppina Martinuzzi”.
Durante tutto l' anno pedagogico, in conformita` con i bisogni dei genitori, l’orario di lavoro
della scuola materna è stato dalle 6.30 alle 16.30, sempre entro il programma completo a
giornata intera ovvero di 10 ore, mentre nella sezione Mondo Bimbo dalle 8.30 alle 11.30.
In base al Piano e il programma di lavoro annuale della nostra istituzione, col 1
luglio 2014 si è iniziato con il lavoro estivo. Quest`estate abbiamo avuto molti bambini
annunciatisi per il lavoro estivo, cosicche`abbiamo avuto aperte le quattro sezioni della sede
centrale e la periferica Pinguino. Dall`anno prossimo forse sarebbe utile tenere aperte le

5

sezioni regolari fino al 15 luglio poiche`abbiamo notato che fino a tale data la maggiorparte
dei genitori ha bisogno dei nostri servizi. Questa maniera renderebbe meno faticosa
l`organizzazione del lavoro estivo e si rimarrebbe piu`alla mano dei bisogni dei genitori.
L’ istituzione prescolare impiega 37 dipendenti a tempo indeterminato secondo i
compiti e le mansioni:
-

17 educatrici

-

2 educatrici mentori

-

1 pedagogista

-

1 infermiera specializzata

-

3 operatori di profilo amministativo e finanziario ( 1 segretaria, 1 responsabile
alla contabilità e alle finanze e 1 amministratrice)

-

la direttrice

-

12 dipendenti addetti alle attività tecnico- ausiliarie (cuochi, inservienti,
bidello- fuochista-autista)

Su nostra proposta, il Fondatore Citta`di Pola ha permesso l`apertura del posto di lavoro
dell`infermiera specializzata che dopo regoare Bando pubblico e`stata assunta nella persona
di Sanja Derocchi, infermiera specializzata ( VI.grado di studi ) nel mese di novembre. Siamo
molto soddisfatti della presenza di questo quadro specializzato che va a completare la
struttura definita dallo Standard Pedagogico della Repubblica di Croazia. Ora siamo
completamente armonizzati con i sensi dello standard in tutte le sfere del nostro operato.
Consiglio d’ amministrazione formato da 5 membri come segue:
-

Elena Gattoni Stepanov – presidente

-

Sergio Stupar – vicepresidente

-

Ervino Quarantotto – membro

-

Sandra Brakus Brženda – membro dalle file delle docenti

-

Mauro Hervat – membro dalle file dei genitori
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Durante l’ anno pedagogico sono state realizzate

le seguenti sedute del Consiglio

d’amministrazione alle quali sono state prese le seguenti decisioni:

ELENCO DELLE SEDUTE DEL CdA NELL`ANNO PEDAGOGICO 2014/2015
/ vedi allegato /
Alla fine del mandato di questa formazione del Consiglio di amministrazione devo
sottolineare l`ottima collaborazione con tutti i membri che sono stati attivi, presenti e
costruttivi. Si sono sempre interessati allo sviluppo della scuola, hanno lavorato per gli
interessi della scuola stessa. Il CdA si e`riunito regolarmente su proposta della direzione
seguendo gli obblighi sia fiscali, finanziari ma soprattutto anche amministrativi nonche`
quelli didattico pedagogici ed organizzativi.

CONDIZIONI MATERIALI
Lo stato finanziario e` stabile ma si cerca in tutti i modi di essere parsimoniosi in
tutti i segmenti di lavoro. Abbiamo adempito a tutti gli obblighi in primis nei confronti dei
dipendenti ( stipendi in tempo, aiuti malattie, premi fedelta`, elargimenti in occasione delle
ferie e del Natale ) e naturalmente verso i fornitori di servizi ( cibo, energia, mezzi didattici…)
Abbiamo mantenuto i nostri spazi cercando di renderli accoglienti per i bambini.
Abbiamo comperato mobili e mezzi didattici nonche`libri e giocattoli per tutte le sezioni.
L`Unione italiana ha continuato con il finanziamento regolare delle nostre
attivita` ed ha anche supportato notevolmente i nostri progetti particolari ed importanti. Mi
soffermerei sul MOF ( miglioramento dell`offerta formativa) 2014 che ha dato la
possibilita`alle direzioni didattiche delle scuole italiane della CNI di proporre progetti ed
attivita` di vario genere atti alla divulgazione della lingua e cultura italiane. Noi, assieme alle
scuole Girotondo di Umago e Paperino di Parenzo abbiamo proposto il progetto Valigetta
della scuola dell`infanzia . Il progetto e`stato portato a termine con successo dopo molto
lavoro e ne andiamo fieri.
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.
Siamo stati delusi dall`impossibilita`di accedere ai fondi europei per la costruzione
della sede dislocata nuova del nostro asilo Rin Tin Tin , Siana 2 causa delle difficolta`da parte
del Ministero per lo sviluppo regionale della R.di Croazia che non ha ottenuto il via libero
dalla Commissione Europea per investimenti nel segmento delle costruzioni per istituzioni
prescolari. Di conseguenza il progetto lo abbiamo messo in “stand-by” in attesa di nuove
opportunita` nelle quali speriamo.

L`impegno dell`Unione italiana nel segmento delle scuole e`enorme e grazie ad esso
noi possiamo dire che il nostro lavoro e le condizioni materiali sono molto buone.

Visita di tutti i bambini nell`ultimo anno di scuola dell`infanzia all`Immaginario
scientifico di Trieste nel giugno 2015 – attivita`didattico pedagogica supportata dall`UI-UPT

Grazie al MOF pubblicata e distribuita la Valigetta della scuola dell`infanzia
Distribuita a tutti i bambini con obbligo scolastico e dedicata a loro e alle famiglie
che hanno potuto sfogliare un pratico promemoria per i genitori sulle abilita` che i bambini
sviluppano nel 7.anno di vita- incluso un CD multimediale, un Libro – gioco , un block notes
per bambini
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La Repubblica di Croazia continua a suffinanziare la nostra scuola essendo essa una
scuola per appartenenti alla comunita`nazionale italiana e grazie ai mezzi dello stesso
abbiamo la possibilita`di arricchire il contenuto didattico pedagogico e di offrire ai nostri
bambini spettacoli teatrali in lingua italiana, laboratori di arte scenica in lingua italiana e
quant`altro atto a mantenere e curare il nostro essere culturale e minoritario. Da
quest`anno mezzi pure per i bambini nell`ultimo anno di scuola dell`infanzia, sia da parte
Ministeriale che da lodare, pure dalla Regione Istriana.
Continuiamo pure col l`aggiornamento delle nostre pagine web.www.rintintin.hr
Durante tutto l’ anno pedagogico le educatrici di tutte le sezioni disponevano dell`
importo mensile di 300,00 kn per sezione per l’ acquisto dei mezzi di consumo. Con mezzi
propri è stato finanziato anche l`eventuale sviluppo delle fotografie per ogni sezione
(documentazione del lavoro) e dell’altro inventario minuto necessario per il lavoro
pedagogico. Le educatrici nel caso di bisogno hanno potuto avere il materiale necessario su
richiesta diretta alla direttrice.
A livello di Scuola dell`infanzia, abbiamo assicurato i mezzi per le visite sanitarie dei
dipendenti presso l’ Istituto per la salute pubblica, i mezzi concordati per i servizi della
sicurezza, per le assicurazioni, per la protezione sul lavoro e per il perfezionamento ed
elevamento professionale dei dipendenti di tutti i profili. Sono stati assicurati i mezzi per la
documentazione pedagogica, per la letteratura scelta / sia per il quadro docenti che per la
legale nonche`responsabile delle finanze e contabilita` /, per i periodici e per i mezzi d’
informazione pubblica.
Durante l`estate, come al solito abbiamo dovuto impiegare supplenti causa l`uso
delle ferie da parte delle educatrici e i molti bambini che hanno frequentato la scuola
dell`infanzia.
Abbiamo superato con successo la “prova” della Responsabilita` fiscale per il 2014.
Dopo il controllo effettuato da parte delle responsabili della Citta` di Pola, abbiamo avuto
conferma di aver lavorato in base alla legislatura predisposta.
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LAVORO EDUCATIVO-ISTRUTTIVO

Anche quest’ anno pedagogico abbiamo notato l’ aumento costante del numero dei
bambini in eta`da nido ( 1, 2 anni ) che hanno bisogno dei servizi dell’Istituzione. Durante le
iscrizioni realizzate nel giugno 2014 abbiamo, di nuovo, dovuto affrontare il problema di un
maggior numero di interessati rispetto al numero di posti liberi proprio per il nido, mentre
meno interesse per le sezioni Calimero e Cip&Ciop. Negli ultimi tre anni sta scemando
l`interesse e il bisogno per le sezioni soprannominate e c`e` sempre piu` richiesta per la sede
centrale e si ripete gia`da anni la richiesta per la sezione Delfini presso la scuola elementare
Martinuzzi. Nel prossimo futuro bisognera` adeguarsi alla richiesta dei genitori e credo
indispensabile ancora una sezione di nido come risposta ai bisogni dei genitori.
Anche se erano presenti numerose difficoltà, nel pianificare e nella realizzazione
del lavoro abbiamo applicato sistematicamente i principi dell’ Indirizzo programmatico dell’
educazione e dell`istruzione dei bambini di età prescolare ed il Curriculum nazionale.
Essendo la scuola dell`infanzia con programma in lingua italiana “copriamo” il
territorio dell`Istria meridionale accogliendo anche i bambini dei comuni limitrofi alla
Citta`di Pola che NON hanno la scuola dell`infanzia con programma in lingua italiana e
precisamente: Medolino, Lisignano e Marzana.
Il nostro compito fondamentale e`la cura e la tutela per la lingua italiana ed il
dialetto istroveneto nonche`la trasmissione della cultura, degli usi e costumi del nostro
territorio.
In questo senso le molteplici attivita`di stretta collaborazione con la Comunita`degli italiani,
la verticale scolastica in lingua italiana, compresa l`Universita` Juraj Dobrila con il
Dipartimento per la formazione di educatori e maestri. Dalle relazioni delle educatrici e da
quanto ho potuto seguire direttamente il loro lavoro (dalla documentazione e dai risultati
visibili all`occhio) tutte le sezioni hanno scelto delle tematiche inerenti i piani e programmi
delle singole sezioni e le hanno portate avanti durante tutto l`anno pedagogico sfruttando
gli interessi dei bambini, le loro capacita`, ma anche le situazioni quotidiane. In molte sezioni
i genitori sono stati inclusi nel lavoro educativo istruttivo sia come interpreti di attivita`, gite.

10

Da sottolineare il costante impegno delle educatrici nell`offrire ai bambini supporto in
ogni senso dall`aiuto fisico, a quel sostegno emotivo tanto importante nell`eta`prescolare.
In tutte le sezioni le educatrici hanno svolto progetti interdisciplinari che hanno avuto
ottimi risultati. Si sono impegnate nella cura dei bisogni dei bambini ma anche dei genitori
offrendo come spunto carrellate di informazioni sulle attivita`svolte dai bambini ( foto,
immagini, disegni ed altro ) per i genitori.
Si sono impegnate soprattutto nel portare avanti e
raggiungere i compiti e fini predefiniti con piani e programmi
sia delle sezioni del generali della scuola dell`infanzia.
Bisogna sottolineare il progetto comune “Costruire relazioni”
che le ha viste impegante nello sviluppo delle abilita`umane
dei bambini. La crescita personale di ogni bambino e`stata un
po la colonna sonora dell`anno pedagogico appena trascorso
che sicuramente continuera` anche nell`anno che verra`.
Abbiamo partecipato con molto successo al progetto della
Regione Istriana – istituzionalizzazione della cultura del territorio. In tutte le sezioni le
educatrici hanno svolto insiemi di attivita` e progetti abbracciando il tema della conoscenza
del luogo natio, degli usi, costumi, tradizioni attraverso tutte le aree educativo istruttive.
Ecco alcuni progetti svolti nell`anno pedagogico 2014/15:
sezione Topo Gigio – “ Le emozioni” progetto – ricerca svolto
assieme alla pedagogista Martina Miletić. I bambini hanno avuto
spunti e materiali atti alla conoscenza di se stessi e dei compagni.
Progetto utile soprattutto allo sviluppo della collabroazione tra
bambini di eta`mista del gruppo nonche`delle molte coppie di fratelli
e sorelle presenti nel gruppo. Hanno fatto scindere benissimo il
progetto sulle emozioni con il progetto comune alla scuola
dell`infanzia Costruire relazioni.
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Sezione Bassotti
progettazione

- attivo e produttivo il processo di
e

realizzazione

del

progetto

sull`istituzionalizzazione della storia della cultura del territorio “
L`Istria engli occhi dei bambini”, “ I colori” e “Costruire relazioni”.
Sezione Briciole – nido dei piccoli, hanno esplorato il mondo dei
colori
Sezione Titti – hanno portato il progetto dei Cibi tradizionali continuando il progettto dei
sapori iniziato l`anno scorso che e`risultato con una pubblicazione nel ricettario mondiale
tradizionale ed autoctono pubblicato da IBIS Edizioni, Milano 2015 “ Ci vuole un seme “ e
presentato ad EXPO`Milano 2015.
Una grossa soddisfazione ed un grande onore per tutta la scuola!
Sezione Cip&Ciop – hanno svolto un bel lavoro sul progetto comune Costruire relazioni ,
presentando un bellissimo angolo del progetto risso di documentazione consultabile sia per
i bambini che per i genitori. Hanno pure elaborato, in una carrellata di attivita`pianificate. Le
stagioni.
Sezione Calimero – le educatrici hanno prposto ai bambini il tema dei “ Vecchi mestieri”
allestendo una miriade di attivita`, mezzi e utensili. Anche i Calimeri hanno lavorato
attivamente al progetto Costruire relazioni
Sezione Pinguino – hanno abbracciato la “ Musica a colori” esplorando la magia della musica
attraverso molte attivita` ragruppate nel progetto ben pensato e strutturato includendolo
nel progetto Costruire relazioni.
Sezione Delfini – “Galea” progetto incluso nel progetto della Regione Istriana ha fatto
conoscere ai bambini la storia antica istriana. Il progetto Fata Parolina ha avuto come fine
l`arricchimento lessicale per una migliore conoscenza della lingua italiana. Anche la sezione
Delfini ha incluso le attivita`continuandole durante tutto l`anno ( gite, attivita`, uscite ….) in
seno al progetto Costruire relazioni.
Sezione Mondo Bimbo – anche qui`abbiamo il progetto costruire relazioni che e`stato
elaborato con i bambini seguendo i loro bisogni attraverso la quotidianita`.
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Sezione Pulcini - in questa sezione le educatrici hanno avuto un anno particolarmente
pesante. Purtroppo , per la prima volta e speriamo sia l`ultima , abbiamo avuto la perdita di
una bambina di neanche 3 anni che e`stata molto pesante per le educatrici e per il collettivo.
Le educatrici hanno voluto lavorare sulle emozioni incanalando le attivita` su questo tema
con le quali hanno rafforzato i rapporti con e tra i bambini.

Ela Ćakić – sezione Delfini
E`stata premiata al concorso “ Il mio posto nel
mondo di oggi” bandito dall`istituto cartografico
della Repubblica di Croazia. Il suo lavoro e`stato
scelto tra piu`di 200 disegni ed esposto alla
conferenza mondiale di Rio De Janeiro ( Brasile )
ad agosto 2015.

Abbiamo riconfermato l’ importanza dell’ adattamento degli spazi e dell’ offerta
dei materiali in armonia agli interessi dei bambini e il tutto veniva cambiato in rapporto ai
contenuti, alle attualità e ai bisogni individuali. Nelle sezioni, che hanno tutt`ora una
funzione polivalente (di gioco, consumo dei pasti, riposo pomeridiano...), si sono
intercambiati da cinque a sei laboratori (centri di interesse). Anche se è importante dire che
è presente la buona volontà e l’ interesse nei confronti del lavoro da parte delle educatrici.
Ė importante sottolineare che gli stessi spazi non offrono gli stessi punti di
partenza, gli asili periferici sono svantaggiati in rapporto alle sezioni della sede centrale. L’
eterogeneità dell’ età dei bambini per sezione ha imposto il compito di creare svariati giochi
da parte delle educatrici di modo che gli stessi contenuti vengano metodologicamente
adattati alle diverse età dei bambini.
Accanto alla flessibilità nel contesto didattico-metodologico legato al numero degli
iscritti e all’ eterogeneità delle sezioni, abbiamo cercato di adattarci anche per ciò che
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riguarda i tempi della consumazione dei pasti e del riposino pomeridiano. Nelle sezioni
periferiche, per i bambini che non avevano il bisogno di dormire, si sono organizzati giochi
silenziosi ed attivita` adatte fino al momento del risveglio degli altri bambini il che
dovrebbe accadere anche in futuro rispettando le necessita`dei bambini.

Con l’ obiettivo di soddisfare i principi

dell’ utilità della documentazione

pedagogica e degli obblighi di legge abbiamo lavorato durante tutto l’ anno

sul

perfezionamento delle capacità di pianificazione e programmazione del lavoro e della
registrazione dei risultati individuati. Si è cercato di rispettare le differenze e di applicare le
idee umanistiche e l’individualizzazione del lavoro nonche l`approccio.
Abbiamo continuato a realizzare la pianificazione trimestrale, bisettimanale e
giornaliera con l’osservazione, e la valorizzazione (giornaliera, bisettimanale e trimestrale).
Ci siamo impegnati ad essere quanto più obiettivi, concreti e precisi. Abbiamo compilato
regolarmente la documentazione individuale per ogni bambino e abbiamo continuato a
compilare i dossier individuali per ogni bambino dove abbiamo segnalato ogni
cambiamento importante legato alla crescita e allo sviluppo del bambino, ai progressi o al
bisogno di colloqui individuali con i genitori dei bambini. Abbiamo iniziato con la
compilazione delle evidenze mediche per ogni singolo bambino.

In tutte le sezioni gli educatori hanno completato la documentazione con le altre
forme di osservazione e contemporaneamente informavano i genitori dei risultati raggiunti:
-

misurazioni antropometriche

-

tabelle dei colori, delle forme, dei numeri , delle lettere....

-

liste di controllo delle capacità del bambino nei vari campi di sviluppo

-

tabelle sociometriche

-

documentazione dei bambini con bisogni particolari

Il tutto assieme alla pedagogista ed all`infermiera specializzata.
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In base alle esperienze precedenti abbiamo lavorato particolarmente sui
compiti legati allo sviluppo dell’espressione orale in lingua italiana ed è qui che si
manifestano le capacità delle educatrici nel pianificare e collegare i contenuti dei progetti
tematici nati dagli interessi intrinsechi dei bambini con l’ obiettivo di stimolare lo sviluppo
delle capacità- principalmente del linguaggio e poi le capacità fisiche e psicomotorie,
socio-emozionali, comunicative, creative, della ricerca.
Come di consueto abbiamo presentato il Nostro calendario. Roma classica a Pola, il titolo del
bellissimo calendario che va ad accompagnare i 12 mesi del 2015. I mezzi finanziari per la
stampa del calendario sono stati elargiti dai propri introiti. Il calendario si sposa con il
progetto “ L`Istria negli occhi dei bambini” che abbiamo svolto e sostenuto in seno al
progetto Regionale e siamo stati portatori dell`elevamento professionale per educatrici ed
insegnanti elementari delle scuole della CNI e in coorganizzazione della nostra scuola e
dell`AZOO della Repubblica di Croazia che ha riscontrato un gran successo. In seno al
progetto Roma Classica a Pola abbiamo svolto molteplici attivita` - iniziando con la mostra
espositiva nella galleria C8 del MAI ad ottobre scorso che ha avuto l`onore di vedere gli
artefatti originali e molteplici ospiti che l`hanno visitata, procedendo con gli aggiornamenti
professionali, il catalogo, il calendario, la mostra a Valle e nel cinema Valli in occasione delle
giornate dell`antichita`.
A parte i progetti sottolineati, molti sono stati i temi e le attivita`proposte ed accettate
benissimo dai bambini. Le educatrici si sono impegnate molto sull`insegnamento della lingua
e sullo trasmettere la cultura, gli usi e i costumi particolari per la nostra comunita`nazionale
che riteniamo sia il nostro compito basilare.
Durante l’ anno abbiamo cercato di seguire gli avvenimenti del nostro ambiente
sociale e di partecipare a diverse attività:
-

abbiamo partecipato alla manifestazione in occasione della Settimana del
bambino nella nostra Città

-

durante tutto l’anno pedagogico abbiamo avvicinato il mondo dei libri ai
bambini, soprattutto durante il mese del libro quando i bambini hanno
effettuato diverse visite alla biblioteca e alla fiera del libro
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-

durante le festività dicembrine alcune sezioni hanno partecipato ai
festeggiamenti per l’arrivo di S. Nicolò nella nostra città mentre nelle sezioni ci
preparavamo per la recita natalizia, sono stati realizzati laboratori e incontri
con i genitori durante i quali sono stati realizzati biglietti d’ auguri e addobbi
natalizi nonche`lo spettacolino natalizio alla Comunita`degli italiani di Pola

-

in occasione del Carnevale le educatrici hanno organizzato il ballo mascherato
alla Comunita`degli italiani con giochi e balli invece le sezioni periferiche
hanno partecipato alla sfilata organizzata dalla Società nostra infanzia presso
le vie della nostra Città

-

in occasione della Pasqua abbiamo lavorato con impegno decorando le uova e
i biglietti d`auguri , organizzato laboratori per i genitori nelle varie sezioni

-

i bambini hanno assimilato alcune tradizioni pasquali come la preparazione
della pinza, dei crostoli e delle fritole

-

non abbiamo perso l’ occasione di partecipare alle Olimpiadi per bambini

-

il “Girotondo dell’ amicizia” incontro di tutti i bambini “grandi” che
frequentano le scuole materne italiane dell’ Istria , Quarnero e della Slovenia
si e`svolto quest`anno a Pola nel bosco Siana in collabroazione con “NAtira
Histrica” organizzato dalla nostra scuola e dal Centro Studi Podresca

-

abbiamo partecipato attivamente alla fiera del libro per l`infanzia Monte
Librić, anche quest`anno con presentazioni del progetto Valigetta della scuola
dell`infanzia

-

Abbiamo parteciapto all`incontro con la fantasia del quale siamo stati i
coorganizzatori assieme ad Unione Italiana e vi hanno partecipato i bambini
della sezione Delfini e Topo Gigio, presso la nostra Comunita`degli italiani

-

i bambini e le educatrici della sede centrale hanno organizzato incontri in
occasione della giornata della mamma e anche la giornata del papa` che in
altre occasioni
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-

“Addio ai grandi” alla Comunità degli Italiani, tradizionale incontro e saluto
dei bambini che lasciano la nostra scuola per andare in prima elementare

-

incontri con i genitori, gite e laboratori durante l`anno pedagogico ma anche
in occasione della fine dell`anno pedagogico sono stati organizzati nelle
sezioni della SI

Durante l’ anno pedagogico abbiamo seguito la pubblicazioni dei concorsi a cui
abbiamo partecipato attivamente:
-

Ministero della famiglia, dei difensori e della solidarietà intergenerazionale –
“Amo la mia famiglia”

-

“La Voce del Popolo” – “Un sorriso per la mamma“

-

Istituto cartografico della R.di Croazia “ Il mio posto nel mondo di oggi”

Con il fine di sviluppare i valori estetici e conoscere il bagaglio culturale e storico i
bambini hanno effettuato diverse visite nella nostra città e nei dintorni:
a) mostre
b) monumenti storico-culturali e altro
c) fiere
d) spettacoli teatrali offertici
-

SNI Pola

-

TPI

-

Teatar Naranča

Con l’ arrivo delle belle giornate, secondo gli interessi dei bambini, le attualità nelle
sezioni educative e le possibilità organizzative i bambini e le educatrici hanno realizzato
diverse gite fuori porta e innumerevoli brevi “gite” in natura nel circondariato della nostra
Citta`.
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Operando come centro metodico dell’ Università “Juraj Dobrila “ di Pola,
DIpartimento per l’ istruzione e l’ alibitazione degli educatori in lingua italiana, abbiamo
realizzato un’ intensa collaborazione e molteplici attività per bambini nonche` le
attivita`modello per le studentesse in tutte le didattiche. Successivamente le studentesse
del terzo anno di studio hanno realizzato le proprie attivita˙ secondo indicazioni delle loro
mentori.
In collaborazione con l’ Agenzia per l’ educazione e l’ istruzione, presso la sede
centrale si sono svolti gli esami professionali. Le candidate, che si sono consultate con la
pedagogista e con le educatrici, hanno superato l’ esame professionale anche se alcune lo
hanno ripetuto parzialmente o addirittura interamente.
Sia per quanto riguarda gli esami professionali che le attivita`modello delle
studentesse abbiamo cercato di far di modo che le tematiche vengano incluse nei progetti in
quel momento vigenti nelle sezioni.

COLLABORAZIONE CON I GENITORI
Il numero degli iscritti nelle sezioni, i gruppi eterogenei, i problemi di sviluppo, i
problemi familiari, lo stato di salute dei bambini la presenza dei bambini con bisogni
particolari momentanei o permanenti, allergie e difficoltà legate alle abitudini alimentari, l’
intensità delle attività alla scuola materna, sono tutto fattori che hanno apportato ad una
continua e intensa collaborazione con i genitori.
Dal primo incontro con l’Iistituzione tutti i genitori sono stati informati attraverso
volantini riguardanti informazioni base sulla scuola materna, sugli edifici, sulle sezioni,
l’orario di lavoro, i termini delle ferie collettive, l’adattamento del bambino alla vita della
scuola materna, le reazioni del bambino alla vita alla scuola materna e possibili metodi
d’intervento, informazioni su elementi educativi in concomitanza alle festività, preparazione
alla scuola e altri contenuti attuali.
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Abbiamo offerto ai genitori il ciclo di dieci conferenze del progetto L`arte di
educare e una quindicina di essi sono stati presenti a tutte le conferenze, e dettisi molto
soddisfatti.
In tutte le sezioni e nel lavoro della pedagogista grande importanza è stata data ai
contatti individuali con i genitori ottenendo così un aperta comunicazione, uno scambio
d’informazioni e accordi sull’educazione dei bambini in rapporto ai bisogni di ogni bambino.
Dopo ogni riunione dei genitori gli educatori affiggevano le conclusioni sui pannelli di modo
che tutti nella scuola siano informati sulle attività pianificate.
In tutte le sezioni si sono tenute regolarmente le riunioni dei genitori con una
documentazione attenta e precisa (ordini del giorno, verbali stesi dai genitori) – la
documentazione e`in archivio presso gli uffici della direzione della SI.
Durante le festività sono state pianificate ed eseguite anche altre forme di
collaborazione con i genitori quali laboratori, incontri o gite assieme ai genitori.
Le visite, gli spettacoli e gli altri avvenimenti venivano accordati con i genitori. Spesso le
informazioni venivano affisse sul pannello dei genitori, trasmesse oralmente ma anche
consegnando promemoria scritti.
Ci siamo impegnati giornalmente ad informare i genitori di tutti gli avvenimenti alla
scuola materna creando cartelloni con testi e foto delle attività.
Offrivamo ai genitori libri, fotocopiavamo articoli interessati sull’ educazione dei
bambini pubblicati su riviste specializzate.
Ci siamo impegnati molto sulla cura per i genitori dei bambini prescolari ( ultimo
anno di scuola dell`infanzia ) progetto Valigetta della scuola dell`infanzia. Abbiamo
organizzato molti incontri con la scuola elementare per facilitare l`entrata alla stessa e per
informare i genitori su tutto cio`che e`il Mondo scuola della CNI.
Un lavoro molto accurato e`stato svolto con i genitori dei bambini con obbligo
scolastico attraverso le molteplici attivita`organizzate con e a scuola. Con la scuola
elementare Giuseppina Martinuzzi gia`da anni svolgiamo un importante lavoro di offrire
sostegno al genitore accompagnandolo dolcemente nel passaggio tra la scuola dell`infanzia
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e la scuola dell`obbligo. Il team professionale della scuola dell`infanzia che dell`elementare
hanno preparato una serie di incontri e laboratori per far conoscere al genitore il bambino
dall`aspetto psicologico, di sviluppo completo del bambino. Abbiamo notato il grande
interesse e bisogno dei genitori per questo tipo di lavoro che li rassicura nel grande
passaggio nella vita loro ma soprattutto del loro bambino.

COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA`
Durante quest’ anno pedagogico abbiamo collaborato intensamente con numerose
istituzioni:
1) Ministero delle scienze, dell’ istruzione e dello sport e Agenzia per l’
educazione e l’ istruzione
-

Partecipazione al festeggiamento della Giornata olimpionica
croata

-

Partecipazione a seminari e laboratori per il perfezionamento
professionale di educatori e pedagogisti

-

Realizzazione degli esami professionali

-

Mezzi per il materiale didattico

2) Città di Pola
-

Assesorato per l’ educazione, l’ istruzione, lo sport e la cultura
tecnica – consultazioni e dialoghi legati all’ organizzazione del
lavoro alla scuola materna, l’ iscrizioni dei bambini, le possibilità di
finanziamento, regolamenti sul lavoro e altri atti.
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-

PartecIpazione della direttrice alle sedute del Consiglio cittadino,
dei collegi dei direttori o assessori previo invito nonche`riunioni di
lavoro con il Vicesindaco italiano, l`assessore I suoi collaboratori

-

Coordinazioni del lunedi` tra direttori e presidi in palazzo
comunale

-

Coorganizzazione del Dicembre in citta` e della Giornata della
Citta`di Pola

3) Istituzione prescolare DV „ Pula“
-

Accordi inerenti la manutenzione e l’ uso comune degli spazi
esterni

-

Rapporti amichevoli tra le sezioni

-

Collaborazione durante la stesura di atti

-

Rapporti

di

stretta

collaborazione

tra

direttrici,

servizio

contabilita`e affari legal amministrativi

4) Università “Juraj Dobrila”, DSIartimento per l’ istruzione e l’ abilitazione
degli educatori in lingua italiana
-

tirocinio professionale delle studentesse

-

collaborazione nel pianificare, preparare e realizzare le attività
modello delle studentesse

-

collaborazione durante l’ organizzazione dei giochi alla Comunità
degli Italiani e la mostra degli progetti realizzati

5) Comunità degli Italiani di Pola
-

collaborazione durante le festività dicembrine
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-

collaborazione durante il Carnevale

-

programmino della scuola materna durante i festeggiamenti
organizzati per i pensionati appartenenti alla CNI

-

incontri dei bambini e dei genitori (“Addio ai grandi, laboratori
per i genitri, conferenze ed altre attivita`)

-

aggiornamenti professionali ed elevamenti presso la CI

-

collaborazione perenne durante tutto l`anno per tutte le sfere
d`interesse comune

6) Unione Italiana
-

completamento della letteratura professionale

-

partecipazione del direttore agli attivi consultivi e ad altre riunioni
previo invito

-

collaborazione fruttuosa con il responsabile del settore Scuola
della Giunta esecutiva dell`UI Corrado Ghiraldo prof.e con altri
membri di Giunta esecutiva nonche`con i presidenti dell`UI dott.
Furio Radin che Maurizio Tremul presidente di GE

-

seminari e corsi d`aggiornamento

-

Girotondo dell`amicizia – Pola, giugno 2015

-

Appuntamento con la fantasia – Pola, aprile 2015

-

Seminari ed aggiornamenti per i docenti

-

Collaborazione con l`UPT

7) SEI “Giuseppina Martinuzzi”
-

collaborazione durante l’organizzazione della presentazione della
scuola
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-

incontri di lavoro tra direttori, tra collaboratrici professionali
organizzazione riunioni dei genitori dei bambini con abbligo

scolastico
8)

Società sportiva della Regione Istriana
-

partecIpazione della collega Ksenija Dajčić alle attività legate alla
preparazione delle Olimpiadi per bambini

-

partecIpazione al Festival olimpionico per le scuole materne

9) TPI Pola
-

seguiti gli spettacoli per bambini secondo il programma

10) SNI Pola
-

durante la Settimana del bambino i bambini hanno seguito gli
spettacoli

-

spesso abbiamo visitato la biblioteca per bambini

11) Mass Media
-

La voce del popolo – partecipazione al concorso “Un fiore per la
mamma” pubblicazione delle informazioni sugli avvenimenti alla
scuola materna

-

Glas Istre -

pubblicazione delle informazioni sugli avvenimenti

alla scuola materna
-

Conferenze stampa in occasione di avvenimenti particolari (inizio
anno pedagogico, laboratori per i genitori Unicef, presentazione
calendario sui diritti del bambino, spettacoli, mostre...)
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-

TV Nova – registrazione di trasmissioni durante l’ adattamento dei
bambini alla scuola materna e durante i festeggiamenti ed altre su
invito alla direttrice

-

TV Istra – piu` visite dei giornalisti e molteplici interviste alla

direttrice,

pedagogista

-

Radio Pola – piu` interviste alla direttrice, educatrici e pedagogista

-

HRT interviste per il programma Prizma che parla di
Comunita`minoritarie della Repubblica di Croazia

-

Regional express, internet portali altri

-

Radio Istra

-

TV Koper – Capodistria – intervista e partecipazione al programma
da parte della direttrice

-

Radio Capodistria – intervista alla direttrice in piu`occasioni

12) Istituto per la salute pubblica
-

visite sanitarie regolari dei dipendenti

-

controllo sanitario e controllo della qualità, delle calorie e dell’
igiene degli alimenti, controllo dell’ igiene

-

intenso lavoro per arrivare all`implementazione del HACCP

-

conferenza per i genitori della dr. Valić sul tema:” I pidocchi”

-

Biblioteca civica di Pola – visite e lavoro con i bambini

-

Cinema Valli

13) Altri
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-

Pulafilm festival

-

Museo archeologico dell`Istria – intensa collaborazione con la
pedagogista museale Giulia Codacci Terlević

-

Autotrasporti (Brioni Pula, Pulapromet) – organizzazione del
trasporto dei bambini-gite

-

Cartoleria e libreria Aurea, Istarske knjižare ... - materiale artistico,
di consumo e d’ ufficio

-

Foto Kurti – sviluppo delle fotografie

-

QiQo - crezione di programmi , manutenzione

-

Escape – manutenzione delle pagine web rintintin.hr

-

Ida didakta, Astreja plus, Prometal , Škrinjica – materiale didattico

-

Altri (Brionka, Velpro, Compari, Tardi...)

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI
I Consigli delle docenti pianificati e gli attivi interni sono serviti alla distribuzione e
allo scambio d’ informazioni e per il perfezionamento professionale delle educatrici. Le
presenze delle educatrici sono segnalate nei moduli di perfezionamento professionale. I
consigli docenti sono stati tutti realizzati e adeguatamente verbalizzati nella
documentazione archiviata in direzione.
Devo sottolineare l`interesse e la volonta` delle docenti nei confronti
dell`elevamento professionale in tutte le sfere, in genere tutte hanno letto molto e cio`si
vede anche dall`applicato nel lavoro educativo - istruttivo.
In armonia con gli obblighi legali riguardo il perfezionamento professionale delle
educatrici e degli altri dipendenti alla scuola materna sono stati realizzati tutti gli attivi
interni. Il progetto Costruire Relazioni ha coinvolto tutte le educatrici, la direttrice e la
pedagogista ( nella scuola la documentazione e le dispense ).
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Secondo il Programma di aggiornamento professionale pubblicato sulla pagina web
della Agenzia per l’ educazione e l’ istruzione e secondo le informazioni che ricevevamo o
che leggevamo dalla rivista “Školske novine” ai dipendenti sono state offerte anche altre
possibilità per l’ aggiornamento professionale. Si continua con i seminari in Italia organizzati
da UI – UPT.
In piu`dalle educatrici sono stati seguiti i seminari d`aggiornamento come da
catalogo proposti dall`Agenzia per l`educazione e l`Istruzione sia in lingua croata che in
lingua italiana. Gli aggiornamenti seguiti sono dettagliatamente descritti nei fogli
d`aggiornamento professionale delle educatrici, della pedagogista e della direttrice che a
parte ha seguito aggiornamento per direttori.
Durante l’ anno pedagogico a tutti i dipendenti è a disposizione la letteratura
professionale di cui disponiamo nell’ Istituzione e che aggiorniamo regolarmente e
quest`anno con la collana L`arte di educare – dieci libri i quali sono stati dati anche ad uso
personale alle docenti
CURA E ASSISTENZA PER LO SVILUPPO FISICO E LA SALUTE DEI BAMBINI
Con lo scopo di mantenere le condizioni igienico-sanitarie agli stessi livelli degli
anni precedenti anche quest’ anno ci siamo impegnati di rispettare tutte le istruzioni e le
misure. Gli ambienti venivano lavati, puliti e arieggiati non solo dopo l’ orario di lavoro ma
anche durante tutta la giornata, soprattutto al rientro dei bambini dal giardino. Tutti
(educatrici, inservienti, segretaria e pedagogista) hanno tenuto conto particolarmente dell’
igiene delle stanze che hanno funzione polivalente. Si e` stSIulato il contratto con la ditta
Tardi che asseconda le norme HACCP e che mantiene alti gli standard di pulizia ed igiene.
Particolare attenzione si è fatta nelle pulizie degli altri ambienti, igiene della
cucina, in lavanderia pulizia e divisione della biancheria da letto .Anche gli uffici, i bagni
per i bambini e per gli adulti venivano puliti e disinfettati regolarmente. Sono state
effettuate le visite sanitarie regolari di tutti i dipendenti della scuola materna onde
mantenere i livelli alti delle condizioni igieniche e sanitarie. Non si è manifestato neanche
un caso che abbia richiesto interventi.
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I controlli igienico-sanitari sono stati effettuati quattro volte nella sede centrale e
altrettante nelle sezioni periferiche. Secondo le analisi dell’ Istituto per la salute pubblica
siamo molto soddisfatti dei risultati. Tutti i campioni sono risultati negativi.
I menu sono stati pianificati settimanalmente, particolare attenzione si è data alla
preparazione degli alimenti. Tutti i campioni sono risultati negativi, i pasti quantitamente in
regola ed i menu variegati.
Oltre ai pasti regolari si è tenuto conto dei bisogni alimentari particolari dei bambini
che sono in aumento.
Quest’ anno ci sono stati bambini che avevano bisogno di alimenti differenziati il
che ha reso più difficoltoso il lavoro in cucina.
Abbiamo tenuto conto delle abitudini alimentari di tutti i bambini e dell’ importanza
del bere. I bambini del nido avevano a disposizione oltre ai liquidi previsti dal menu anche il
tè o spremute di agrumi freschi.
Diversi i casi di bambini con fabbisogni psicofisici particolari e ci siamo impegnati
con interventi terapeutici continuati a contattare le istituzioni competenti. Sono state
realizzate diverse consultazioni tra educatrici-pedagogista-medici-centri specializzati ed
istituzioni.
Ringraziando la premura e la costante attenzione delle educatrici durante quest’
anno scolastico non abbiamo avuto nessun caso di infortunio durante la permanenza dei
bambini alla sucola materna durante le 10 ore regolari di lavoro. Lavorando con i bambini le
educatrici hanno sfruttato al massimo la possibilià di trascorrere il tempo all’ aperto e
sono state accorte nell’ intercalare corettamente le attività. Una grande novita`nella nostra
scuola e`l`impegno del fondatore ed il adeguamento degli atti per quanto riguarda
l`assunzione dell`infermiera a tempo pieno che ci attendiamo col nuovo anno pedagogico
2014/15.Per quanto riguarda l’ applicazione del Programma di prevenzione, sicurezza e
salvaguardia dei bambini ed i protocolli di comportamento spesso abbiamo incontrato
difficoltà proprio nelle situazioni legate alla salute dei bambini. Per vari motivi i genitori
hanno spesso accompagnato alla scuola materna i bambini ammalati (tossi forti con catarro,
febbre durante il giorno prima e durante la notte, impetigo, parassiti intestinali, V malattia,
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vomito durante la notte, diarree durante il giorno prima e la notte ecc.). Spesso abbiamo
dovuto chiamare i genitori immediatamente dopo l’arrivo, quando però erano già stati in
contatto con gli altri bambini. Abbiamo dovuto insistere particolarmente che vengano
portate le giustificazioni mediche onde conoscere la diagnosi esatta e per giustificare le
giornate di assenza. Spesso i genitori portavano i medicinali da somministrare ai bambini
senza la documentazione medica. Tutte queste situazioni sono regolate dal Programma e gli
educatori sono stati spesso in situazioni non invidiabili di assunzione di responsabilità
COMPITI IMPORTANTI PER LA COLLABORATRICE PROFESSIONALE – PEDAGOGISTA
La pedagogista, Martina Miletić, ha seguito atttivamente il lavoro educativo istruttivo delle
sezioni organizzando il suo tempo in modo di riuscire a seguire tutte le sezioni anche se
molto sparse nel territorio cittadino. Ha seguito come responsabile le iscrizioni centralizzate
ed ha svolto tutti i colloquii individuali prima dell`iscrizione dei bambini. Ha supportato in
particolarmodo le colleghe della sezione Pulcini e della sezione Topo Gigio non tralasciando
le altre sezioni. Sopratttutto vorrei sottolineare la sua disponibilita` nei confronti delle
educatrici che hanno saputo apprezzare la stessa. La pedagogista ha svolto assieme alle
colleghe della sezione Topo Gigio il Progetto – ricerca Emozioni che ha presentato all`esame
professionale che ha sostenuto con successo. E`stata presente nella pianificazione ed ha
seguito i fini ed obiettivi che si e`prefissata. Particolarmente iimportante il suo apporto al
lavoro con gli studenti che ha seguito attivamente consigliandoli, monitorando le loro
attivita`, diari di lavoro e cercando di modellare la loro visione sulla formazione necesssaria
per svolgere bene il lavoro dell`educatore. Devo dire che ha impegnato molto del suo tempo
nella comunicazione con le educatrici ed ha cercato di sostenerle. Non in tutti casi ha avuto
la piena soddisfazione, poiche`in alcune situazioni e`stato faticoso giungere ad accordi che
sarebbero dovuti venir portati a termine dalle educatrici stesse. Importante da dire e`che la
pedagogista ha chiaramente puntualizzato con le colleghe educatrici i suoi punti di vista che
alla fine sono stati condivisi. Ha contattato regolarmente con genitori e portato riunioni,
nonche`fatto da supporto alle coppie di educatrici nella preparazione ed esecuzione degli
stessi. Il mio parere e`che la epdagogista e`molto aperta e predisposta alla collaborazione e
che si impegna molto nei compiti e mansioni definte.
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COMPITI IMPORTANTI PER LA COORDINATRICE SANITARIA – INFERMIERA SPECIALIZZATA
Il piano di lavoro e` stato svolto in base al programma di assistenza sanitaria per i bambini
nelle scuole dell`infanzia e al Piano di lavoro annuale della SI per l' anno pedagogico 2014 /
2015.
Le misure di assistenza sanitaria per i bambini nella scuola dell`infanzia sono state condotte
attraverso :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L`IDENTIFICAZIONE ED IL CONTROLLO DI STATO DI SALUTE DEI BAMBINI
LA PROTEZIONE E LA PREVENZIONE DI SALUTE DEI BAMBINI
L`EDUCAZIONE SANITARIA DEI BAMBINI
IL MONITORAGGIO DELLA CRESCITA E LO SVILUPPO DEI BAMBINI
L` ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI NELLA SCUOLA DELL`INFANZIA
LE MISURE PER L` IGENE ALLA SCUOLA DELL`INFANZIA
GLI INFORTUNI

L`infermiera specializzata ha svolto tutti i compiti predefiniti cercando di affrontare tutti i
segmenti della sua mansione descrtiita dal Regolamento sui posti di lavoro e mansioni
nonche` il Piano e programma. Si e`impegnata soprattutto per quanto riguarda l`igiene e le
norme igienico sanitarie ed alimentari seguendo tutto il processo per intero. Una grande
importanza e`stata data al controllo delle infezioni e nell`informazione richiesta al genitore
di comunicare la ragione dell`assenza. Siamo felici di avere finalmente questo quadro
professionale nella nostra scuola che ricopre veramente sia la sfera didattico pedagogica ma
anche quella tecnica (alimentazione, preparazione dei pasti, normativi alimentari e calorici,
igiene e pulizia…). Ottimo anche perche`l`infermiera conosce e parla la lingua italiana che
per noi e`molto importante.
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CONCLUSIONE
A conclusione di questo anno pedagogico mi posso ritenere soddisfatta dei passi enormi che
abbiamo fatto assieme ai nostri bambini e genitori. Soprattutto sono fiera poiche`abbiamo
offerto ai genitori un anno intenso di attivita`, laboratori, conferenze su misura per loro e i
loro figli. Abbiamo sostenuto e festeggiato la famiglia attraverso le nostre attivita`e i nostri
progetti. Guardando il collettivo nella sua interezza, sono soddisfatta e fiera dei progressi
continui delle colleghe educatrici che continuamente cercano di migliorarsi per rendere
migliore il loro lavoro e di conseguenza la vita dei nostri bambini e loro stesse.
Di singolare importanza il progetto della regione istriana “ L`Istria negli occhi dei bambini”
attraverso il quale si promuovera`, anche nei tempi avvenire il valore del luogo natio
attraverso i nostri occhi. Gli occhi di una scuola che cura in particolar modo la cultura, le
tradizioni, la multiculturalita`, intrinseche nella nostra vita di scuola e nella nostra crescita
costante.

Direttrice
Tamara Brussich
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