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I. INTRODUZIONE 
 
 In conformità con l'Ordinanza sui moduli e contenuti della 
documentazione pedagogica e le registrazioni dei bambini nella scuola 
materna ("Gazzetta Ufficiale", n.83/01), ai sensi della Legge sull'istruzione e 
l'educazione prescolare ("Gazzetta Ufficiale", n. 10/97,107/07 e 94/13), la 
Relazione annuale sulla realizzazione del Piano e del programma di lavoro 
della Scuola materna Tičići Cittanova (in prosieguo: Scuola materna) 
comprende tutti i segmenti definiti ed è legata alla realizzazione del piano 
annuale e programma e del curriculum della scuola materna Tičići Cittanova 
per l'anno pedagogico 2020/2021. 
 
II. DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE 
 
 

- Denominazione dell'istituzione: Dječji vrtić Tičići Novigrad - Scuola 
materna Tičići Cittanova  

- Fondatore: CITTA' DI CITTANOVA  
- OIB: 02258623372  
- Indirizzo dell'istituzione: VIA EMONIA 6  
- Telefono/Fax: 052 757 117; 757 965/ 052 726 631 
- e-mail dv-ticici@pu.t-com.hr  
- pagina web: dv-ticici.hr 
- Attività: All'interno della scuola materna viene realizzato il programma 

regolare che prevede la cura, l'educazione, l'istruzione, l'assistenza 
sanitaria, l'alimentazione e previdenza sociale di bambini in età 
prescolare (dai 15 mesi compiuti fino all'iscrizione a scuola).  

- Rappresentante legale: direttrice Mirjana Andrilović  
- Il Consiglio di amministrazione della Scuola materna è composto da 5 

membri: 
1. Lorna Lisjak Makin, presidente 
2. Sania Blaškić, membro, vicepresidente 
3. Petra Stojaković, membro 
4. Svetozar Milojević, membro 
5. Sajonara Ivanišević, membro 

 
 

L’anno pedagogico 2020/2021 è iniziato il 1 settembre 2020 con 120 
bambini iscritti in 7 gruppi educativi sistemati nell’edificio principale della 
scuola materna. Il Consiglio cittadino della Città di Novigrad-Cittanova ha 
emanato la delibera di apertura di un ulteriore gruppo nido, che è stato 
collocato in uno spazio idoneo e dotato di attrezzature adeguate. Un gruppo 
di bambini dai 3 ai 4 anni viene collocato nello spazio che era adibito a sala 
da pranzo. Il consenso a svolgere il lavoro educativo in uno spazio che 
soddisfa gli standard di residenza e lavoro educativo è stato rilasciato dal 
Dipartimento amministrativo dell'istruzione, sport e cultura tecnica. 

Durante tutto l’anno pedagogico la scuola materna ha fornito il 
servizio ai genitori dalle 6.30 alle 16.30. L’orario di lavoro dell’asilo è in armonia 
con le necessità della maggior parte dei genitori. 
I bambini hanno frequentato un programma regolare di dieci ore e sono stati 
divisi in 7 gruppi educativi, di cui tre gruppi dai 14 mesi ai 3 anni (gruppi della 
scuola materna), un gruppo nel terzo e quarto anno di vita e 3 gruppi dai 4 
anni ai andando a scuola. 



 I bambini con lievi disabilità dello sviluppo sono inclusi nei programmi 
regolari. 
Nell'anno pedagogico 2020/2021 la Città di Cittanova, in quanto fondatrice 
dell'asilo, ha fornito finanziamenti aggiuntivi per l'assunzione di 2 assistenti 
educativi che sostengono un bambino con disabilità a tempo parziale (20 
ore settimanali). 
 
Tabella n. 1. Approfondimento sull'inclusione dei bambini con disabilità 
nell'anno pedagogico 2020/2021 
 

Tipologia di 
difficoltà 

Numero 
bambini 

Soluzioni 
professionali 

Elaborazione 
specializzata 
eseguita 

Bambino 
coinvolto nel 
monitoraggio 
e/o 
trattamento di 
un 
logopedista, 
psicologo, 
pedagogista 
e/o dirigente 
sanitario nella 
scuola 
dell'infanzia 

Bambini con 
problemi di vista / / / / 

Bambini con 
disturbi della 
comunicazione 
linguaggio-voce 

37 / 1 28 

Bambini con 
disturbi 
comportamentali 

/ / / / 

Bambini con 
ridotte capacità 
intellettive 

/ / / / 

Bambini con 
disturbi dallo 
spettro autistico 

2  2 2 2 

Bambini con 
problemi di salute 
(allergie e altro) 

12 1  7 12 

Bambini con 
disabilità gravi o 
multiple 

2  2 2 2 

 
 
In relazione all'articolo 22, paragrafo 5 dello Standard pedagogico statale, il 
numero di bambini nel gruppo non è conforme allo Standard pedagogico 
statale, il che è stato determinato dall'Ispettorato educativo durante il 
controllo il quale ha emesso una decisione che ordinava l’armonizzazione del 
numero di bambini nei gruppi educativi con lo Standard pedagogico statale 
entro il 31.08.2021. 
 
Tabella 2- Deviazione dal numero previsto dagli standard 
 



 

 
Tabella 4: Dati generali sui gruppi educativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gruppo 
educativo 

 
Età 

 
SPS 

Numero 
bambini 

iscritti 

 
Differenza 

 
% 

PČELICE 
 

dai 4 anni fino 
alla scuola 

22 24 +2 +9% 

ZEČIĆI 
 

dai 4 anni fino 
alla scuola 

22 25 +3 +14% 

BUBAMAR
E 
 

dai 3 ai 5 anni 20 19 -1 -5% 

LEPTIRIĆI 
 

da 1 ai 3 anni 12 12 0 0 

RIBICE  
 

da 1 ai 3 anni 12 12 0 0 

JEŽIĆI 
 

da 1 ai 3 anni 12 11 -1 -8% 
 

ŽABICE di tre e quattro 
anni 

16 15 -1 -6% 

 
Gruppo 
educativo 

 
Età 

EDUCATRICI Numero 
bambini 

iscritti 
PČELICE 
 

dai 4 anni fino alla 
scuola 

Olga Luk 
Sajonara Ivanišević 

24 

ZEČIĆI 
 

dai 4 anni fino alla 
scuola 

Zvjezdana Davanzo 
Sonja Obšivač 

25 

BUBAMARE 
 

dai 3 ai 5 anni Mirjana Vidaković 
Lorella Pocecco 

19 

LEPTIRIĆI 
 

dai 2 ai 3 anni Kristina Šverko 
Ivana Kuzman 

 
12 

RIBICE  
 

dai 14 mesi ai 3 anni Sandra Lučić Markežić 
Marinela Marušić 

12 

JEŽIĆI 
 

dai 13 mesi ai 3 anni Aleksandra Vukobratović 
Marinela Vadnov 

12 

 
 

   

ŽABICE 3 e 4 anni  Tatjana Pezer  
Željka Sloković 

16 



Tabella 5: dati sul numero di bambini sopra la media nelle abilità cognitive 
 
 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI MESI ESTIVI 
 
 A giugno sono stati realizzati sondaggi online con i genitori che 
utilizzano i servizi della scuola materna, in modo da organizzare il lavoro 
durante i mesi estivi (luglio e agosto). La necessità di frequentare il gruppo di 
turno durante i due mesi estivi quando è in vigore una speciale 
organizzazione del lavoro e nel rispetto delle raccomandazioni 
epidemiologiche del Comando di protezione civile e dell’Istituto croato di 
sanità pubblica è stata espressa da 68 genitori come segue: 
 
Programma 
didattico-educativo 

Età dei bambini nel 
gruppo 

luglio 2021 
agosto 2021 

programma asilo dai 4 ai 7 anni 44 
programma nido dai 14 mesi ai 3 anni 24 
TOTALE  68 
 
L'organizzazione del lavoro speciale estiva in gruppi di turno è iniziata il 1 
luglio 2021 ed è durata fino al 28/08/2021. Il lavoro con i bambini nel mese di 
luglio è stato organizzato in 4 gruppi educativi/2 gruppi nido e 2 gruppi asilo. 
Durante i mesi estivi, i bambini hanno frequentato un programma di dieci ore. 
Gli educatori e il personale tecnico lavorano secondo una speciale 
organizzazione del lavoro stabilita per quella parte dell'anno. 
 
IV. CONDIZIONI MATERIALI 
 

L'edificio della scuola materna è stato costruito nel 1990 e negli ultimi anni 
ci sono stati diversi investimenti finanziari. 
• Nel 2011 la scuola materna è stata ampliata con locali per le esigenze 

di apertura di un asilo in lingua italiana, alla Scuola materna sono stati 
sistemati i locali per i collaboratori professionali (psicologo, 
logopedista, responsabile sanitario) 

• Dal 2008 al 2017, vengono sistemati e sostituiti i servizi igienici nei gruppi 
educativi 

• Costruito un soppalco nel gruppo educativo Bubamare 
• dal 10/2015 al 02/2016, riqualificazione energetica della scuola 

materna 

 
 

Numero 
bambini 

Decisione di 
categorizzazione 
del Centro per 
la previdenza 
sociale 

Controllo 
specialistico 
eseguito 

Bambino 
coinvolto nel 
trattamento di 
uno psicologo 
dell'asilo 
(lavoro di 
gruppo) 

Bambini con capacità 
cognitive superiori alla 
media 

22 / / / 



• 2016/2017 costruzione di una galleria nel refettorio, spazio ricavato di 
26 m2 

 Installando il soppalco nella sala da pranzo, è stato creato uno spazio 
in cui programmi brevi come l'apprendimento precoce dell'inglese (entrambi 
gli asili nido), i laboratori di canto corale e un laboratorio di recitazione 
potevano svolgersi senza impedimenti. 
Sia lo spazio abitativo interno che quello esterno per i bambini sono stati 
migliorati e sono state affinate le condizioni non solo per un significativo 
risparmio economico nella stagione di riscaldamento e raffreddamento, ma 
anche per un soggiorno più confortevole per i bambini e i dipendenti 
dell'istituto. 

• Da maggio a fine agosto 2021 è stata realizzata la riqualificazione 
della scuola materna, ampliata la stanza per il soggiorno dei bambini 
+ bagno + triage bambini, ingresso e guardaroba e terrazza 
parzialmente coperta e scoperta con una superficie totale di 128 m2. 
L'ampliamento della Scuola materna ha consentito l'apertura di 8 
gruppi educativi e la soddisfazione di tutti i richiedenti l'iscrizione 
all'anno pedagogico 2021/2022.   

 
 
A livello di istituzione nell’anno pedagogico 2020/2021 è stato acquistato 
quanto segue: 
 
Descrizione dell'acquisto Motivo dell'acquisto Utenti 
Computer Sostituzione di usurati Ufficio del logopedista  

Radio cd/ricevitore USB Sostituzione di usurati Gruppo educativo 
Stampante Canon di nuova acquisizione educatori 
Mobili Sostituzione di usurati Gruppo educativo Zečići 
Mobili di nuova acquisizione NUOVO gruppo educativo 
didattica e giocattoli di nuova acquisizione NUOVO gruppo educativo 
Carrello / attrezzatura da 
pranzo 

di nuova acquisizione NUOVO gruppo educativo 

Parco giochi polivalente in 
cortile 

Sostituzione di usurati Nel cortile dell'asilo 

Trapano Sostituzione di usurati Mastro di casa 
Controller autonomo - lettore 
per controllo accessi 

Sostituzione di usurati attrezzatura 

Aria condizionata Sostituzione di usurati Gruppo educativo Pčelice 
 
 
Lavori edili e altri lavori sulla struttura al fine di garantire la permanenza sicura 
dei bambini nell'istituto o per migliorarne la qualità. 
 
Descrizione dei lavori Luogo dei lavori 
Verniciatura della stanza Zečići 
Realizzazione della rampa Ingresso laterale est dell'istituto 
 

La preparazione dei pasti per le esigenze della Scuola materna si 
realizza nella cucina di proprietà della Scuola elementare Rivarela Novigrad 
ed è collegata alla scuola materna da un corridoio. Il responsabile della 
cucina e il personale che lavora sono formati all'implementazione del sistema 
HACCP e lo realizzano con successo sotto la supervisione dell’Istituto di sanità 



pubblica della Regione Istriana, specializzato nella sua implementazione. Il 
rapporto contrattuale tra la scuola elementare Rivarela e la scuola materna 
Tičići regola il cofinanziamento delle immobilizzazioni e dei materiali di 
consumo acquistati nella misura del 50% e i costi materiali del consumo di 
elettricità, acqua e gas nella quantità del 50%. 

 
a) SPAZI INTERNI 

Ciascuno dei gruppi educativi si trova in uno spazio di 60 m2 con spazi 
accessori: bagno e terrazzo parzialmente coperto di 55 m2, e grandi armadi 
a muro con spazio di archiviazione davanti alle stanze dei gruppi educativi. 

Le aree comuni dell'asilo sono ampi corridoi in cui si trovano gli armadi 
per i bambini, uno spazio polivalente di 126 m2. 

In mancanza di spazio, l'attività fisica e l'esercizio vengono svolti in una 
stanza polivalente di 126 m2, che comprende un ripostiglio per le attrezzature 
ginniche. La stessa palestra è utilizzata dall'adiacente asilo italiano Girasole. 

La superficie totale della Scuola materna Tičići è di 1013,35 m2, 
nell'edificio dell'asilo si svolge l'attività di educazione prescolare della scuola 
dell'infanzia in italiano con cui condividiamo 418 m 2, utilizziamo in comune 
uno spazio polivalente, refettorio, ingresso, aula didattica, lavanderia-stireria, 
servizi sanitari per dipendenti e visitatori. 
 
VI. LAVORO DIDATTICO-EDUCATIVO 
  
 Durante la maggior parte dell'anno pedagogico, il lavoro si è svolto in 
tutti e sette i gruppi educativi, e regolarmente nel rispetto delle misure 
speciali di protezione igienica ed epidemiologica prescritte a livello 
nazionale; senza mischiare i bambini di gruppi diversi e educatori che 
lavorano negli stessi. A causa delle misure epidemiologiche prescritte che 
hanno impedito la permanenza congiunta di bambini e educatori di diversi 
gruppi, quest'anno pedagogico non si sono tenuti programmi più brevi per 
bambini potenzialmente dotati (laboratorio artistico, teatro, sport e folclore, 
piccoli ricercatori e coro), così come programmi brevi di lingua italiana e 
inglese. Pertanto, i bisogni speciali di tutti i bambini potenzialmente dotati 
sono stati soddisfatti all'interno dei gruppi durante tutto l'anno. 
 
 Il bambino partecipa attivamente al proprio sviluppo e 
apprendimento e per sua natura è motivato e interessato a conoscere e 
comprendere le leggi del mondo che lo circonda. Adeguato allo sviluppo e 
mirato ai bambini, il contesto spaziale-materiale e sociale consente 
l'interazione con l'ambiente su misura per ogni bambino, fornendo tempo e 
spazio per il gioco, che è la fonte primaria di apprendimento. 
 Nei primi mesi dell'anno pedagogico si presta maggiore attenzione 
alla costruzione e al rafforzamento dei rapporti di fiducia e al sostegno 
empatico, sia con i bambini che tornano all'asilo dopo la pausa estiva, sia 
con i bambini appena iscritti che fanno un'esperienza completamente nuova 
distaccandosi dalla famiglia. L'obiettivo è fornire un'atmosfera di 
accoglienza, calore e protezione e rendere più facile il processo di 
separazione per genitori e figli. 
 
RELAZIONE SUL LAVORO DEL GRUPPO EDUCATIVO PČELICE 
 Il gruppo educativo "Pčelice" nell'anno pedagogico 2020/2021 è stato 
frequentato da 24 bambini iscritti; 12 bambini e 12 bambine, di cui 19 
bambini più grandi e 5 bambini di età media. 



Nel gruppo si trova un bambino che frequenta il programma di 10 ore con il 
supporto di un assistente nel lavoro educativo che rimaneva con lui fino alle 
12 e 30. 
 I programmi arricchiti brevi, che di solito venivano organizzati, non si 
tenevano quest'anno su raccomandazione degli epidemiologi. Nell'anno 
pedagogico 2020/2021, dodici bambini hanno seguito la logoterapia e tre 
bambini sono stati monitorati. A causa delle misure epidemiologiche, la 
logoterapia si è svolta in una settimana alternativamente, e non per giorni 
come era prassi. 
 All'inizio di settembre, cinque bambini hanno espresso la necessità di 
un riposo quotidiano. Per loro, abbiamo attrezzato una parte della stanza 
che è circondata da una parete divisoria scura. Dormono su una stuoia. 
Dopo un mese, tutti i bambini hanno rinunciato al riposo pomeridiano e sono 
rimasti svegli durante tutta la loro permanenza all'asilo. 
 Con il pensionamento dell'educatrice Mariza Zaccaron il 01/11 nel 
2021, l'educatrice Olga Luk si unisce al gruppo, che, insieme all'educatrice 
Sajonara Ivanišević, guida il gruppo fino alla fine dell'anno pedagogico. Nel 
gruppo lavora part-time l'assistente nel lavoro educativo con un bambino 
con disabilità. 
Compiti per aree: 
Sviluppo fisico 

- incoraggiare lo sviluppo delle capacità motorie complessive e della 
coordinazione corporea nelle forme naturali di movimento - 
camminare, correre; lanciare e prendere la palla, saltare su una 
gamba, da un piede all'altro, saltare lontano, superare ostacoli 
all'altezza delle ginocchia, rotolare avanti e indietro; rafforzamento di 
tutti i muscoli, sviluppo di forza, destrezza e resistenza, sviluppo 
dell'orientamento nello spazio (sinistra-destra, su-giù) sviluppo delle 
capacità motorie di braccia, mani, dita (tagliare con un coltello, 
tenere posate, matite, forbici) 

- resistenza fisica in lunghe passeggiate nei dintorni, gite di mezza 
giornata nella natura 

- sviluppare l'equilibrio e la flessibilità del busto muovendosi su superfici 
diverse (terreno irregolare, tappetini da passeggio) 

- sviluppo socio-emotivo 
- incoraggiare l'indipendenza nello svolgimento delle attività pratiche 

della vita (cultura della tavola, uso dei servizi igienici, mantenimento 
dell'igiene dello spazio gettandolo in un determinato cestino dei 
rifiuti…) 

- favorire il senso di sicurezza e fiducia rafforzando il legame affettivo tra 
bambino e educatore, la tolleranza e la libera scelta di attività, giochi 
e amici. 

- favorire lo sviluppo delle abilità sociali creando occasioni di 
socializzazione, negoziazione e cooperazione, rispettando opinioni 
diverse, rispettando accordi e regole, e risolvendo i conflitti attraverso 
la comunicazione non violenta. 

- incoraggiare un'immagine positiva di sé, sviluppare l'autostima e la 
fiducia in sé stessi incoraggiando la perseveranza e il successo 
attraverso i propri sforzi. 

- sensibilizzazione al riconoscimento delle proprie emozioni, alla 
comprensione e al rispetto delle emozioni proprie e degli altri 

- incoraggiare a garantire la capacità di autocontrollo, arginare i 
comportamenti impulsivi, la capacità di esprimere emozioni nelle 
situazioni quotidiane, attraverso giochi di ruolo e drammatizzazioni 



- incoraggiare la pazienza nelle attività che richiedono maggiore 
concentrazione 

- svilupparsi e prendere coscienza di sé stessi come persone, uniche e 
speciali; sviluppare e incoraggiare la connessione di grupp 

Sviluppo cognitivo 
- sviluppare l'interesse per il contatto diretto con la natura attraverso 

l'osservazione attiva, l'esperienza, la ricerca e l'apprendimento in 
natura (flora e fauna, stagioni…) 

- sensibilizzazione per la comprensione e il rispetto delle regole del 
traffico nel ruolo di partecipanti attivi - pedoni nel traffico 

- incoraggiare la cognizione percettivo-pratica dell'ambiente: 
dimensioni, peso, distanza, confronto di forme e dimensioni, 
consistenze, colori, odori, sapori, suoni 

- incoraggiare lo sviluppo delle capacità di problem solving, traendo 
conclusioni 

- ampliare la conoscenza della propria città, territorio, patria 
- approccio al tema dell'ecologia, sensibilizzazione ai problemi 

ambientali (inquinamento ambientale, fonti energetiche...) 
Parola, comunicazione, espressione e creazione 
- incoraggiare e sviluppare la comunicazione verbale, uso del discorso -

monologo (raccontare storie ed eventi), discorso dialogico con adulti 
e bambini (arrangiamento, assegnazione di ruoli, drammatizzazione di 
storie) 

- incoraggiare l'espressione verbale degli stati emotivi 
- modellare l'uso di espressioni educate (grazie, per favore, scusa...) 
- incoraggiare lo sviluppo delle capacità di pre-lettura, l'interesse per la 

lettura e la scrittura di lettere e numeri, l'analisi e la sintesi delle parole 
- sviluppare la percezione visiva di colori, forme, composizioni 
- incoraggiare l'indipendenza nella scelta dei materiali e la libera 

espressione 
- incoraggiare la sensibilità e l'accuratezza delle osservazioni di forme 

diverse e la loro relazione 
- incoraggiare lo sviluppo delle capacità uditive e musicali, notare e 

riconoscere l'accuratezza melodica e ritmica di un brano ascoltando, 
sviluppare l'abilità del canto di gruppo 

 
 A causa di speciali raccomandazioni epidemiologiche, le solite 
celebrazioni e riunioni non si sono svolte quest'anno pedagogico. Abbiamo 
festeggiato tutte le feste a livello di gruppo. 
 Seguendo l'interesse dei bambini, abbiamo realizzato il progetto 
"Spazio" e abbiamo esposto opere d'arte per bambini alla mostra finale "Il 
nostro mondo di giochi" tenutasi presso la galleria "Agata". L'interesse per lo 
spazio, i pianeti, gli alieni, le astronavi... è durato per tutto l'anno 
pedagogico. Abbiamo offerto ai bambini varie enciclopedie, libri illustrati, 
riviste e video su questo argomento. Avevamo programmato di visitare 
l'osservatorio di Visignano, ma a causa della pandemia di Covid non siamo 
stati in grado di realizzarlo. 
 Abbiamo partecipato a un progetto di preparazione di biscotti 
pasquali a marzo. In collaborazione con "Delicija" Pinguente, i bambini hanno 
preparato i biscotti con l'impasto finito assieme ai genitori e sono stati 
premiati quelli più riusciti. 
 A maggio abbiamo assistito alla rappresentazione dello spettacolo 
"Conversazione di due sacchi di spazzatura" preparato dalle educatrici del 
nostro asilo, a maggio l'asilo ha ospitato il teatro MAK con lo spettacolo 



"Gustavo colorato", e a giugno la mattina nel cortile si è svolto lo spettacolo 
teatrale "Buone abitudini" del Teatro Naranča di Pola. 
Le giornate della scuola materna sono state celebrate nel periodo dal 31 
maggio al 9 giugno 2021. 
- "Abbraccia l'albero" - sensibilizzare sull'importanza dei parchi in città 
- "I nostri autoritratti" bambini in età prescolare, nel cortile 
- "Esercizi in spiaggia" - respirazione, stretching, giochi con i mulini a vento 
- "Passeggiata nella natura" ogni gruppo sceglie la propria passeggiata, al 
ritorno pic-nic in cortile 
- "Videoproiezione - retrospettiva" bambini in età prescolare con distribuzione 
di diplomi e torta 
- "Papago Park" Cervera, gita in autobus di mezza giornata 
- Tenuta agricola Ergović, socializzazione, soggiorno in natura 
- Mareda, soggiorno in natura, giochi e socializzazione con la famiglia Žinić, a 
bordo di un trenino turistico 
Businia, gita di mezza giornata con la famiglia Vorić, osservazione degli 
animali, giochi e soggiorno in natura, giro con il trasportatore "Poletto". 
- "Mirami" Mareda - gita di mezza giornata in trenino turistico, bambini in età 
prescolare 
 Le condizioni materiali della stanza per il soggiorno corrispondono alle 
esigenze del lavoro educativo quotidiano. Durante l'anno, monitoriamo gli 
interessi dei bambini, modifichiamo il programma e integriamo con materiali 
di consumo. Tutto è adattato all'età dei bambini, ed è a portata di mano per 
un uso indipendente. La terrazza è utilizzata giornalmente. 
 Un compito importante nel lavoro educativo è prendersi cura della 
salute dei bambini e della loro crescita e sviluppo complessivi. Rendiamo 
possibile ai bambini di soddisfare i bisogni fisici di base, muoversi, stare all'aria, 
giocare in movimento per sviluppare le capacità grosso-motorie. Durante il 
nostro lavoro quotidiano diretto con i bambini, abbiamo incoraggiato 
l'adozione di abitudini culturali e igieniche. 
Abbiamo adattato il ritmo quotidiano alle esigenze individuali di ogni 
bambino. 
Le misurazioni antropologiche dei bambini sono state eseguite dal 
responsabile sanitario e i genitori sono stati informati individualmente. 
Non abbiamo visitato lo studio dentistico della dott.ssa V. Fakin con i bambini 
a causa della pandemia del coronavirus e non è stata intrapresa la 
procedura di lavare i denti in asilo. 
Su raccomandazione dell'epidemiologo, la stanza è stata regolarmente 
ventilata e tutte le superfici sono state disinfettate. I genitori non sono entrati 
nella stanza ed è stata rispettata la raccomandazione di non sostare nei 
corridoi dove venivano indossate le mascherine protettive. In accordo con il 
servizio epidemiologico e il direttore dell'asilo, il gruppo è rimasto chiuso per 
un giorno per l'attesa dei risultati del test per un bambino che è stato esposto 
al virus, risultato negativo; quindi, il gruppo ha continuato a lavorare. Il 
personale dell'asilo ha misurato e registrato la temperatura corporea su base 
giornaliera e i genitori hanno misurato e registrato la temperatura del 
bambino prima di arrivare all'asilo. 
 A causa di tutte le raccomandazioni di cui sopra, quest'anno 
pedagogico è stato molto impegnativo. 
 
 Durante la parte operativa dell'anno pedagogico, all'inizio è stato 
organizzato un incontro con i genitori - in ottobre, ove ai genitori sono stati 
presentati un piano e un programma di lavoro con i bambini, l'organizzazione 
del lavoro di gruppo e importanti obiettivi e compiti per l'anno pedagogico. 



 Gli incontri individuali con i genitori si sono tenuti una volta al mese. 
La collaborazione con i genitori è stata realizzata attraverso il gruppo Viber 
"Pčelice", tramite la comunicazione orale quotidiana durante l'arrivo e la 
partenza dei bambini dall'asilo e attraverso la comunicazione scritta sulla 
bacheca nel corridoio davanti al gruppo "Pčelice". 
 Ad aprile, su invito dei genitori, è stata realizzata una gita con i 
bambini alla tenuta della famiglia Ergović, dove abbiamo festeggiato il 
compleanno di Noa e fatto conoscenza con i macchinari, gli strumenti e 
tutte le attrezzature necessarie per il lavoro in giardino e nel campo. 
A maggio, il gruppo ha visitato il ristorante della famiglia Žinić a Mareda in 
treno turistico, dove siamo stati ospitati e ci sono stati offerti degli hamburger 
e succhi di frutta. Abbiamo utilizzato il viaggio per i giochi nel parco giochi 
del campeggio e in spiaggia. 
A metà giugno, su invito della famiglia Vorić, è stata organizzata una visita 
alla loro tenuta. Fagiani, quaglie, conigli, cani da caccia hanno fatto 
divertire i bambini che potevano toccare gli animali e portarli in braccio. 
Abbiamo anche conosciuto il termine "incubatrice". 
 
RELAZIONE SUL LAVORO DEL GRUPPO EDUCATIVO ZEČIĆI 
 L'anno pedagogico 2020/2021 nel gruppo Zečići è iniziato con 24 
bambini dell'asilo di età media e più grandi; 10 bambine e 14 bambini, 18 
bambini più grandi e 7 di età media. Durante il primo trimestre, un bambino 
più grande ha iniziato a frequentare il gruppo, iscritto a un programma 
prescolare più breve, e ha frequentato il gruppo per il resto dell'anno 
pedagogico dalle 8.30 alle 11.30. Gli altri bambini del gruppo hanno 
frequentato un programma educativo regolare di dieci ore. 
Un bambino più grande dell'asilo era assente (allergie gravi, dermatite 
atopica) a causa della maggiore protezione e dei contatti ridotti durante la 
pandemia su raccomandazione di un pediatra, ed è rimasto nel gruppo per 
poco più di un mese durante quest'anno pedagogico. 
L'orario di lavoro del gruppo era dalle 6.30 alle 16.30 con una sovrapposizione 
di un'ora dei turni delle educatrici. A causa della raccomandazione di non 
mischiare i gruppi, non ci sono stati gruppi di turni mattutini e pomeridiani 
durante l'intero anno pedagogico. A causa del rilevamento dell'infezione da 
COVID-19 nel gruppo durante il mese di maggio, i bambini del gruppo e 
l'educatrice sono stati in isolamento per 10 giorni. Nel mese di gennaio si è 
verificato un caso di scabbia nel gruppo, quindi l'intero gruppo ha ricevuto 
preventivamente la profilassi. 
 Al gruppo ha partecipato un bambino con disabilità in età da asilo più 
grande che si recava al Centro diurno di riabilitazione Veruda a Parenzo il 
mercoledì e il giovedì durante l'anno. Al gruppo ha partecipato un bambino 
più grande dell'asilo con potenziali problemi di integrazione sensoriale. Dopo 
il triage di logopedia, il logopedista ha scoperto che 13 bambini più grandi e 
un bambino di età media dell'asilo mostravano difficoltà di parola e di 
linguaggio. Questi bambini sono stati sottoposti a esercizi di logopedia 
durante l'anno pedagogico, mentre 6 bambini di età media sono stati 
monitorati. A causa delle misure prescritte durante la pandemia della 
malattia COVID-19, si raccomanda che la maggior parte dei bambini in età 
prescolare vada agli esercizi con la dinamica di un gruppo a settimana, 
ovvero una settimana Pčelice e la seconda Zečići. Con il supporto del 
responsabile sanitario, quest'anno siamo stati coinvolti molto attivamente nel 
progetto "Nostrano dall'infanzia". 
 Il bisogno di dormire all'inizio dell'anno pedagogico è stato espresso 
da dodici bambini; quel numero stava gradualmente diminuendo e, a partire 



da gennaio 2021, nessun altro bambino del gruppo aveva bisogno di una 
pausa pomeridiana dopo il pranzo. 
 
 Seguendo i bambini è possibile vedere a cosa sono interessati, quali 
sono i loro interessi; quindi, abbiamo pianificato compiti importanti e 
formulato obiettivi attraverso quattro progetti pianificati su base annuale: 
1. Il progetto "Nostrano dall'infanzia" finanziato dai fondi dell'UE in 
collaborazione con gli asili della Regione Istriana è stato attuato durante 
l'anno pedagogico, sviluppando e adattandosi agli interessi esistenti dei 
bambini del gruppo. Per poter condurre il progetto in modo professionale, 
entrambe le educatrici hanno partecipato a workshop online a novembre, 
gennaio e aprile. Abbiamo anche sensibilizzato i genitori per questo progetto, 
quindi si è rivelato un "ottima scelta" quest'anno quando non era possibile 
viaggiare ed esplorare molto nell'area più ampia. Le capacità motorie 
venivano sviluppate a contatto con la natura, il soggiorno nella natura è 
stata un'ulteriore opportunità per le attività di ricerca - l'obiettivo era quello di 
supportare la curiosità e la fantasia dei bambini (giardino, compostaggio, 
natura - riciclaggio, piantumazione di alberi e altre piante, benefici dietetici). 
Il progetto è supportato da molto materiale, è stato presentato sul sito 
dell'asilo, il lavoro del gruppo è stato registrato attraverso tre video, alla fine 
del progetto siamo stati filmati dal gruppo di TV NOVA. 
 2. Il progetto dei dinosauri ha incoraggiato la cooperazione con la 
comunità locale, è arrivata una donazione di sabbia per il nostro piccolo 
"Dinopark" dalla cava di Antenal, e il bisogno costante di nuovi incentivi e 
l'attrattiva di materiali utili per l'integrazione sensoriale lo hanno presto reso un 
luogo preferito per i bambini di altri gruppi. 
 3. Il mini-progetto "Le mie paure" sviluppato attraverso la ricerca delle 
paure dei bambini e la conclusione comune che possiamo affrontare più 
facilmente alcune paure con il supporto del gruppo e tutti insieme, e quindi 
superarle un po' o almeno alleviarle (paura dell'altezza - vendemmia-
raccolta sulle scale ; paura dell'acqua profonda - camminare sul "ponte"; 
paura del buio e del sottosuolo - passare per il sottopassaggio vicino alla 
Casa di Riposo). 

4. Con il progetto “Ogni giorno una storia” abbiamo voluto arricchire 
l'esperienza dei bambini con esperienze immaginarie, favorire lo sviluppo del 
linguaggio, delle emozioni; abbiamo letto nuove e "vecchie" storie preferite in 
lingua e dialetto, e i bambini hanno recitato spontaneamente, hanno usato 
frasi di storie, hanno creato le loro piccole commedie. Tutto questo aiuta i 
bambini a conoscere e amare il mondo che li circonda, incoraggia la 
creazione di relazioni empatiche e di supporto, provoca soddisfazione e un 
senso di successo, aiuta la socializzazione e il vocabolario ricco, la 
comprensione dei propri sentimenti di quelli altrui, introduce il bambino per 
"conquistare" il mondo attraverso il gioco in un ambiente ricco. 

Queste attività sono servite come banco di prova per lo sviluppo della 
cooperazione, dell'empatia, del senso di appartenenza, della tolleranza e del 
rispetto reciproco attraverso le routine quotidiane. 

I compiti essenziali erano: curare, incoraggiare, favorire la 
cooperazione, la tolleranza, la comprensione degli altri e di sé stessi, il 
rapporto di fiducia, il rispetto delle diversità, la conservazione dell'originalità; 
incoraggiare e coltivare la naturale curiosità attraverso escursioni, ricerca e 
soggiorno nella natura; curare e incoraggiare l'amore e l'interesse per la 
creazione del linguaggio. 

Abbiamo monitorato e ascoltato quotidianamente le dinamiche della 
stanza e i movimenti dei bambini; man mano che gli interessi cambiavano e 



le idee dei bambini si materializzavano, i centri di interesse cambiavano e si 
adattavano. 

Condizioni spazio-materiali: all'inizio dell'anno pedagogico abbiamo 
creato 9 centri e li abbiamo riccamente attrezzati. Seguendo l'interesse dei 
bambini, abbiamo rapidamente chiuso e ridotto alcuni centri, dando più 
spazio ai centri per i quali c'era maggiore interesse. I centri più visitati sono 
stati: edilizia-costruzioni, artistico, manipolativo, relax-angolo-grotta, centro 
Lego, ricerca, tessitura, spazio, prima lettura e scrittura-ufficio e sport-danza-la 
nostra terrazza. 
   Le nostre attività più importanti: 
• il gruppo Zečići ha il proprio orto-semina, annaffiatura, sarchiatura, giochi 
quotidiani 
• Nel mondo delle storie: una storia per ogni giorno 
• Costruzioni dall'immaginazione - installazioni, "Posso fare tutto ciò che 
immagino", colori intorno a noi, tecniche combinate, "Come l'argilla ha preso 
vita" 
• Raccolta delle olive - ci concediamo volentieri e spesso olio d'oliva e pane 
fatti in casa 
• Partecipazione ad eventi 
• Settimana della frutta della terra - performance, impasto, degustazione 
• Settimana dei bambini - SNI, 
• Settimana della frutta della terra 
• Abbiamo piantato due alberi: un melograno vicino allo scivolo nel cortile 
(Pianta un albero non stare impallato) 
• Partecipazione alla campagna Greenpeace "Immergi nel verde la città" 
• Abbiamo visto lo spettacolo del Teatro Arancio di Pola "Buone intenzioni" 
(nel cortile) 
• Siamo stati tra i titolari del progetto "Nostrano dall’infanzia" 
• "Minestra e pasta fatta in casa" - coltivare usanze, ricercare ricette, 
coltivare il dialetto, preparare spettacoli di burattini - bambini 
• Esplorazione di fasi della vita degli insetti: "Metamorfosi - è successo 
davvero un miracolo!", Bruco molto affamato - Libro illustrato 
• Empatia - incoraggiare la compassione e rafforzare questo tratto prezioso 
che crea emozioni piacevoli, connessione, buoni cambiamenti (aiutare i 
bisognosi - "Natale nella famiglia Lišćević"); sviluppare la capacità di 
comprendere e vivere le emozioni e le esperienze degli altri 
• Una settimana di gioie per bambini e un pranzo festivo prima di Natale su 
scala ridotta per misure epidemiologiche (solo all'interno del gruppo) 
• Due incontri con i bibliotecari della nostra biblioteca civica nell'ambito del 
progetto 
• Progetto “Leggimi” 
• Una settimana dedicata alla salute 
• Gita di mezza giornata al parco degli uccelli "Papago" a Porto Cervera 
• Progettazione di contenuti per le "Giornate dell'asilo", sistemazione del 
cortile – è stato disegnato un percorso per giochi in movimento, travi - 
camminare in uno spazio ristretto, un centro per attività con l’acqua 
• Escursione di bambini in età prescolare nel campo "Mirami" Amines Mareda 
in trenino turistico 
• Presentazione finale dei progetti sotto forma di opere artistiche e 
cinematografiche di tutti i gruppi nido e asilo nella Galleria Agata-Cittanova. 
La presentazione si è svolta per 7 giorni e ogni giorno c'erano gli educatori di 
turno dei gruppi che venivano a vedere la mostra. 
La cura per la crescita fisica e lo sviluppo dei bambini sono state svolte 
sistematicamente durante il lavoro educativo nel gruppo. Abbiamo utilizzato 



lo spazio polivalente secondo gli orari, nel rispetto delle misure igienico-
epidemiologiche, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.00; organizzavamo 
vari giochi di competizione e staffetta, esercizi di manipolazione, giochi di 
regole, poligoni e giochi di abilità per lo sviluppo delle capacità motorie 
grossolane e fini. 
Abbiamo anche utilizzato la terrazza del soggiorno come uno spazio 
funzionale esteso della stanza del soggiorno, dove alcuni bambini, su nostra 
iniziativa, ma spesso in modo indipendente, hanno progettato esercizi ginnici, 
giochi con regole, giochi creativi con movimento. Hanno frequentato il 
gruppo sei bambine che durante l'anno (al di fuori del programma della 
scuola materna) hanno frequentato attivamente gruppi di ritmica, danza 
classica o ginnastica, oltre a più ragazzi e ragazze che giocano a calcio, 
pallamano, kickboxing e karate come membri attivi di società sportive. La 
consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica, del movimento nella 
natura, dell'alimentazione sana, della tutela dell'ambiente come prerequisito 
per una vita sana per tutti noi, è stata incoraggiata quasi quotidianamente 
attraverso varie attività (orticoltura e semina e messa a dimora di ortaggi e 
fiori, cura delle piante, monitoraggio della crescita delle piante), storie 
educative e libri illustrati, passeggiate nella natura, attività di ricerca e 
piantumazione di alberi intorno all'asilo. In questo modo i bambini sono stati 
molto consapevoli delle varie attività offerte all'interno dell'asilo e nella 
natura che ci circonda. La cura per la salute dei bambini è stata effettuata 
anche mediante misurazioni antropometriche periodiche da parte del 
responsabile sanitario, esame dei denti nello studio dentistico ed esame della 
vista all'asilo, anch'esso eseguito dal responsabile sanitario. Cinque bambini 
del gruppo avevano bisogno di occhiali per la correzione della vista, inclusi 
due bambini nei quali abbiamo notato possibili difficoltà di vista e suggerito 
un esame. Continuazione dell'attuazione delle misure epidemiologiche per 
prevenire la diffusione della malattia COVID-19. Attraverso l'attività 
quotidiana e routine i bambini si sono resi conto dell'importanza dell'igiene 
personale nella prevenzione delle malattie, hanno sviluppato l'abitudine a 
comportamenti protettivi. Come gruppo, abbiamo trascorso ancora più 
spesso del tempo passeggiando nella natura, lungo la costa e soggiornando 
nell'area esterna dell'asilo con attività organizzate e libere. 

A parte l'isolamento dell'intero gruppo dal 5 al 15 maggio 2021 a 
causa di un caso di malattia COVID-19, si è registrato un numero maggiore di 
assenze nel mese di gennaio (scabbia), quando sono state prese tutte le 
misure secondo il protocollo per la protezione contro le malattie infettive 
(disinfezione approfondita della stanza per il soggiorno dei bambini, profilassi 
per tutti nel gruppo). La sfida di quest'anno era limitare la mescolanza di 
educatori di diversi gruppi, quindi durante il congedo per malattia gli 
educatori di altri gruppi non potevano venire a turno e l'educatore del 
gruppo faceva entrambi i turni. Come supplente in caso di assenze per 
malattia veniva una collega in pensione. 

I bambini del nostro gruppo avevano generalmente un buon appetito; 
per i bambini che tendono a mangiare di più, offriamo due porzioni più 
piccole e meno pane, mentre motiviamo i bambini con un appetito più 
debole dando loro più tempo per mangiare un pasto, sempre senza 
coercizione. Una delle buone abitudini del gruppo è che quando qualcosa 
non va per il verso giusto possiamo sempre procurarci solo un po' di pane e 
olio d'oliva. 
A causa della situazione causata dall'epidemia della malattia COVID-19, 
durante la parte lavorativa dell'anno pedagogico non si sono tenuti incontri 
con i genitori dal vivo. Ad ottobre è stato organizzato un incontro con i 



genitori via e-mail e poi abbiamo continuato il contatto con i genitori 
durante tutto l'anno attraverso il gruppo Viber "Zečići", che includeva tutti i 
genitori del gruppo. Abbiamo inviato ai genitori notifiche quotidiane sugli 
eventi di gruppo supportate da foto dei bambini e dalle attività a cui hanno 
partecipato. L'informazione individuale si svolgeva dal vivo, ininterrottamente 
durante tutto l'anno l'ultimo lunedì del mese, e i genitori vi rispondevano 
secondo le proprie esigenze con preavviso; durante questi incontri sono state 
rispettate tutte le misure epidemiologiche. Abbiamo anche informato i 
genitori utilizzando la nostra bacheca e pannelli artistici dove venivano 
spesso esposti manifesti che mostravano un collage di attività e messaggi dei 
bambini, nonché manifesti pubblicitari dei progetti in cui eravamo coinvolti. 

Poiché il nostro gruppo è stato coinvolto nel progetto del gruppo GAL-
Istria settentrionale "Nostrano dall'infanzia" dall'ottobre di quest'anno, i genitori 
sono stati partecipanti attivi sin dall'inizio. Hanno portato volentieri il materiale 
necessario per i laboratori pianificati e le verdure, o autonomamente a casa, 
nella cerchia familiare, insieme al bambino hanno realizzato alcune vecchie 
ricette e lo hanno documentato con un video ("Arancini" della famiglia 
Čakarun). 

Oltre a partecipare al progetto, i genitori hanno spesso acquistato e 
donato il materiale artistico necessario per il gruppo sotto forma di carta da 
disegno, pennarelli, carta per collage, lana e vari materiali non formati, 
naturali e di scarto. Abbiamo anche comprato qualcosa noi stessi: fodere 
extra per cartelle di sviluppo, colla, carta, farina 

C'è stata una collaborazione eccezionalmente buona con i genitori: ci 
hanno seguito in tutto, ci hanno sostenuto e i bambini sono venuti all'asilo con 
un piacere speciale e hanno partecipato a tutte le attività, sapendo che i 
genitori non vedono l'ora di farlo con loro. 

A causa dell'epidemia COVID 19, quest'anno non si sono svolte una 
serie di collaborazioni già consuete con fattori esterni. Tutte le attività sono 
state svolte prevalentemente all'interno del gruppo e non sono state 
organizzate visite dei bambini ad istituzioni diverse dalla Biblioteca civica, che 
ha offerto ai bambini due incontri. Verso la fine dell'anno, i bambini hanno 
preso un autobus per visitare il "Papago Park", un parco ornitologico vicino a 
Cervera. Anche quest'anno l'azienda turistica Aminess Cittanova ha offerto ai 
bambini in età prescolare una visita al loro parco educativo e di 
intrattenimento "Mirami" nel campeggio "Mareda". A giugno, durante la 
Giornata dell’asilo, è stata organizzata una mostra di più giorni di opere dei 
bambini in collaborazione con la galleria cittadina "Agata" di Cittanova. 
 
RELAZIONE SUL LAVORO DEL GRUPPO EDUCATIVO BUBAMARE 

All'inizio dell'anno pedagogico, il nostro gruppo era frequentato da 
venti bambini; nove femminucce e undici maschietti. Per quanto riguarda 
l'età, il gruppo era composto da sette bambini di età media e tredici bambini 
più piccoli. Nel gruppo è stato inserito un bambino con disabilità, il cui 
adattamento al gruppo è avvenuto gradualmente in accordo e 
collaborazione con i genitori. Nel mese di settembre il bambino è rimasto nel 
gruppo per due ore al giorno, e per il mese e mezzo successivo è rimasto più 
a lungo e si è fermato fino all'ora di pranzo. Ma poi è stato ritirato dall’asilo e il 
numero dei bambini del gruppo è arrivato a diciannove, che rimane 
costante fino alla fine dell'anno pedagogico. 
Il primo compito importante che poniamo al nostro gruppo è quello di 
coltivare e preservare la personalità dei bambini, il loro valore e la capacità 
di godersi il mondo interiore e allo stesso tempo costruire la capacità di 
connettersi con gli altri. 



Il compito successivo importante è stato quello di creare un ambiente 
materiale e sociale stimolante in funzione del gioco e dell'apprendimento dei 
bambini, soprattutto attraverso un ambiente materiale multisensoriale che 
includa la possibilità di ricerca. 

All'inizio dell'anno si nota un grande interesse e sensibilità del nostro 
gruppo per giochi e contenuti musicali e ritmici. Abbiamo progettato un 
centro per la ricerca del ritmo e per la musica in modo che i bambini 
possano "immergersi" nella ricerca e nella creatività musicale. Volevamo 
offrire un'opportunità per goderci la musica in modo che gli stimoli musicali 
non fossero solo una sceneggiatura sonora. Durante l'anno, abbiamo 
arricchito e integrato sistematicamente questo centro, che diventa presto 
troppo piccolo per il grande interesse dei bambini. Per questo motivo 
l'abbiamo ampliato e organizzato più volte in altre parti della stanza. C'era 
anche un "fare musica" congiunto che dava ai bambini un insostituibile e 
forte senso di autostima, e contribuiva anche a una certa disciplina, lavoro di 
squadra, senso di realizzazione, fiducia in sé stessi e senso di appartenenza. 
Alla fine di giugno, possiamo fare un'osservazione sul potenziale talento di 
tutti i bambini del nostro gruppo. Lo notiamo nell'area della memoria 
musicale, sentendo e comprendendo il ritmo in noi e intorno a noi. Ciò si 
ottiene attraverso molti giochi ritmici e improvvisazioni e attraverso la 
creazione di piccole "immagini musicali" (individuali e di gruppo). La musica è 
stata particolarmente apprezzata perché il canto con un sottofondo 
musicale spesso dura più a lungo del normale parlato, consentendo così ai 
bambini di pronunciare correttamente e chiaramente tutti i suoni di una 
parola. L'ascolto della musica era spesso accompagnato da movimento, 
battito ritmico del piede o della mano al ritmo della canzone, e anche i nostri 
bambini più sciolti ballavano. Sono stati questi movimenti del corpo con i 
suoni della loro musica preferita e il canto allo stesso tempo che hanno 
stimolato il rilascio di energia positiva, uno stato d'animo allegro e gioioso. 
Così, i bambini, scoprendo la gioia dell'apprendimento discreto, hanno 
sperimentato un senso di autostima, consapevolezza delle proprie capacità: 
"Ce la posso fare". 

Volendo coltivare e incoraggiare la gioia della scoperta e il desiderio 
di creare all'interno della nostra piccola comunità, abbiamo ideato un 
insieme di attività chiamate " Maštaonica – radionica ". Poiché abbiamo 
notato l'interesse dei bambini, il “Gioco dei compleanni" (festa comune), 
abbiamo offerto ai bambini di realizzare gli oggetti, i risultati e i giocattoli di 
cui hanno bisogno per il loro gioco. I materiali offerti sono stati uno stimolo e 
una sfida quotidiani per realizzare e dare forma alle migliori idee e concetti 
durante tutto l'anno. 

I bambini hanno anche mostrato la necessità di un angolo tranquillo, 
solitudine occasionale e giochi tranquilli che abbiamo reso possibili nello 
spazio del piccolo corridoio davanti alla stanza. Abbiamo attrezzato e 
arricchito questo spazio con materiali per il "gioco sensoriale", piccole 
enciclopedie e temi di ricerca. 
Uno dei centri più tranquilli ma dinamici era lo spazio per il gioco delle 
costruzioni, delle combinazioni e delle collaborazioni. Questo spazio era quasi 
altrettanto dinamico, sempre "sotto i riflettori" di interesse durante tutto l'anno. 
Il gioco era vissuto giorno dopo giorno in tutte le sue sfaccettature, sorprese, 
nuove creazioni e ritmi. C'erano ripetute, ma sempre nuove "combinazioni 
collaborative" di amici, in giochi vecchi-nuovi, profonde concentrazioni di 
singoli bambini, immersione nella creazione mentre tutto si muoveva intorno a 
loro, taciti accordi e tolleranza. I giochi di costruzione hanno portato a 
creazioni che ispiravano il bambino per un nuovo gioco e volevano 



preservare il loro lavoro in modo da poter continuare sempre il gioco o 
iniziare qualcosa di nuovo, ma la mancanza di spazio era un problema che 
era costantemente presente e abbiamo risolto “per strada”. 
Abbiamo progettato un'atmosfera stimolante, una ricchezza di materiale 
artistico e materiali di design tra cui scegliere nell’angolo dell'arte per 
incoraggiare l'espressione artistica sincera e originale dei bambini. Volevamo 
che contribuisse al processo creativo dal punto di vista della personalità e 
della libertà di ogni bambino e che fosse la spina dorsale dell'espressione e 
della creatività spontanee dei bambini senza la nostra interferenza. Abbiamo 
pensato e pianificato incentivi che guidassero la risoluzione dei problemi e 
portassero alla migliore (una) soluzione, e producessero anche una serie di 
possibili risultati e idee originali: la creatività. Abbiamo cercato di creare 
un'atmosfera libera e rilassata, che contribuisse a una maggiore 
indipendenza e fiducia in sé stessi dei bambini. Le opere dei bambini hanno 
arricchito il nostro spazio quotidiano e abbiamo trovato aree espositive 
originali in modo che sia i bambini che i genitori abbiano una visione delle 
idee, degli interessi, della creatività dei bambini e del loro mondo interiore. 
Attraverso le belle arti, è stata raggiunta l'esplorazione indipendente, libera e 
attiva del mondo e crescita di un bambino come persona. 
Abbiamo sostenuto e curato l'interesse per la parola scritta, l'espressione 
orale, la ricerca e la creazione nel centro del libro illustrato con stimoli ricchi e 
variegati, ma anche attraverso la lettura e la narrazione quotidiana, i giochi 
di parole e le conte. Ciò ha portato a un piccolo progetto "La mia biblioteca" 
che è stato stimolato dal Mese del libro e delle biblioteche. L'attività è stata 
pianificata a livello di istituto, ma per il grande interesse dei bambini ha 
continuato a vivere nella nostra stanza. I bambini hanno mostrato sempre più 
interesse per le lettere e abbiamo fornito tali stimoli visivi e tattili. Sono state 
create storie e opuscoli individuali e congiunti e l'interesse nel prendere in 
prestito libri dalla nostra scuola materna e dalla biblioteca civica è 
aumentato. 

Si è rivelata una buona pratica per noi parlare e negoziare ogni 
mattina, che è stata un'opportunità per i bambini di condividere le loro 
esperienze, interessi e ascoltarsi a vicenda. È stata anche un'opportunità per 
progettare e pianificare la nostra mattinata, il gioco e alcune regole. Le 
regole stabilite comunemente rendono la vita più facile per tutti. Così, 
abbiamo creato molte situazioni, giochi e impulsi che hanno portato al 
rafforzamento della fiducia in sé stessi e dell'indipendenza di ogni bambino. 
Abbiamo coltivato rapporti per lo più cooperativi e meno competitivi tra i 
bambini nel campo dello sviluppo motorio. Qui abbiamo incoraggiato 
soprattutto la competizione "con noi stessi" e non con gli altri, perché tutti 
sono bravi in qualcosa e possono migliorare. È stato un piacere vedere la 
soddisfazione dei bambini dopo ogni partita, quella in cui la vittoria è di 
squadra, a volte individuale. Abbiamo creato le condizioni per il successo 
quotidiano e l'occasionale sensazione di fallimento, cioè fallimento che il 
bambino ha imparato ad affrontare. Abbiamo incoraggiato e coltivato 
abitudini sane e il più possibile l'apprendimento all'aperto perché la natura 
può essere un mezzo per il gioco e l'apprendimento e l'esposizione al verde e 
alla natura ha sempre un impatto positivo. 

Abbiamo pianificato attività di sviluppo motorio attraverso esercizi 
settimanali al chiuso e stando all'aperto all'asilo in modo che i bambini 
sperimentino impulsi positivi di gioco e movimento, consapevolezza delle 
possibilità del proprio corpo, alimentino la loro curiosità e motivazione a 
divertirsi e giocare, gioire, svagarsi. Ci siamo adattati alle condizioni di lavoro 
di quest'anno quando eravamo limitati nella pianificazione delle attività 



all'aperto in senso lato. Utilizzando quotidianamente lo spazio esterno 
dell'asilo, abbiamo seguito gli interessi dei bambini e progettato nuovi stimoli 
per esperienze sensoriali e motorie (abbiamo incoraggiato e sviluppato la 
capacità di gestire oggetti, che ci ha dato una nuova qualità). Abbiamo 
prestato particolare attenzione affinché il bambino abbia abbastanza 
opportunità di muoversi nello spazio e opportunità di realizzare le proprie idee 
divertenti, interattive e innovative nel gioco. Abbiamo utilizzato lo spazio 
polivalente, la terrazza della stanza, l'area esterna dell'asilo, passeggiate 
estive occasionali in varie condizioni meteorologiche, ma a causa 
dell'impossibilità di una contrapposizione del lavoro degli educatori, il 
soggiorno nello spazio esterno più ampio della città era limitato. 

Durante l'anno abbiamo costantemente risolto il problema dello 
spazio materiale e personale di cui avevamo bisogno, che ci mancava e 
che dovevamo rispettare. Ci mancava cioè uno spazio espositivo per le 
opere dei bambini, sia artistiche che costruttive. I bambini, le loro idee e il 
gioco vivono in quella creazione ed è stata l'ispirazione per la continuazione 
del gioco sempre nuovo. La domanda più comune dei bambini era: 
"Maestra, salvami questo, dove lo metto, voglio giocarci dopo„. Nel tempo 
abbiamo imparato a organizzare lo spazio, molto spesso utilizzando altre 
superfici disponibili (es. per opere d'arte - recinzione, scala, soffitto), a volte a 
scapito di altri incentivi. Tuttavia, siamo riusciti a organizzarci e abbiamo 
iniziato a programmare un po' (dinamiche quotidiane), utilizzare lo spazio 
intorno alla stanza (terrazza, corridoio piccolo e grande), e organizzarci 
nell'arte (mostre, opere ancora "in corso", completate …). 

La sfida è stata anche la situazione di organizzare le dinamiche della 
giornata, il ritmo della nostra routine quotidiana e lo spazio libero che i 
bambini cercano sempre di più. Le grida, le dichiarazioni, i desideri più 
comuni erano per non far fermare il gioco: "Stiamo ancora giocando!", "Non 
ho finito!", "Possiamo ancora?", Ecc. Poi abbiamo iniziato a negoziare, 
decidere e scegliere alcune delle probabili opzioni. Funzionava soprattutto 
trovare un nuovo tempo, un pezzo di spazio, spostarci e organizzare altre 
attività e routine per salvare il gioco di stamattina, di ieri... in uno spazio 
preferito. 
A tutti noi mancava molto la socializzazione e il gioco libero con gli amici di 
altri gruppi della nostra scuola materna. Ma abbiamo abbracciato 
felicemente la possibilità di socializzare, stare e giocare all'aperto il prima 
possibile per ragioni epidemiologiche. 

Già all'inizio di settembre abbiamo notato un grande interesse del 
nostro gruppo per le attività musicali e li abbiamo sostenuti formando un 
centro "musicale-ritmico". Abbiamo programmato molte attività che 
permettano ai bambini di entrare in contatto con modelli artistici di qualità, 
autorità, situazioni e concerti. Abbiamo pianificato una cooperazione con la 
comunità locale, le associazioni di musica e di orientamento artistico, ma 
tutta questa collaborazione è rimasta irrealizzata (visita alla scuola della 
creatività - la nostra scuola elementare Rivarela Cittanova, concerti "Bambini 
ai bambini", collaborazione con i genitori che hanno un ensemble musicale, 
concerti di cori di bambini e adulti locali…). 

Seguendo e sostenendo gli interessi speciali dei bambini, abbiamo 
realizzato questi argomenti: "Giochiamo al compleanno", "Giornata dei 
giocattoli", "La mia piccola biblioteca", "Quando ero piccolo / Quando ero 
piccola", "Safari duha". 

Durante l'anno (da gennaio a giugno 2021): Partecipazione al 
progetto di didattica del territorio "L'Istria negli occhi dei bambini" con il tema: 
"Cosa ci unisce ai nostri vicini?" 



Ci siamo avvicinati al progetto ponendoci domande su cosa sappiamo, cosa 
e come vogliamo scoprire, principalmente sulla nostra città. Il piano dei 
bambini era "Andiamo lì!". Così abbiamo esplorato la nostra città e siamo 
rimasti particolarmente colpiti dal campanile, dalle antiche mura, dalle 
nostre strade, dal nostro porto turistico. Registrando e monitorando e 
assecondando l'interesse e la curiosità dei bambini, il nostro progetto ha 
preso vita nell’edilizia. I bambini hanno utilizzato tutti i materiali disponibili e li 
hanno combinati in modo fantasioso, unico, interessante. Hanno registrato le 
loro esperienze e conoscenze attraverso opere d'arte, quindi abbiamo 
mantenuto vivo l’interesse, i risultati e persino una piccola agenda con nuovi 
passaggi ogni giorno. I bambini stessi hanno curato e scelto opere, illustrazioni 
e foto per la nostra agenda nella stanza - panò. Erano particolarmente 
interessati allo spazio: la costruzione, il rapporto degli edifici, ma anche lo 
spazio personale. Era sia una sfida che un interesse per noi. Abbiamo 
realizzato molte opere comuni in gruppi più o meno grandi (progettazione, 
costruzioni, opere d'arte su grandi superfici di carta) quando dovevamo 
rispettare il lavoro, la realizzazione e l'accordo degli altri, e cooperare e 
tollerare. Abbiamo documentato il progetto in un cortometraggio che 
presentava il nostro lavoro che abbiamo presentato al Festival della 
territorialità a livello regionale nel giugno 2021. 

In collaborazione con l’asilo italiano e il gruppo "Pesciolini", abbiamo 
realizzato un ulteriore film congiunto su ciò che ci unisce come vicini di casa. 
Abbiamo trovato ciò che abbiamo in comune e ciò che è diverso 
nell'approccio al tema e lo abbiamo presentato in un incontro comune. Per 
motivi epidemiologici, non è stata possibile una stretta collaborazione 
durante l'anno, ma alla fine dell'anno pedagogico è stata consentita una 
breve collaborazione degli educatori, non dei gruppi. Anche i genitori sono 
stati informati del lavoro sul progetto attraverso informazioni orali e foto nel 
gruppo Viber. Hanno anche avuto modo di conoscere i nostri lavori sui 
pannelli esposti alla fine dell'anno alla mostra in occasione della Giornata 
dell'asilo. Le opere di altri gruppi e i loro temi sono stati inoltre esposti in una 
mostra collettiva in una galleria della città, resa possibile dall'associazione 
"Agata". 
 

Abbiamo svolto regolarmente attività di esercizio fisico attraverso 
micro e macro-pause (brevi giochi ritmici) e attraverso attività fisiche guidate 
programmate (una volta a settimana). In particolare, abbiamo pianificato 
compiti per lo sviluppo della coordinazione, della precisione, dello sviluppo di 
grandi gruppi muscolari e dello sviluppo di nuove e precise abilità 
manipolando oggetti e requisiti scenografici. Abbiamo svolto inoltre i compiti 
attraverso la forma del lavoro - il poligono di allenamento, quando i bambini 
stessi hanno partecipato all'organizzazione dello spazio, all'allestimento di 
ausili e sfide. Possiamo dire che abbiamo per lo più raggiunto i compiti 
prefissati (quello più piccolo si riferisce all'impossibilità di sfruttare al massimo 
le condizioni naturali ed esterne e le varie configurazioni del suolo). Notiamo i 
progressi di tutti i bambini nello sviluppo motorio e il coraggio nell'esplorare le 
loro capacità e i loro limiti. Quando i bambini sono incoraggiati, osano 
(immersione nell'attività). Nella settimana della salute abbiamo avuto attività 
sull’”Arcobaleno delle vitamine", esercizio fisico, acqua… 
 

Abbiamo raggiunto un'ottima collaborazione con i genitori del nostro 
gruppo, molta comprensione, rispetto, energia collaborativa. Siamo grati per 
la fiducia e il rispetto reciproco. I genitori hanno risposto alle nostre richieste di 
consulenza individuale ed erano essi stessi regolarmente interessati ai 



progressi del loro bambino. In alcune sessioni di consulenza, abbiamo notato 
la necessità di un supporto aggiuntivo per i genitori e lo abbiamo fatto 
prendendo in prestito letteratura professionale (per un argomento specifico). 
Abbiamo ricevuto feedback positivi dai genitori sul fatto che le letture 
proposte hanno dato i risultati sperati. 
Altre forme di collaborazione con i genitori: 
- tramite avvisi scritti affissi in bacheca vicino alla stanza; 
- attraverso l'informazione orale quotidiana quando si porta e si prende 
il bambino 
- attraverso attività di raccolta e cooperazione nei nostri giochi 
attraverso donazioni (frutti e bacche naturali, materiale artistico, materiali 
didattici non formati e imballaggi); 
- informazione dei genitori sugli eventi del gruppo a livello di istituto 
attraverso il gruppo Viber (foto delle attività, avvisi e sondaggi). 
 
Cooperazione con fattori esterni: 
1. Collaborazione con la Biblioteca civica nel mese del libro e delle 
biblioteche croate dedicate al nostro pianeta - "Sfoglia" (consultazioni e 
raccomandazioni di nuovi titoli per bambini di tutte le età, storie interattive e 
laboratori guidati dai bibliotecari una volta all'anno). 
2. Collaborazione con l'Associazione artistica "Agata" - mostra di opere d'arte 
di gruppi in occasione della Giornata dell’asilo 
3. Spettacolo interattivo "Buone abitudini" del Teatro " Naranča " di Pola 
4. Visita al parco ornitologico "Papago" (in bus fino a Cervera). 
Tutte queste collaborazioni sono più che benvenute perché contribuiscono 
alla crescita e allo sviluppo dei bambini e all'acquisizione di esperienze, 
allargano gli orizzonti e contribuiscono allo sviluppo della creatività dei 
bambini. 
È stata raggiunta un'ottima cooperazione con i colleghi nelle attività 
trimestrali pianificate a livello di istituzione (Mese del libro, Giorni della scuola 
materna). 
 
RELAZIONE SUL LAVORO DEL GRUPPO EDUCATIVO ŽABICE 
     Abbiamo iniziato l'anno pedagogico 2020/2021 con sedici bambini al terzo 
e quarto anno di vita. Nove bambini erano più grandi, sette più giovani: 7 
bambine e 9 bambini. In questo anno pedagogico, hanno fatto parte del 
gruppo tre bambini appena iscritti. 

Secondo il logopedista, cinque bambini avevano difficoltà del 
linguaggio nel gruppo all'inizio dell'anno pedagogico e dovevano essere 
monitorati. 
A metà dell'anno pedagogico, un bambino è uscito dal nostro gruppo e alla 
fine di giugno il gruppo era frequentato da quindici bambini. 
Nel periodo dal 15.10. 2020 al 18.6.2021. c'era uno stagista nel gruppo. 
     Le condizioni di lavoro materiali sono state adattate al gruppo educativo. 
Lo spazio nella stanza era originariamente suddiviso in più centri (arte, 
manipolazione, tavola, edilizia, centro immagine e centro famiglia) che sono 
stati integrati nel corso dell'anno con incentivi e materiali didattici. Guidati 
dagli interessi dei bambini, abbiamo progettato nuovi centri, quindi sono stati 
creati un centro di ricerca, un centro di traffico, un centro di relax e altri. 

I compiti importanti che abbiamo svolto nel lavoro educativo erano 
legati alla stimolazione della curiosità dei bambini, all'espressione creativa in 
un ambiente stimolante, allo sviluppo di relazioni di cooperazione e tolleranza 
tra i bambini e al rispetto delle idee e dei sentimenti degli altri. È stato anche 



un compito importante incoraggiare l'indipendenza del bambino nella cura 
di sé di base e sviluppare e incoraggiare un'immagine positiva di sé. 
La specificità del nostro gruppo è la maggiore presenza dei bambini rispetto 
alle bambine, che è stata una sfida per noi durante tutto l'anno. 
     Il lavoro educativo nel gruppo è stato svolto monitorando, registrando e 
osservando gli interessi, i desideri e le opportunità dei bambini in base alla 
loro età. Abbiamo adattato i compiti di sviluppo e gli incentivi nei centri e 
pianificato il lavoro educativo nel gruppo in base agli interessi e ai bisogni 
identificati. Abbiamo pianificato tematicamente motivati dagli interessi dei 
bambini, ma anche dalle difficoltà che occasionalmente abbiamo 
incontrato durante l'anno nello sviluppo socio-emotivo e nello sviluppo 
complessivo dei bambini. 

Durante il processo di adattamento, ma anche in seguito in occasione 
di frequenti passeggiate per la città di Cittanova e i suoi dintorni, i bambini 
hanno iniziato a studiare i segnali stradali di propria iniziativa, quindi siamo 
stati incoraggiati da questo interesse a progettare un centro di traffico. 
 
Sviluppo fisico e psicomotorio 
Abbiamo raggiunto tutti i compiti prefissati in questo settore. In tutti i bambini 
abbiamo notato grande destrezza e buona coordinazione nel tirare, saltare, 
camminare in salita e in discesa. È stata inoltre ottenuta una maggiore 
coordinazione e destrezza nella presa e nel lancio della palla. In questo 
campo di sviluppo, le regole dell'accordo, della cooperazione e del rispetto 
per il successo degli altri sono state adottate e realizzate in modo 
particolarmente rapido. 
Nei bambini più grandi abbiamo notato l'autocritica e la necessità di ripetere 
e perseverare fino a quando non riescono nell'attività data, che molto spesso 
creavano da soli e aggiungevano altri aiuti. 
 
Sviluppo socio-emotivo 
I compiti fondamentali posti in quest'area erano relativi allo sviluppo del senso 
di appartenenza al gruppo, alla cooperazione reciproca, al riconoscimento 
e alla verbalizzazione delle emozioni in sé e negli altri, al riconoscimento e 
rispetto dei bisogni propri e degli altri. Riteniamo di aver portato a termine in 
parte alcuni dei compiti, mentre ne abbiamo realizzati altri. 
Abbiamo notato che tutti i bambini sono molto capricciosi, creativi, 
innovativi, consapevoli di sé, con un gran numero di bambini rumorosi, 
esigenti e molto sensibili a determinate situazioni. Questo ci ha reso difficile 
negoziare, sviluppare tolleranza, autocontrollo e pazienza, soprattutto nel 
primo periodo educativo. Nella seconda parte dell'anno pedagogico, 
abbiamo notato una maggiore disponibilità della maggior parte dei bambini 
ad essere d'accordo, cooperare, tollerare ed essere pazienti nell'attesa in fila. 
Con alcuni, questi tratti devono ancora essere incoraggiati, rafforzati e 
coltivati. 
 
Sviluppo cognitivo 
Abbiamo incoraggiato lo sviluppo cognitivo con vari materiali e didattica 
nella stanza, e notiamo un alto grado di interesse e comprensione dei principi 
della didattica offerta. 
I bambini hanno classificato i termini secondo uno o due principi. Sono stati 
particolarmente veloci nel notare il principio del sequenziamento, del lavoro 
di schema. Le regole dei giochi da tavolo e la creazione di puzzle più 
complessi hanno creato un problema per alcuni bambini, quindi abbiamo 
fatto lo stesso individualmente durante l'anno. 



Particolarmente curiosi e pieni di domande sono stati i bambini durante le 
loro quotidiane passeggiate e soggiorni nella natura. In molte passeggiate, i 
bambini sono stati incoraggiati a condividere le proprie esperienze, che 
hanno poi presentato in varie attività (arte, parola…). 
 
Parola, comunicazione e creatività 

I bambini del gruppo hanno mostrato un amore speciale per la 
musica, e la maggior parte di loro ha manifestato un grande senso del ritmo 
muovendosi a suon di musica e interesse per gli strumenti musicali. Grazie alla 
nostra grande affinità per l'espressione attraverso la musica e le belle arti, 
abbiamo ottenuto più di quanto avevamo inizialmente previsto. Quest'area 
ci è stata particolarmente adatta come stimolo per coltivare e sviluppare la 
tolleranza tra i bambini, il rispetto per il lavoro e lo spazio degli altri, ma anche 
per lo sviluppo di rapporti di collaborazione. Abbiamo realizzato molti temi su 
carta di grande formato, carta comune – in stanza. 
In termini di discorso, la maggior parte di ciò che era stato pianificato è stato 
raggiunto. L'ascolto del discorso dell'altro e del discorso dialogico è stato 
realizzato solo parzialmente, mentre il discorso di sé, i giochi linguistici e gli 
indovinelli - enigmi sono stati realizzati con successo. 
 
Attività per mesi: 
SETTEMBRE - Come ti chiami? Come ti senti? (conoscersi), attività di raccolta 
in riva al mare, giochi con la palla 
OTTOBRE - Giornate del pane, Settimana dei bambini, "Giochi di colore" - 
tecnica artistica, tempera 
NOVEMBRE - "Come ci prendiamo cura dei denti?" (discussione 
sull'argomento, disegno), racconto "Bruco affamato", libro illustrato "Gric e 
Grec" - attività artistica - illustrazione della storia, colori di base (libri illustrati, 
puzzle), modellatura e modellazione con plastilina fatta in casa 
DICEMBRE - Attività natalizie (seminare grano, decorazione piatti), recita 
"Storia di Natale", canzone "Natale sta arrivando" 
GENNAIO - serie, libro illustrato "Colori freddi", canzone "Quattro parole 
magiche" 
FEBBRAIO - spettacolo "Maschera felice e triste", costumi, "Chi si nasconde 
sotto una maschera" (giochi di colori, ballo in maschera) 
MARZO - cravatta per papà, attività di raccolta in spiaggia, la canzone 
"Igiene", "Come ti senti?" 
APRILE – Piano-forte (giochi musicali), canzone "Avevamo un pulcino", uova 
di Pasqua - varie attività artistiche 
MAGGIO - passeggiata per la città - mura, campanile (attività artistiche), 
realizzazione di una collana per le mamme (con la pasta) 
GIUGNO - animali domestici, selvatici e marini, gioco "Indovina chi mi 
chiama", giochi di parole - indovinelli 

Tutte le attività sono state pianificate secondo il piano annuale, 
trimestrale, settimanale e giornaliero. Per ogni bambino è stata tenuta una 
mappa dello sviluppo, che conteneva opere importanti per il bambino, 
fotografie del lavoro e dei risultati ottenuti dai bambini e note scritte. 

Le attività fisiche nel nostro gruppo si svolgevano per lo più all'aperto e 
meno spesso trascorrevamo la mattinata ad allenarci in stanza. Andavamo 
regolarmente a fare passeggiate con i bambini nelle immediate vicinanze e 
sulla vicina costa, e qualche volta alloggiavamo nel cortile dell'asilo (periodo 
di adattamento). 



Quest'anno, a causa della pandemia Covid-19, non abbiamo potuto visitare 
lo studio dentistico, quindi il nostro responsabile sanitario ci ha introdotto alla 
corretta spazzolatura e manutenzione dei denti. 
All'inizio di questo anno pedagogico, un bambino ha usato un ciuccio 
durante una pausa pomeridiana. Alla fine dell'anno pedagogico, in accordo 
con i genitori, siamo riusciti a svezzare il bambino. 

Ogni giorno, incoraggiavamo i bambini a essere indipendenti nel 
vestirsi e spogliarsi, a prendersi cura di sé stessi e a eseguire l'igiene personale, 
con un'enfasi sul lavarsi le mani il più spesso, accuratamente e correttamente 
a causa dell'attuale pandemia. 

A giugno è stata organizzata una gita di mezza giornata a Papago, un 
parco ornitologico vicino a Porto Cervera. 
Il riposo pomeridiano si è svolto nello spazio della galleria della nostra stanza. 
Ai bambini che non riuscivano ad addormentarsi venivano offerti giochi 
tranquilli. 
 

Durante l'anno pedagogico si è tenuto ad agosto un incontro con i 
genitori. 
Ordine del giorno: informazioni di base sul lavoro dell'asilo e presentazione dei 
gruppi (principale), accordo con i genitori appena iscritti sull'inizio dell'asilo 
(adattamento, riposo pomeridiano ...). 
     Non siamo stati in grado di organizzare le riunioni successive dei genitori 
programmate a causa del divieto di riunioni al chiuso durante la pandemia 
Covid-19. 

Abbiamo collaborato con i genitori durante l'anno pedagogico 
attraverso lo scambio quotidiano di informazioni sul bambino (arrivo-
partenza) e virtualmente - attraverso il gruppo Viber del gruppo. 

Abbiamo svolto le informazioni individuali con i genitori virtualmente 
secondo il bisogno espresso dai genitori. La comunicazione virtuale 
(comunicazione tramite un gruppo Viber) con i genitori si è rivelata ottima 
con reciproca soddisfazione sia dei genitori che delle educatrici. 
 

Durante questo anno pedagogico sono state stabilite collaborazioni 
con la Galleria Agata - Cittanova e con la Biblioteca civica di Cittanova 
(racconto e ascolto della storia). 
A causa della pandemia Covid-19, abbiamo seguito tutti i corsi di formazione 
professionale e i workshop online tramite la piattaforma zoom. 
 
RAPPORTO SUL LAVORO DEL GRUPPO EDUCATIVO LEPTIRIĆI 

All'inizio dell'anno pedagogico, il gruppo nido " Leptirići " conta dodici 
bambini appena iscritti: 5 femmine e 7 maschi da un anno e tre mesi a due 
anni e quattro mesi. Il gruppo nido comprende un bambino con un'allergia 
alimentare alle nocciole e due bambini che mostrano sensibilità a 
determinate consistenze degli alimenti e l'incapacità di digerirli. Riteniamo 
che queste difficoltà di alimentazione siano probabilmente legate a 
un'elaborazione difficile delle informazioni sensoriali (disturbo dell'integrazione 
sensoriale), sebbene queste difficoltà di alimentazione siano state alleviate 
entro la fine di giugno. Non abbiamo avuto bambini con difficoltà nello 
sviluppo nel gruppo, anche se due bambini sono stati monitorati durante 
l'anno. C'è un bambino nel gruppo che soffre di crisi respiratorie, che 
abbiamo risolto calmando il bambino o occupando la sua attenzione con 
qualcos'altro. 

Dal 16 febbraio 2021 nella stanza ha soggiornato una studentessa per 
la pratica, e a metà marzo è arrivato nel gruppo uno stagista che, a causa 



delle misure epidemiologiche esistenti, rimane nel gruppo in modo adeguato 
- una volta alla settimana per 15 minuti al chiuso e all'aperto più a lungo. 

Durante i primi mesi dell'anno pedagogico, la priorità sono state le 
attività legate all'adattamento dei bambini, per i quali l'arrivo all'asilo è la 
prima separazione dall'ambiente familiare, dai visi famigliari e il primo 
incontro con un'istituzione prescolare. L'obiettivo era dare ai bambini un 
senso di accoglienza, calore e sicurezza, e facilitare la separazione dei 
genitori e costruire un rapporto di fiducia reciproca. 

Durante tutto l'anno, il lavoro educativo si è concentrato 
sull'indipendenza dei bambini nello svolgimento delle attività pratiche della 
vita quotidiana; vestirsi e svestirsi, mettersi e togliersi le scarpe, eseguire 
l'igiene personale, l'uso corretto delle posate, riordinare i giocattoli dopo il 
gioco, ecc.. 

Durante l'anno, attraverso varie attività fisiche, abbiamo favorito lo 
sviluppo di tutti i gruppi muscolari e delle forme naturali di movimento. In 
questo modo vengono incoraggiati la mobilità, lo sviluppo motorio e la 
fiducia in sé stessi. Il gruppo comprendeva bambini che hanno appena 
cominciato a camminare, ma anche bambini che mostravano un grande 
bisogno di attività fisica, quindi abbiamo attrezzato la stanza con materiali 
per l'attività motoria quotidiana (flessioni varie, giochi estraibili, tunnel, 
trampolino, spugne, tappetini.. .). Le frequenti passeggiate nei dintorni (con 
l'ausilio di una corda), lo spostamento su diverse superfici e la permanenza 
nel cortile dell'asilo hanno permesso ai bambini di acquisire maggiore 
sicurezza e stabilità durante la camminata, e i bambini hanno mostrato 
notevoli progressi nel corso dell'anno. 

Attraverso varie attività nel soggiorno e stando all’aria con i bambini, 
abbiamo sviluppato il potere di osservazione e, osservando i cambiamenti 
nell'ambiente circostante, abbiamo stimolato la loro naturale curiosità. Lo 
sviluppo cognitivo dei bambini viene anche stimolato portando in stanza gli 
esseri viventi (lumache, formiche) che hanno osservato e creando così le 
proprie esperienze che poi mostravano in varie attività (arte, parola, 
recitazione e giochi di ruolo, modellatura, musica attività e movimento). 

All'inizio dell'anno pedagogico, durante l'adattamento, abbiamo 
offerto ai bambini le foto dei loro genitori scattate in quel periodo, che si sono 
rivelate un buon incentivo per creare un senso di sicurezza e amore nel 
gruppo. Successivamente, queste foto sono state utilizzate per una serie di 
attività sul tema della famiglia e i bambini spesso hanno riconosciuto e 
nominato i propri genitori, così come gli amici. Durante tutto l'anno abbiamo 
incoraggiato i bambini a collaborare tra loro, a riconoscere e verbalizzare le 
emozioni, a rispettare e riconoscere i propri bisogni e quelli degli altri. 
Abbiamo incoraggiato lo sviluppo dell'empatia, del rispetto delle regole, 
della pazienza e del senso di appartenenza al gruppo. Si sono formate le 
prime amicizie e piccoli gruppi di interesse che funzionavano bene. I bambini 
seguivano sempre di più le regole del gruppo, ma su questo restava ancora 
qualcosa su cui lavorare. 
Sono stati rilevati grandi progressi nello sviluppo del linguaggio, che abbiamo 
ulteriormente incoraggiato da varie attività di conversazione, lettura e 
narrazione di storie e libri illustrati, storie di immagini più piccole di diverse 
fotografie, l’apprendimento di varie conte, canzoni e versi, brevi spettacoli di 
burattini e comunicazione verbale e non verbale quotidiana. I bambini che 
hanno avuto maggiori o minori difficoltà di parola hanno fatto dei progressi 
durante l'anno, che allo stesso tempo si è riflettuto sui loro progressi in altre 
aree di sviluppo, avendo un impatto sull'atmosfera stessa del gruppo. 



Nella creazione e nell'espressione artistica, abbiamo incoraggiato i 
bambini a essere creativi e sviluppare capacità artistiche attraverso varie 
tecniche (lavorare con matite, pennarelli, tempere, modellare la plastilina, 
sabbia cinetica, usare forbici e colla) 

I bambini erano molto attivi musicalmente, mostrando interesse per le 
attività musicali, quindi abbiamo attrezzato il centro musicale più piccolo con 
percussioni, trillini e sonagli fatti di materiale naturale non plasmato. 

Le condizioni materiali corrispondevano agli interessi osservati dei 
bambini. I centri di attività sono dotati di vari materiali didattici e non 
modellati, nonché di contenuti appropriati che sono stati scambiati durante 
l'anno sulla base di un monitoraggio costante dello sviluppo degli interessi e 
delle potenzialità dei bambini. 
L'arredamento della camera è molto funzionale e ha permesso il libero 
movimento e il gioco dei bambini, ma anche un facile spostamento durante 
l'anno. 
Abbiamo monitorato e documentato gli interessi dei bambini e il loro 
progresso nello sviluppo su base giornaliera attraverso mappe di sviluppo: 
appunti, fotografie e opere d'arte e altre dei bambini. 

Il nostro obiettivo era creare un'atmosfera sana e sicura per il 
bambino, soprattutto durante la pandemia della malattia COVID-19. Le 
condizioni di salute dei bambini durante questo anno pedagogico sono state 
generalmente buone. Si sono verificate infezioni respiratorie e occasionali 
virus intestinali. I genitori inviavano regolarmente tutta la documentazione al 
gruppo e l'infermiera veniva informata sulle condizioni di salute dei bambini. 

Nel mese di gennaio si è verificato un caso di COVID-19 nel gruppo e 
la maggior parte dei bambini del gruppo è rimasta isolata per sette giorni. Un 
piccolo numero di bambini che non facevano parte del gruppo educativo al 
momento del caso COVID è stato autorizzato a frequentare regolarmente 
l'asilo, di cui i genitori sono stati immediatamente informati tramite il gruppo 
Viber. Il lavoro è stato organizzato nello stesso gruppo dopo una disinfezione 
dettagliata dei locali e delle superfici. Abbiamo cercato di stabilire abitudini 
igieniche migliorate (lavaggio delle mani più frequente soprattutto dopo 
essere stati all'aperto e dopo aver eseguito grandi e piccole minzioni). 

Poiché lo sviluppo fisico e la salute dei bambini sono un prerequisito 
per lo sviluppo nel suo insieme, il compito prioritario in questo anno 
pedagogico è stato quello di consentire ai bambini di soddisfare i bisogni 
fisici di base per il cibo, l'aria, il movimento, il gioco, la permanenza all'aria, 
migliorando le forme di movimento di base - gattonare, camminare, correre, 
arrampicarsi, trascinarsi, aumentare la resistenza del corpo alle influenze 
ambientali avverse. 

Durante l'anno pedagogico, la maggior parte dei bambini ha usato il 
pannolino, mentre tre bambini hanno usato il bagno da soli, richiedendo un 
aiuto minimo da parte dell'educatrice (per spogliarsi, vestirsi, asciugarsi ...). 
Alla fine dell'anno pedagogico, un altro bambino non aveva più la necessità 
di usare il pannolino. 

I bambini che usavano ciucci, biberon e animali di peluche all'inizio 
dell'anno pedagogico hanno gradualmente perso il bisogno degli stessi. 
A poco a poco, tutti i bambini hanno acquisito la capacità di usare le 
posate. Nel nostro lavoro quotidiano, abbiamo cercato di adattare il ritmo 
delle attività alle esigenze di ogni bambino in funzione della sua età e delle 
sue capacità psicofisiche, per noi era importante incoraggiare diverse 
attività motorie per favorire lo sviluppo psicomotorio complessivo. 
Nel gruppo, abbiamo svolto attività di ginnastica in un orario determinato 
nello spazio polivalente e nel parco giochi. 



 
Durante l'anno pedagogico sono state realizzate le seguenti forme di 

collaborazione con i genitori: 
Incontri con i genitori 
• Incontro genitori con i genitori dei bimbi neoiscritti, tenutosi il 27/08/2020, 

con l'obiettivo di introdurre i genitori al lavoro dell'istituzione, conoscere il 
gruppo e concordare linee guida per l'adattamento più efficace del 
bambino al nuovo ambiente. 

• Incontro dei genitori, svoltosi il 29/09/2020 - come è andato 
l'adattamento e il ritmo quotidiano; introdurre i genitori al lavoro 
educativo nel 2020/2021 

Informazioni individuali 
- l'ultimo lunedì del mese o secondo necessità durante l'anno pedagogico, al 
quale i genitori hanno risposto attivamente. 
Bacheca per i genitori 
- attraverso la bacheca abbiamo cercato di informare continuamente i 
genitori sugli eventi in corso nel gruppo e nell'istituzione in generale, attività 
future, eventi e altro 
Collaborazione online - attraverso un gruppo Viber, educatrici e famiglie di 
bambini si sono scambiati importanti informazioni e momenti del bambino 
all'asilo e a casa, e i genitori stessi si sono sostenuti a vicenda e si sono 
scambiati varie informazioni, esperienze e avventure. Questa forma di 
comunicazione si è rivelata un modo rapido e valido per condividere 
informazioni, ma anche piccole gioie. 
La comunicazione con i genitori era attiva nell'arrivo e nella partenza 
quotidiani dei bambini dall'asilo, e i genitori erano felici e spesso coinvolti 
nelle attività di raccolta (materiali vari, bacche, ..). 

L'incontro finale congiunto dei bambini, dei genitori e di noi educatrici 
del gruppo, si è tenuto su richiesta dei genitori nel pomeriggio di fine giugno 
a Carpignano. A tal fine, abbiamo preparato un breve programma con i 
bambini con canti e recitazioni. 
 

Durante l'anno pedagogico, abbiamo partecipato a vari corsi di 
formazione professionale che si sono svolti attraverso la piattaforma ZOOM, 
mentre alcune lezioni hanno richiesto la partecipazione fisica (quando era 
possibile e con condizioni epidemiologiche organizzate). 

L'obiettivo di questi corsi di formazione professionale era rafforzare le 
nostre competenze e trasferirle al lavoro educativo con i bambini. 
Durante questo anno pedagogico (sia per misure pandemiche che per età 
dei bambini) sono state realizzate le seguenti collaborazioni: 
- collaborazione con la Società nostra infanzia Cittanova e con la Città di 

Cittanova - visita di Babbo Natale e distribuzione di regali speciali (nella 
scuola materna) 

- continuazione della cooperazione a lungo termine con la Biblioteca 
civica di Cittanova (Le bibliotecarie raccontano storie), che ha portato 
ad attività nella stanza (narrare storie, sfogliare il libro illustrato e nominare 
singoli oggetti, esseri, negozi ...) 

- collaborazione con la Galleria Agata - la mostra finale di giugno, ove 
sono state presentate alcune delle opere d'arte del nostro gruppo e 
numerose fotografie di bambini in varie attività durante la loro 
permanenza all'asilo 

 
 
 



RELAZIONE SUL LAVORO DEL GRUPPO EDUCATIVO RIBICE 
In questo anno pedagogico, hanno fatto parte del gruppo dodici 

bambini iscritti, di cui otto maschi e quattro femmine. Cinque bambini erano 
più grandi e sette bambini erano più piccoli. 
A settembre si sono iscritti due nuovi bambini. 
Un bambino del gruppo ha difficoltà di sviluppo, durante l'anno un altro 
bambino erano sottoposti a trattamento, mentre due bambini erano in 
attesa del termine per il lavoro individuale. 

A causa dell'impossibilità di mischiare i bambini in gruppi, abbiamo 
iniziato a lavorare con il turno mattutino e pomeridiano. Nel mese di 
settembre è stato condotto un sondaggio per i genitori per vedere il reale 
bisogno dei genitori per i turni. Nonostante i nostri genitori ne avessero 
espresso la necessità, in accordo con la direttrice abbiamo adeguato il 
lavoro del gruppo nido dalle 6 e 30 alle 12 e 30, e per il turno pomeridiano 
dalle 10 e 30 alle 16, ma se necessario siamo rimasti fino a quando non 
andava a casa l’ultimo bambino. Così siamo riusciti a preparare insieme i 
bambini al riposo pomeridiano, oltre che a trascorrere del tempo all'aria 
aperta tutti i giorni. 

A ottobre, l'intero gruppo ha trascorso 14 giorni in autoisolamento. 
Abbiamo organizzato la stanza suddividendola in diversi centri di base 

(arte, costruzioni, famiglia, centro del libro illustrato). 
Nel mese di settembre, abbiamo iniziato ad adattare i centri esistenti 

agli interessi e ai bisogni dei bambini. Abbiamo aumentato alcuni centri, 
diminuito alcuni e aggiunto nuovi incentivi. Nel corso dell'anno abbiamo 
realizzato vari incentivi e giochi didattici con materiale informe e di scarto. La 
maggior parte dei bambini giocava con materiale sfuso, quindi abbiamo 
usato materiale diverso nel nostro lavoro quotidiano. 
I compiti dello sviluppo fisico e psicomotorio si basavano sullo sviluppo di 
forme naturali di movimento (camminare, correre, saltare, arrampicarsi, 
trascinare ...). Ogni settimana usavamo il termine per l'esercizio fisico nello 
spazio polivalente e ogni giorno andavamo a fare passeggiate nei dintorni. 

A settembre, solo due bambini hanno smesso di usare i pannolini e 
abbiamo lavorato con gli altri, quindi alla fine di giugno siamo rimasti con 4 
bambini che usano i pannolini ogni giorno. Qui sottolineiamo l'importanza di 
lavorare con i genitori che hanno ascoltato e seguito i nostri consigli. Uno dei 
genitori non ha mostrato la volontà di collaborare, ritenendo che lo 
svezzamento dai pannolini sia esclusivamente compito della maestra d'asilo 
e il bambino è rimasto in pannolini, sebbene abbia mostrato tutti i segni di 
essere pronto per lo svezzamento. 
Nel campo dello sviluppo socio-emotivo, quest'anno abbiamo lavorato per 
accettare e rispettare le regole del gruppo, sviluppare l'empatia, aiutare gli 
altri... 

Il periodo di adattamento dei nuovi iscritti è stato lungo perché il 
tempo di permanenza dei genitori nel gruppo si è ridotto a causa della 
situazione epidemiologica. 

Ad aprile abbiamo avuto una situazione di emergenza di 
comportamento inaccettabile e, in collaborazione con il gruppo 
professionale, abbiamo cercato di apportare modifiche allo spazio e 
adeguare interventi e azioni per rendere più facile per il bambino reagire in 
modo appropriato. 

Abbiamo anche lavorato sull'indipendenza nelle attività pratiche 
quotidiane e ne siamo rimasti soddisfatti. Tutti i bambini, anche i più piccoli, 
hanno cercato di vestirsi e svestirsi da soli, e di mettersi e togliersi le scarpe. 
Tutti si sono puliti il naso da soli quando ne avevano bisogno. 



Per i compiti di sviluppo cognitivo, abbiamo utilizzato principalmente il 
materiale didattico sviluppato e molto spesso abbiamo preso in prestito e 
scambiato materiale con altri gruppi. 

Per lo sviluppo della motricità fine, abbiamo utilizzato vari materiali 
sciolti (riso, pasta, polenta, fagioli, bottoni) e quindi incoraggiato 
l'introduzione e la manipolazione di varie consistenze del materiale. 

Per quanto riguarda il linguaggio, l'espressione e la creatività, 
abbiamo usato semplici conte, rime e canzoni con movimento. 

Come tutti i bambini hanno comunicato verbalmente, questo ci ha 
permesso anche di realizzare un piccolo progetto di lettura. Man mano che 
cresceva l’interesse per il contenuto della storia nel libro illustrato cresceva 
anche il nostro centro con nuovi libri illustrati. 
Abbiamo iniziato a leggere il libro illustrato ogni giorno prima della merenda a 
base di frutta. All'inizio, solo pochi bambini hanno partecipato, ma pochi 
giorni dopo, tutti i bambini hanno atteso con impazienza la storia. Oltre alla 
serie sulla coniglietta Miffy, i nostri libri illustrati preferiti erano: "Il nonno e la 
rapa", "Il bruco molto affamato", "I tre maialini", "Riccioli d'oro e i tre orsi" e altri. 
Non ci siamo fermati solo a raccontare storie, ma abbiamo anche usato 
puzzle che rappresentano la storia, e abbiamo anche realizzato un "cesto 
delle storie" in cui tutti i personaggi e gli elementi necessari per la storia dei Tre 
Porcellini, hanno incollato un libro illustrato plastificato sul muro, ecc. per 
organizzare la loro storia durante la mattinata, giocare con la storia e ripetere 
la storia. 
Abbiamo incluso i genitori in tutto questo. Abbiamo spiegato loro 
l'importanza del libro illustrato e della storia, e abbiamo concordato con loro 
che ogni bambino un giorno (su appuntamento) avrebbe portato da casa il 
suo libro illustrato preferito. I genitori hanno prontamente risposto alla 
collaborazione e rispettato l'accordo. Quindi ogni bambino ha avuto il suo 
giorno importante per il suo libro illustrato. I bambini hanno atteso con 
impazienza il loro giorno e con orgoglio hanno mostrato a tutti il loro libro 
illustrato. Tutti hanno ascoltato attentamente quelle storie. 
In collaborazione con i colleghi del gruppo " Ježići ", abbiamo arricchito l'atrio 
dell'asilo nido. Abbiamo organizzato un centro comune di libri illustrati e, oltre 
ai libri illustrati, abbiamo anche messo delle bambole ginjol che i bambini 
possono usare. Inoltre, abbiamo incollato le illustrazioni dei personaggi dei libri 
illustrati preferiti dai bambini sul muro, così come i libri illustrati plastificati sul 
muro. 
In collaborazione con il logopedista, abbiamo realizzato un poster per i 
genitori dove potevano leggere sul tema: "Piccoli trucchi per imparare nuove 
parole", "Imparerò a leggere", "La prima parola con significato", 
"Comprensibilità della dichiarazione del bambino". La bibliotecaria Dijana 
della Biblioteca civica di Cittanova ci ha fornito un elenco di libri illustrati 
consigliati per i più piccoli. Abbiamo visitato la Biblioteca civica dove la 
bibliotecaria Dijana ci ha mostrato la biblioteca, i libri illustrati e ci ha 
raccontato una nuova storia. 

C'era un grande interesse per varie attività artistiche. I bambini stessi 
sapevano chiedere la tecnica artistica che volevano usare. 

Durante l'anno pedagogico, abbiamo realizzato la nostra plastilina 
fatta in casa perché riteniamo che quella acquistata sia dura e inadatta alla 
manipolazione. 
Abbiamo svolto attività fisica il mercoledì attraverso attività fisica organizzata 
esercitandosi in uno spazio polivalente. Ogni giorno stavamo all'aria aperta, 
passeggiate nei dintorni, giochi nei parchi vicini, prati, ecc. Alla fine di giugno 
abbiamo utilizzato più soggiorni e giochi nelle vicinanze dell'asilo. 



A causa della situazione specifica dovuta alla pandemia, non 
abbiamo effettuato alcuna socializzazione o escursione. 

Abbiamo particolarmente celebrato la settimana della salute, che si è 
tenuta dal 06 – 09/04/2021. Il martedì era destinato all'esercizio fisico. 
Abbiamo creato un piccolo poligono nella stanza. Il mercoledì abbiamo 
fatto colazione con un piccolo buffet di cibi sani e per la merenda a base di 
frutta abbiamo preparato il nostro succo d'arancia. Abbiamo esplorato 
l'acqua il giovedì. Abbiamo sciolto zucchero di cocco, sale, colorante 
alimentare e Cedevita in acqua. Abbiamo provato di tutto, qualcosa ci 
piaceva e qualcosa no. Il venerdì era un "giorno di sonno". Abbiamo messo a 
dormire le bambole, abbiamo cantato loro ninne nanne e ci siamo riposati. 

Mangiavamo nella stanza, dove abbiamo avuto l'aiuto del personale 
di cucina per il primo mese dell'anno pedagogico, e dopo ci arrangiavamo 
da sole. 
Ha fatto parte del gruppo un bambino con un'allergia ai latticini, uova, 
legumi, motivo per cui aveva spesso pasti speciali, e anche i suoi genitori gli 
portavano cibi speciali. 

Date le specificità dell'anno (pandemia), non abbiamo realizzato un 
solo incontro con i genitori. Comunicavamo con i genitori attraverso il gruppo 
VIBER, quotidianamente al mattino quando portavano i bambini e al 
pomeriggio quando prendevano i bambini (brevemente), e le informazioni 
individuali una volta al mese per le quali i genitori avevano 
precedentemente prenotato il termine. 

Al termine della parte lavorativa dell'anno, è stata organizzata una 
mostra di opere dei bambini presso l'Atelier Galleria Agata, dove abbiamo 
presentato il nostro piccolo progetto sulla lettura e l'importanza del libro 
illustrato. Un giorno i genitori del nostro gruppo sono venuti a visitare la nostra 
mostra. 

Abbiamo notato alcuni problemi nel parlare e comunicare attraverso il 
gruppo VIBER; troviamo che consentono un rapido flusso di informazioni tanto 
che l'informazione stessa non acquista peso. I genitori leggevano le 
informazioni con leggerezza, "mi piace" e alla fine le dimenticavano. Hanno 
anche usato il gruppo Viber per informazioni irrilevanti. 
Lo sviluppo professionale degli educatori di quest'anno è stato condotto 
attraverso il webinario e conferenze tramite l'applicazione zoom. 

In primavera l'area esterna dell'asilo è stata arricchita con un'azione di 
lavoro alla quale hanno partecipato tutte le educatrici. 

Quest'anno c'è stata pochissima collaborazione tra i gruppi a causa 
dell'impossibilità di mischiare bambini ed educatori. Abbiamo collaborato 
con il gruppo Ježići. Insieme abbiamo arricchito il corridoio all'ingresso del 
gruppo nido tutto l'anno. È stato organizzato un pannello con argomenti 
medici dove i genitori hanno potuto leggere gli argomenti impostati dal 
responsabile sanitario e il menu che cambiava settimanalmente. 
Per avvicinare l'importanza della lettura ai genitori, abbiamo arricchito la sala 
con vari libri illustrati, bambole ginjol, consigli di esperti sull'importanza della 
lettura e immagini di personaggi dei libri illustrati per bambini. 
 
RAPPORTO SUL LAVORO DEL GRUPPO EDUCATIVO JEŽIĆI 

L’anno pedagogico 2020/2021 lo abbiamo iniziato nel gruppo nido 
"Ježići". Nel gruppo sono stati iscritti dodici bambini di età compresa tra 1,4 e 
3 anni, di cui 6 maschi e 6 femmine, il che significa tre età da asilo nido. I 
genitori di un ragazzo appena iscritto hanno rimandato l'arrivo al gruppo 
perché il bambino non era stato vaccinato. L'arrivo di quel bambino è stato 
posticipato alla fine di novembre, il che gli ha reso difficile l'adattamento. Sei 



bambini erano bambini che frequentavano l'asilo per la prima volta e sei 
bambini hanno frequentato questo gruppo l'anno scorso. Nel corso dell'anno 
(febbraio e maggio) due bambini hanno lasciato l’asilo causa trasferimento. 
Ad aprile è stato iscritto all'asilo un nuovo bambino di 1,3 anni, che al 
momento dell'iscrizione non era ancora in grado di camminare. 

Due bambini del gruppo erano senza pannolini e alla fine della parte 
lavorativa dell'anno pedagogico (30 giugno), solo un altro bambino aveva 
smesso di usare il pannolino. 

Nel gruppo è incluso un bambino con disabilità dello sviluppo dallo 
spettro autistico. Su consiglio, il bambino è rimasto in un gruppo con un 
assistente nel lavoro educativo che era con lui per quattro ore - il resto del 
tempo il bambino è rimasto in gruppo senza un assistente, il che è molto 
impegnativo per noi educatrici. Nel mese di gennaio, a causa della partenza 
della persona che faceva da assistente, il bambino è rimasto senza; dal 28 
gennaio 2021, ricopre il posto un altro assistente nel lavoro educativo che sta 
con il bambino. 

Abbiamo collaborato quotidianamente con tutti i genitori, abbiamo 
anche avuto informazioni individuali e concordato strategie di lavoro e 
provvedimenti. Abbiamo inoltre preparato vari materiali e incentivi per ogni 
bambino. 

Il numero medio di presenze dei bambini nel gruppo è stato di 8 
bambini al giorno, che consideriamo una buona frequenza data l'età e 
l'immunità di bambini così piccoli. 
         

Nell'organizzare e preparare lo spazio, siamo stati guidati dai 
presupposti e dalle caratteristiche evolutive e dai bisogni di quell'età, avendo 
in mente una certa conoscenza degli interessi e delle possibilità dei bambini 
che hanno già frequentato questo gruppo. Abbiamo suddiviso lo spazio in 
vari centri: centro famiglia (cucina, bambole, stoviglie); centro artistico; 
centro sonoro e musicale; centro di costruzione; centro per le attività 
sensoriali e motorie; una casetta per stare in solitudine, ma abbiamo anche 
lasciato abbastanza spazio per il movimento e il riposo indisturbati. Sebbene i 
centri non fossero molto diversi dall'anno scorso, abbiamo completamente 
ribaltato lo spazio per rendere i bambini del gruppo stimolati e interessati. La 
conferma della riuscita dello spazio ci è stata data dalla reazione della 
bimba più piccola che è entrata nella stanza il primo giorno con stupore e 
ammirazione. 

Abbiamo fornito abbastanza giocattoli uguali o simili nei centri in 
modo che ogni bambino potesse usarli indisturbato. C'erano abbastanza 
giocattoli, ma abbiamo rimosso alcuni che i bambini mettevano in bocca e 
in seguito li abbiamo aggiunti o li cambiavamo gradualmente. 
 

Abbiamo notato che il più interessante per i bambini è il centro senso-
motorio, che abbiamo ampliato e aggiunto una serie di elementi: sfere 
luminose, sfere di varie strutture e dimensioni, installazione luminosa - 
lampade, tende; piste, tunnel... 

Nel monitoraggio dello stato di sviluppo del bambino e per la 
pianificazione individuale, abbiamo utilizzato: 
- Documentazione fotografica e video (registrazione di bambini che giocano 
e altre situazioni) 
- Mappe di sviluppo del bambino 
- Parallelamente alle mappe di sviluppo del bambino, abbiamo realizzato la 
mappa di sviluppo del gruppo 
- Sviluppo di stimoli visivi e comunicatori di immagini 



Ricerca e realizzazione, se necessario, di materiali e risorse per i singoli 
bambini. 

È creando materiali personalizzati che abbiamo particolarmente 
arricchito i centri di gioco. Abbiamo cercato di creare i materiali almeno in 
parte davanti ai bambini e quindi includerli, in modo che il materiale fosse più 
prezioso e accettabile nel gioco di qualsiasi ausilio didattico già pronto. È così 
che sono nate varie case di cartone, garage, automobili, tunnel, strade, rulli, 
scivoli, inserti a sfera, sonagli e molto altro. 

Abbiamo contrassegnato ed evidenziato i centri con foto di bambini 
nel gioco che sono serviti come promemoria per i bambini su cosa e come 
possono giocare lì, ma anche come un modo per rivedere le loro 
conoscenze ed esperienze. Spesso i bambini si attaccano a queste foto e 
nominano altri bambini o le indicano. Abbiamo inserito storie e illustrazioni 
nello spazio durante l'anno. Come aiuto all'autoregolazione, abbiamo usato 
immagini visive ("Ci laviamo le mani"), abbiamo segnato figurativamente i 
centri e le scatole per riporre i giocattoli. Abbiamo contrassegnato la scatola 
dei giocattoli "giochi preferiti". Abbiamo appositamente realizzato istruzioni 
illustrate per P. "Compiti in tre passaggi" e un libro illustrato "P. al centro del 
gioco”. 
 
Peculiarità e situazioni problematiche del nostro gruppo e come le abbiamo 
risolte: 
Sviluppo fisico e psicomotorio: 
Ogni bambino ha il bisogno di muoversi, quindi abbiamo cercato di 
soddisfarlo. All'inizio restavamo solo in terrazza perché i bambini sono troppo 
piccoli per una passeggiata organizzata o per un giardino all'aperto non 
adatto a loro. La maggior parte dei bambini cammina bene, ma avevamo 
anche tre bambini che erano insicuri nel camminare, specialmente su terreni 
irregolari o percorsi a ostacoli. All'inizio si rifiutavano di fare una passeggiata, si 
buttavano in ginocchio, piangevano e ci chiedevano di portarli in braccio. 
Dopo l'adattamento, abbiamo introdotto una passeggiata con una guida: i 
bambini afferrano il cerchio e camminano così. Questo è molto difficile per 
noi perché alcuni bambini non vogliono tenere il cerchio o lo lasciano 
cadere, alcuni non vogliono camminare perché abituati al passeggino e 
portati in braccio, alcuni vogliono correre e saltare. È capitato anche che 
durante la passeggiata, i bambini più piccoli si "addormentassero" e si 
lasciassero trascinare. Dopo che ad aprile si è iscritto un nuovo bambino, 
abbiamo smesso di fare passeggiate perché il bambino non camminava. 
Raramente stiamo nel cortile dell'asilo perché pensiamo che lo spazio non sia 
adatto ai bambini, senza incentivi e materiali di gioco. A maggio le maestre 
dell'asilo organizzano, sistemano il cortile e i percorsi che attraggono e 
incoraggiano i bambini al gioco. 
Quando lo spazio è libero, e spesso non lo è, utilizziamo anche lo spazio 
polivalente (ma solo quando sono presenti entrambi gli educatori), 
trampolino e palloni sono una sfida per i bambini. Abbiamo particolarmente 
incoraggiato lo sviluppo del camminare (su varie superfici), attraversare 
ostacoli bassi, scale, rotolare, trascinare, tirare e spingere veicoli, giocattoli; 
saltare, correre senza scontrarsi; molto interessante per i bambini è il piatto 
dell'equilibrio e il sedile rotante dell'equilibrio. 

A causa della mancanza di spazio, soprattutto quando piove e non si 
può camminare, insieme al vicino gruppo nido abbiamo sistemato e 
adattato già lo scorso anno lo spazio dei guardaroba per il gioco e 
l'esplorazione, dividendo lo spazio con uno schermo mobile per rendere più 
facile sorvegliare i bambini. Quindi abbiamo più spazio per giocare. Nel corso 



dell'anno abbiamo modificato e integrato questo spazio e, con l'ultima 
modifica, lo abbiamo organizzato come "sala lettura e biblioteca". 
 

Notiamo che tutti i bambini hanno migliorato le proprie capacità 
motorie entro la fine della parte lavorativa dell'anno pedagogico e che sono 
tutti in linea con la propria età. 
Indipendenza e cura di sé (calzature, abbigliamento, igiene - toilette, 
lavaggio delle mani:): 
Alla fine di giugno, tre bambini su 12 avevano preso l'abitudine di andare in 
bagno (due hanno il pannolino prima di coricarsi). 
All'inizio dell'anno pedagogico, sei bambini appena iscritti mancano di 
indipendenza in tutti i segmenti: nessuno si toglie le scarpe, lavarsi le mani è 
un gioco di acqua e schizzi, la stessa mancanza di indipendenza è visibile 
all’atto di mangiare - sedersi a un tavolo, mangiare in modo indipendente. 
Entro la fine dell'anno, tutti i bambini sono indipendenti nel mangiare: usano 
cucchiaio e forchetta e depositano da soli i piatti sul carello. Si tolgono e si 
mettono le scarpe da soli. Le scarpe le sistemano da soli nel luogo designato. 
In bagno, con una guida visiva, siamo riusciti a insegnare loro di alzare le 
maniche, o a chiedere di farlo, aprire l'acqua, prendere il sapone, 
sciacquare, chiudere l'acqua, prendere un asciugamano, pulirlo e gettarlo 
nel cestino (alcuni hanno bisogno di aiuto con l'orientamento). Abbiamo 
anche iniziato togliendoci alcuni capi di abbigliamento - pantaloni, calze 
prima di andare a letto. 
L'indipendenza è visibile anche nella selezione di giocattoli, materiali, riordino, 
selezione di attività e amici per l'iniziativa di gioco. 
Sviluppo socio-emotivo e sviluppo della personalità: 

Questo segmento è importante in ogni periodo della vita, soprattutto 
nei bambini che incontrano per primi la separazione dai genitori, instaurando 
fiducia con persone nuove, sconosciute, condividendo l'attenzione e l'amore 
di queste persone con altri bambini, ugualmente sconosciuti. Pensiamo che 
sia stressante per qualsiasi persona già formata, figuriamoci per un bambino 
piccolo. Una sfida speciale per noi era che alcuni dei bambini non 
parlavano, quindi abbiamo dovuto capire i segni quando volevano dirci 
qualcosa. 
Durante il periodo di adattamento, i genitori sono rimasti nel gruppo secondo 
necessità e previo accordo, e abbiamo avuto modo di conoscere le 
esigenze, le abitudini e la routine dei bambini. I bambini possono portare un 
giocattolo che li conforta all'asilo e prenderlo quando vogliono. Quando non 
ne avevano bisogno, potevano conservarlo nella scatola concordata. 
 
Oltre ai giocattoli di conforto, quattro bambini avevano il ciuccio all'inizio 
dell'anno pedagogico. 
Alla fine di giugno era rimasto solo un bambino con il ciuccio. 
La mamma di un bambino sta ancora allattando al seno, soprattutto quando 
si addormenta e si conforta. Quando il bambino era stanco e irritabile, spesso 
piangeva e cercava il seno della madre. Quel bambino non aveva ancora 
dormito al nido fino alla fine di giugno perché non riusciva ad addormentarsi 
senza seno (nemmeno papà riesce a farlo addormentare). 

Un bambino iscritto da aprile a giugno aveva ancora bisogno di due 
riposini quotidiani, quindi verso le 10 si addormentava giocando o molto 
spesso tra le braccia di un educatore. Più tardi, andare a letto insieme era 
troppo presto e il bambino si lamentava. Ogni giorno cercavamo di 
prolungare il periodo di veglia e poi il sonno. A giugno accadeva ancora che 
qualche bambino avesse una crisi e piangesse all'arrivo, ma questo è stato di 



breve durata. L'attaccamento si sviluppa in tutti i bambini, sia nei confronti 
degli educatori del gruppo che nei confronti dei bambini del gruppo. I 
bambini si sono trovati bene con i bambini e le educatrici del vicino gruppo 
nido "Ribice". 
Sviluppo cognitivo: 

Abbiamo osservato che, a causa della fascia di età, i bambini si 
trovano in diverse fasi dello sviluppo cognitivo. Mentre il gioco imitativo è 
presente in pochi, altri bambini scoprono proprietà e materiali. La maggior 
parte ha una fase orale, quindi abbiamo dovuto scegliere i materiali e i 
giocattoli giusti. 
C'è un grande interesse per il suono, il canto, il ritmo e la musica. 
Seguendo gli interessi dei bambini, abbiamo arricchito i centri con vari 
materiali e ampliato le nostre conoscenze ed esperienze; Ecco alcune 
attività con cui i bambini erano molto impegnati: 

- Come maneggiare con un pennello e altri strumenti e dipingere, 
qual è lo scopo di una maglietta protettiva 

- Mescoliamo la plastilina -rullo, palla 
- Inserimento, riempimento, svuotamento - a mano, cucchiaio, 

ciotole, imbuto 
- Giochi con materiali dispendiosi - sabbia lunare, pasta di varie 

dimensioni e forme, riso colorato, foglie 
- Tirare, infilare, impilare 
- Chiudi-apri, spegni-accendi, 
- Esploriamo, manipoliamo, sentiamo varie consistenze di materiali 
- Osserviamo e notiamo- l'uccello vola, l'uccello cinguetta, diamo 

da mangiare agli uccelli, l'uccello ha le piume 
- Osserviamo gli scoiattoli: saltano, si arrampicano sugli alberi, 

mangiano le pigne 
- Osserviamo il mare, la foresta, il prato e i fiori - annusiamo, 

ascoltiamo e sperimentiamo il vento, la pioggia; come soffia, 
piove, c'è il sole, nuvoloso... 

- Escavatori, camion, trattori - osserviamo cosa stanno facendo, 
ascoltiamo, giochiamo in stanza e all'aperto - costruiamo e 
demoliamo 

- Giochi di ruolo: cuciniamo e diamo da mangiare alla bambola, 
cambiamo il pannolino alla bambola, la bambola sul tutù; 
guidiamo un'auto, una moto, un camion, costruiamo una strada e 
un garage; i versi degli animali, come si chiamano... 

 
In due bambini notiamo interessi specifici che abbiamo cercato di 

sostenere ed espandere, quindi la loro iniziativa ha creato un gioco di 
dinosauri, ha sviluppato un interesse per i vigili del fuoco, un interesse per gli 
insetti, un interesse per il traffico, un interesse per la narrazione. 

Abbiamo sostenuto ciascuno di questi interessi e in quel momento 
abbiamo arricchito il centro di interesse. Molto rapidamente quell'interesse si 
è diffuso ad altri bambini. 
I bambini sono attratti dal lavorare e manipolare cose e strumenti "reali", 
quindi l'uso di forbici, martelli, coltelli di plastica, colini per agrumi ha attirato 
l'attenzione e la curiosità dei bambini. Dando importanza al loro lavoro, i 
bambini acquisiscono fiducia in sé stessi e sviluppano abilità specifiche. Ciò 
che ci ha reso particolarmente felici è che abbiamo notato che i bambini più 
abili aiutano i bambini che non stanno lavorando ancora bene. Il sostegno 
degli altri bambini è stato molto incoraggiante ed efficace. 



Abbiamo notato che il gioco è breve, tutti vogliono partecipare, chiedono la 
presenza di un'educatrice, ma mostrano un interesse crescente nel giocare in 
coppia o in piccoli gruppi, il gioco imitativo è sempre più presente; 
emergono i "leader" e gli organizzatori del gioco. 
Parola, comunicazione, espressione e creatività: 
Dei sei bambini che frequentano il gruppo Ježići per il secondo anno, uno è 
un bambino non verbale (un bambino con un disturbo dello spettro 
autistico). Un bambino non ha ancora cominciato a parlare, sono presenti 
parole semplici, alla fine di giugno compaiono le prime frasi brevi con 
pronuncia errata. Un bambino pronuncia spesso parole in inglese (a causa 
della visione della televisione e dei contenuti su Youtube), e quando parla 
croato, la sua pronuncia è simile al discorso di uno "straniero che parla quella 
lingua". 
I bambini appena iscritti hanno diversi livelli di espressione del linguaggio. Un 
bambino è bilingue (inglese e croato) e tutti hanno un gesto e una forma di 
linguaggio. Alla fine di giugno, tutti i bambini hanno ampliato e arricchito la 
loro comunicazione linguistica e vocale. 

Oltre alle conte e alle filastrocche, frequenti giochi linguistici erano 
l’uso di onomatopee e l'imitazione dei suoni che sentivamo. Abbiamo 
giocato sottovoce e ad alta voce, fatto giochi con la lingua, facendo 
smorfie, soffiando bolle, "il vento soffia" - tutti questi erano pre-esercizi per 
pronunciare determinate voci e parole. 

Oltre a sfogliare libri illustrati e leggere, abbiamo fotografato, 
stampato, plastificato e incollato alcuni libri illustrati sul muro per rendere il 
libro illustrato uno stimolo nel raccogliere, giocare, riconoscere e nominare 
personaggi, ripetere parole e frasi. 

Siamo stati coinvolti nel progetto di quest'anno "Anno della lettura". 
Cambiavamo e integravamo costantemente il centro di lettura esistente. I 
bambini chiedevano che venisse loro letto, recitato. Andare in biblioteca è 
stata la prima esperienza del genere per alcuni, ed è stata un'esperienza per 
tutti. Più tardi, i bambini si riunivano e un bambino "leggeva". È diventato un 
rito prima di andare in pausa pomeridiana. Abbiamo informato i genitori del 
progetto e incoraggiato la collaborazione nella realizzazione dei libri illustrati 
e delle storie preferiti dai bambini. I bambini si sentivano importanti ed erano 
orgogliosi. In collaborazione con la bibliotecaria e la logopedista, abbiamo 
creato un poster con istruzioni sull'importanza della lettura e consigli su cosa e 
come leggere. Abbiamo realizzato il progetto in collaborazione con il vicino 
gruppo nido "Ribice", organizzando insieme uno spazio per la lettura. All'inizio 
dell'anno pedagogico, abbiamo proseguito con lo "Zaino dei libri". Ogni 
"zaino" conteneva materiali, libri per genitori su determinati argomenti e libri 
illustrati per il bambino. 

Dopo il triage logopedico, tre bambini sono stati intensamente 
monitorati durante l'anno pedagogico (un bambino con disturbo dello 
spettro autistico, un bambino che ha iniziato a balbettare alla fine dello 
scorso anno e un bambino che è in ritardo nella comunicazione linguistica). 
Alla fine dell'anno, è stata osservata la balbuzie in un altro bambino. Il 
bambino è stato ascoltato da un logopedista e ha consigliato ai genitori di 
chiamare per un colloquio. 

Abbiamo arricchito la comunicazione linguistica attraverso canti e 
danze. Molto spesso, a ritmo di musica, prendevano uno strumento, tamburo, 
sonaglio e ballavano "suonando". 
Il centro artistico è uno dei preferiti dai bambini del gruppo, ci piace riunirci 
ed esplorare lì. Abbiamo offerto vari materiali per modellare: abbiamo 
sviluppato la tecnica di miscelazione, rotolamento e modellatura della palla; 



giochi con i colori: dita e mano, pennello, creazione di stampe; disegno con 
pastelli e gessetti su lavagna e carta. Abbiamo utilizzato vari formati di carta, 
imballaggi di cartone, tubi di cartone, piatti... 
 

Quest'anno ci siamo esercitati più spesso in soggiorno, perché lo spazio 
polivalente non era spesso a nostra disposizione. Lo spazio era a nostra 
disposizione solo tre giorni alla settimana per sei gruppi educativi, che è 
pochissimo. Sebbene disponiamo di molti materiali e risorse, riteniamo che sia 
immagazzinato in modo inadeguato su scaffali esistenti. La difficoltà è che è 
necessario preparare le attrezzature sportive per l'attività fisica e, dopo l'uso, 
riportarle in un luogo che richiede tempo, mentre l'educatore lascia i bambini 
incustoditi. Riteniamo inoltre che lo spazio sia inadeguato perché 
parzialmente diviso da armadi e disordinato, e che lo spazio esterno necessiti 
di essere sistemato e adattato ai bambini (mancano i giochi, fatiscente, 
copertura inadeguata per la sabbiera…). A maggio le educatrici hanno 
intrapreso la sistematizzazione del cortile, sistemato e dipinto i percorsi e il 
piano era quello di realizzare centri di gioco "estivi" all'aperto. 
 

Durante l'anno pedagogico sono state realizzate le seguenti forme di 
collaborazione con i genitori: 
 Incontri genitori: 
• Incontro dei genitori con i genitori dei bambini neo-immatricolati, svoltosi il 
29 agosto 2020, con l'obiettivo di introdurre i genitori al lavoro dell'istituto, 
conoscere il gruppo e concordare le linee guida per il miglior adattamento 
del bambino al nuovo ambiente. 
• Riunione dei genitori, prevista per il 5 ottobre 2020 a causa 
dell'autoisolamento dell'educatrice e del peggioramento della situazione 
epidemiologica, non si è tenuto dal vivo, ma abbiamo predisposto istruzioni e 
linee guida scritte e le abbiamo inoltrate ai genitori. Non ci sono state riunioni 
dei genitori fino alla fine di giugno, poiché erano ancora in vigore le stesse 
misure epidemiologiche. 
Colloqui individuali con i genitori e consulenza: 
• si svolgevano l'ultimo lunedì del mese o secondo necessità, e ai genitori era 
permesso di vedere il proprio figlio da una prospettiva diversa attraverso 
mappe e video di sviluppo (i genitori che lo desideravano potevano 
scaricare mensilmente i filmati), che poi fornivano una base per concordare 
congiuntamente ulteriori strategie e altro 
Una bacheca per i genitori attraverso la quale si è cercato di informare 
continuamente i genitori sull'attualità del gruppo e dell'istituto, sulle attività e 
gli eventi futuri e altro ancora. Durante l'anno, abbiamo ricercato e offerto ai 
genitori una serie di argomenti che pensavamo fossero interessanti per i 
genitori del nostro gruppo: 
- Il primo incontro con il nido e l'asilo 
- Ansia da separazione o paura della separazione 
- Come aiutare il bambino ad adattarsi al nido o all'asilo 
Esponevamo regolarmente i versi, le conte e le canzoni che imparavamo. 
Socializzazione e laboratori: 

Quest'anno, a causa delle raccomandazioni epidemiologiche, non è 
stata organizzata alcuna forma di riunione di gruppo o workshop. Nell'ambito 
dell'associazione “Agata” è stata organizzata una mostra d'arte dove i 
genitori hanno avuto l'opportunità di conoscere i lavori del nostro e di altri 
gruppi dell’asilo, a causa delle misure epidemiologiche esistenti, la mostra era 
aperta tutti i giorni per un singolo gruppo. 



Cooperazione online - in accordo con i genitori, abbiamo organizzato 
il gruppo Viber e in questo modo ci siamo scambiati informazioni importanti, 
ma anche piccole gioie. Il gruppo era volontario e tutti potevano lasciarlo in 
qualsiasi momento, per ora tutti i genitori sono rimasti e sono attivamente 
coinvolti. 
 Sito web dell'asilo: 
Nel corso dell'anno abbiamo pubblicato tre articoli sugli eventi del nostro 
gruppo: 
- Settembre nel gruppo "Ježići" 
- Autunno nel gruppo "Ježići" 
- Nuovi interessi, nuove sfide nel gruppo "Ježići" 
 Abbiamo stampato lo stesso materiale e l'abbiamo allegato alla cartella 
dello sviluppo di ogni bambino. 
 
RELAZIONE SUL LAVORO DELLA PSICOLOGA 

Il lavoro e i compiti del collaboratore professionale lo psicologo sono 
stati svolti entro 40 ore di lavoro, dalle 8:00 alle 15:00 e una volta alla 
settimana il pomeriggio dalle 13:00 alle 20:00 (consulenza con i genitori, 
organizzazione del lavoro, incontri con i genitori, ecc.). Le condizioni di lavoro 
materiali sono di alto livello. Nei mesi di settembre e ottobre, oltre al 
monitoraggio del periodo di adattamento e prosecuzione delle osservazioni 
precedentemente avviate, sono stati realizzati accordi di lavoro con la 
logopedista e la pedagoga con l'obiettivo di sviluppare un piano di 
monitoraggio per singoli bambini o gruppi. 

A causa delle misure epidemiologiche dovute alla pandemia del 
coronavirus da novembre a marzo, non è stato possibile condurre test 
generazionali per identificare i bambini potenzialmente dotati, né per 
valutare i bambini in età scolare, in particolare quelli per i quali è stata 
richiesta l'iscrizione alla prima elementare. Le stime sono state fatte 
parzialmente nel mese di ottobre, ma la maggior parte solo da marzo dopo 
aver ricevuto una barriera trasparente come protezione aggiuntiva, ma a 
causa di altri lavori durante quel periodo non sono state completate. Fino 
alla fine dell'anno pedagogico, la maggior parte del lavoro riguardava il 
lavoro con i genitori relativo ai ritardi nell'iscrizione dei bambini in prima classe 
dei bambini in età scolare, il lavoro con i genitori dei bambini con bisogni 
speciali e il lavoro relativo all'iscrizione dei bambini nuovo anno pedagogico. 
 Il lavoro con i bambini, i genitori e gli educatori si è svolto con diversa 
intensità e in forme diverse durante l'anno pedagogico, a seconda delle 
esigenze, delle priorità e delle possibilità dovute alle misure epidemiologiche. 
 
RELAZIONE SUL LAVORO DELLA COLLABORATRICE PROFESSIONALE- 
PEDAGOGA 
 

Questo rapporto presenta i dati relativi al lavoro nell'anno pedagogico 
2020/2021, con un orario di lavoro di 32 ore settimanali, distribuite in tre giorni 
della settimana - lunedì, mercoledì e venerdì.  

La quota maggiore nella struttura dell'orario di lavoro della pedagoga 
è occupata dal lavoro pedagogico diretto i cui compiti del programma sono 
stabiliti e realizzati in relazione al bambino, in relazione ai genitori, in relazione 
agli educatori e in relazione ad altri membri del gruppo professionale.  

 
Una componente importante del lavoro di un pedagogo è stare nel 

gruppo educativo.  



La pedagoga ha osservato durante la permanenza dei bambini nelle 
diverse situazioni all'asilo (durante il gioco, i pasti, le attività, le interazioni con 
altri bambini e/o adulti) e all'esterno dell'asilo, con l'obiettivo di comprendere 
appieno il bambino, le sue specificità e le esigenze attuali e acquisire 
comprensione dello scopo dell'attuale ambiente spaziale - materiale e 
sociale. È stata inoltre osservata la struttura sociometrica del gruppo 
educativo. Le osservazioni sono state documentate in modo adeguato a 
quanto osservato (svolgimento degli eventi con contesto, dialogo, 
monologo, determinati comportamenti…) e venivano usati protocolli 
comportamentali e check-list di osservazione, registrazione e trascrizione 
audio/video, registrazioni aneddotiche, note descrittivo-narrative ... 

L'obiettivo della presenza nel gruppo è quello di approfondire i modi in 
cui l'educatore risponde ai bisogni dei bambini nelle situazioni quotidiane e in 
che misura li nota. La pedagoga è coinvolta nel processo che è in corso 
(interviene) solo eccezionalmente - quando è necessario secondo la 
valutazione personale; cerca di evitare di confondere il bambino entrando 
nel cerchio di comunicazione che il bambino ha già aperto con l'educatrice 
(importante soprattutto in un momento di qualche difficoltà sul disfacimento 
riuscito su cui si basano le ulteriori dinamiche della relazione). 

I colloqui individuali mirati con i genitori si sono svolti durante la 
maggior parte dell'anno pedagogico, erano principalmente relativi a 
questioni educative attuali e sono stati intrapresi più spesso dai genitori. Gli 
incontri si sono svolti a volte dal vivo nel rispetto delle misure (indossando 
mascherine, distanza, un genitore e pedagoga) e per telefono o tramite 
piattaforme digitali, con contatti e disponibilità costanti pubblicate sul sito 
dell'asilo. Un approccio professionale ed empatico nella comunicazione con 
i genitori mira a costruire un rapporto di fiducia reciproca e a stimolare il 
desiderio di coinvolgerli. 

 
Altri compiti all'interno del programma della pedagoga riguardano la 

cooperazione con vari fattori sociali esterni, lo sviluppo professionale e la 
pianificazione del lavoro della pedagoga, che sono compiti che 
completano e consentono la parte indiretta del lavoro pedagogico: 

• trasferimento di informazioni rilevanti sul tema degli incontri 
professionali alle educatrici, assistenza nella scelta del settore di 
sviluppo professionale individuale, attuazione dello stesso e adeguato 
completamento del programma di sviluppo professionale 

• documentazione sul lavoro della pedagogista sul piano annuale, 
mensile, settimanale e giornaliero, valutazione alla fine della settimana 
lavorativa e del mese 

• collaborazione alla stesura e redazione del Piano e programma 
annuale e alla stesura della Relazione sull'attuazione del Piano e del 
Programma annuale della scuola materna (consolidamento delle 
relazioni annuali dei gruppi educativi e capitoli di lavoro educativo, 
didattico, sviluppo professionale, cooperazione con i genitori, 
comunità e programmi brevi) 

• integrazione e arricchimento del patrimonio della biblioteca dell'asilo 
con nuovi titoli professionali, prestando libri a educatrici e genitori 

• ordinazione e distribuzione di materiali di consumo e artistici, 
integrazione dell'offerta di libri illustrati, partecipazione all'ordinazione 
di didattica per gruppi 

• partecipazione alla gestione del sito web dell'asilo. 
• acquisto della documentazione pedagogica e della modulistica 

necessaria 



• aggiornamento del Registro dell'ente 
• Consolidamento della documentazione fotografica e dei materiali 

relativi all'anno pedagogico e aggiornamento dell'Annuario 
dell'Istituzione 
      Completamento del programma regolare di 10 ore di lavoro 

educativo della Scuola materna Tičići Cittanova, che è stato presentato al 
Ministero competente per l'ispezione e la verifica. 

• Cooperazione con la Regione istriana e il Ministero della Scienza e 
dell'Istruzione competente mediante la presentazione dei dati statistici 
e di altro tipo necessari 

• Collaborazione con i fattori sociali nel comprensorio della Città di 
Cittanova e oltre raggiunta durante l'anno pedagogico: Biblioteca 
civica, Ente per il turismo, Museo Lapidarium, Hotel Aminess, Zelena 
Istra, teatri di marionette e compagnie teatrali 

• Collaborazione con l'iniziativa civica "Pianta un albero, non essere un 
tronco" e con la società Hrvatske šume, vivaio Frančeskija 
La partecipazione alle varie forme di sviluppo professionale e il 

monitoraggio della letteratura professionale sono continui durante tutto 
l'anno pedagogico (titoli, seminari e incontri professionali sono elencati nel 
Programma di sviluppo professionale e nella tabella consolidata del 
Rapporto dell'Istituzione, capitolo Sviluppo professionale). A parte gli 
argomenti professionali in senso stretto, le aree di particolare interesse della 
pedagoga erano i traumi, le perdite e il dolore. 

 
 
RELAZIONE SUL LAVORO DELLA LOGOPEDISTA 
 
La logopedista, membro del gruppo professionale della Scuola materna Tičići 
che si occupa dei bambini con difficoltà di comunicazione vocale e del 
linguaggio, svolge i suoi compiti nella scuola materna rispettando la norma 
settimanale di 24 ore, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:00 alle 15:00.  
 
Lo scopo del lavoro del logopedista è rilevare, monitorare e fornire ulteriore 
assistenza sotto forma di una procedura di riabilitazione a bambini con 
difficoltà di comunicazione vocale e difficoltà linguistiche. I disturbi più 
comuni che richiedono l'aiuto professionale dei logopedisti all'asilo sono: 
disturbo della pronuncia vocale (dislalia), quindi difficoltà di parola e ritmo 
(balbuzie, fretta), disturbi della voce (disfonia), varie forme di linguaggio 
sottosviluppato (sviluppo del linguaggio lento, linguaggio sottosviluppato, 
difficoltà linguistiche speciali), disturbi della comunicazione correlati al 
disturbo dello spettro autistico e prerequisiti non sviluppati per la lettura, la 
scrittura e l'aritmetica.  
 
 La scoperta precoce delle deviazioni, la stimolazione precoce del 
linguaggio potenziata e l'intervento precoce prevengono lo sviluppo di un 
disturbo che influisce negativamente sullo sviluppo generale di un bambino. 
Pertanto, l'esame di triage nel settembre 2021 ha incluso tutti i partecipanti 
all'istituto, 122 in totale. Secondo i dati ottenuti, è stata determinata la 
necessità di includere i bambini nella logoterapia individuale e/o di gruppo, 
nonché la necessità di monitorare e consigliare i genitori di bambini 
principalmente piccoli o bambini più grandi le cui difficoltà di linguaggio non 
richiedono un trattamento logopedico regolare. 
 



La necessità di inclusione nel trattamento logopedico individuale e/o di 
gruppo o monitoraggio per età: 
 
 

 
ETÀ 

NUMERO 
BAMBINI 

 
MONITORAGGIO E 
CONSULTAZIONE 

 
LOGO-TERAPIA 

NIDO PICCOLI 28 12 1 
NIDO PIÙ GRANDI 17 5 1 

ASILO PICCOLI 20 7 3 

ASILO MEDI 19 9 5 
ASILO PIÙ GRANDI 38 2 27 

TOTALE 122 35 (29%) 37  (30%) 
 
 Si è presentata la necessità di un'elaborazione diagnostica 
multidisciplinare al di fuori dell'istituto per un bambino in età nido e due 
bambini in età nido più grandi. 
 
 La necessità di inclusione nel trattamento logopedico individuale e/o 
di gruppo o monitoraggio per gruppi: 
 

GRUPPO 
EDUCATIVO 

NUMER
O 

BAMBINI 

MONITOR
AGGIO 

LOGO-TERAPIA GRUPPO DI SVILUPPO 
DELLA CONSAPEVOLEZZA 

FONOLOGICA 
JEŽIĆI 12 6 1  
RIBICE 12 3 1  

LEPTIRIĆI 12 5 0  

       ŽABICE 16 5 1  
BUBAMARE 20 7 6  

PČELICE 25 3 13 12/19 (63%) 
ZEČIĆI 25 6 15 11/17  (65%) 
TOTALE 122 35 (29%) 37 (30%) 23/36 (64%) 

 
La consapevolezza fonologica, cioè la capacità di scomporre le parole in 
suoni e comporre voci in parole, è uno dei presupposti per l'acquisizione delle 
abilità più complesse, leggere e scrivere. 
Esaminando lo stato di consapevolezza fonologica dei bambini nel gruppo  
più grande, è stato riscontrato che in 23 bambini (64%) questa capacità di 
alfabetizzazione precoce non è sviluppata o è sottosviluppata. 
I risultati del lavoro sull'eliminazione delle difficoltà non sono sempre 
rapidamente visibili e richiedono grande pazienza e sostegno dei genitori. Nel 
corso dell'anno i genitori sono stati introdotti ai risultati della procedura di 
triage; il tipo e il grado dei disturbi del linguaggio e della comunicazione, la 
necessità di riabilitazione, la possibilità e le modalità di eliminare o alleviare il 
disturbo e le possibili conseguenze per lo sviluppo complessivo del bambino. 
Il lavoro di consulenza ha riguardato principalmente i genitori dei bambini 
coinvolti nel trattamento logopedico, ma anche i genitori di bambini con 
deviazioni o ritardi in qualsiasi aspetto della comunicazione verbale e non 
verbale che hanno ricevuto consigli specifici per il lavoro a casa in un 
colloquio individuale. Se necessario, i singoli genitori hanno partecipato al 



lavoro diretto con il bambino. Dopo aver valutato lo stato delle competenze 
e delle abilità necessarie per l'adozione di nozioni scolastiche (caratteristiche 
del linguaggio dei bambini in età prescolare, abilità grafomotorie, sviluppo 
delle abilità di pre-lettura…), i singoli genitori dei bambini in età scolare sono 
stati consigliati in incontri individuali. E in questo segmento del lavoro, a causa 
di una diversa organizzazione del lavoro, sono state realizzate molte meno 
ore. 
 
 
RELAZIONE SUL LAVORO DELLA RESPONSABILE SANITARIA  
 

Tutti i compiti e le misure sono progettati in conformità con il 
Programma per la protezione dei bambini, l'igiene e la corretta alimentazione 
dei bambini negli asili, che viene attuato dalla responsabile sanitaria.  

 
Alcune attività previste annualmente non sono state realizzate a 

causa della sfavorevole situazione epidemiologica dovuta alla pandemia 
causata dal Corona virus. 

 
Pianificazione e attuazione dell'alimentazione nella scuola materna 
 
L'alimentazione dei bambini all'asilo viene effettuata secondo le 

norme prescritte. La sicurezza energetica e sanitaria è regolarmente 
monitorata quattro volte all'anno dall'Istituto di sanità pubblica della Regione 
Istriana. Questo tipo di supervisione è estremamente importante perché la 
correttezza dei pasti che prepariamo per i bambini è determinata in modo 
professionale. Tutti i rapporti analitici degli alimenti campionati e dei tamponi 
indicano la completa correttezza e confermano che le linee guida 
raccomandate sono applicate nella pratica. Il nostro obiettivo è introdurre 
continuamente standard moderni nell'alimentazione dei bambini in relazione 
a composizione e tipo di cibo, metodo di preparazione e combinazione di 
ingredienti. Nell'incidenza dell'obesità e delle malattie croniche, queste 
raccomandazioni sono di fondamentale importanza. 

 
Nei gruppi educativi, l'impatto educativo-sanitario su bambini e 

genitori è stato regolarmente svolto in modo appropriato attraverso 
l'informazione sul tabellone informativo tramite vari argomenti legati 
all'alimentazione. Al fine di prevenire l'obesità infantile, la responsabile 
sanitaria ha pubblicato un opuscolo informativo per i genitori sul tema 
"Mangiare sano dei bambini" sul sito web dell'asilo. 

Durante l'anno pedagogico è stato realizzato e attuato il progetto 
GAL dell'Istria settentrionale "Nostrano dall'infanzia" con i bambini del gruppo 
Zečići e i loro educatori, personale di cucina e la responsabile sanitaria. 

A marzo la responsabile sanitaria ha presentato al gruppo Zečići la 
Piramide della corretta alimentazione con una presentazione pratica della 
piramide e la partecipazione attiva dei bambini di quel gruppo, il tutto in 
relazione al progetto di cui sopra. 

 
 In questo anno pedagogico abbiamo avuto 12 bambini con 

certificati medici per allergie a certi tipi di cibo. 
 
La supervisione sanitaria e igienica è stata eseguita dal responsabile 

sanitario, dalla direttrice e dall'Istituto di sanità pubblica della RI. 



Il lavoro dell'istituzione è organizzato in modo tale da garantire il più 
possibile la distanza sociale (distanza fisica), nonché una maggiore igiene 
personale e igiene degli spazi. 

Data l'età dei bambini, alcune deviazioni possono inevitabilmente 
verificarsi a causa delle caratteristiche evolutive di una particolare età. 
 
 

Programma breve verificato per bambini dotati in alcuni campi: 
- arte 
- teatro 
- apprendimento precoce delle lingue straniere (inglese e italiano) 
- sport 
- danza popolare 
Nell'anno pedagogico 2020/2021 non si sono svolti in conformità con le 

attuali misure epidemiologiche e la durata dell'epidemia causata dal virus 
Covid-19. 

 
La collaborazione con i genitori prevista dal Piano annuale e dal 

Programma di lavoro a causa dell'epidemia Covid -19 doveva avvenire in 
modalità telematica, tramite i gruppi VIBER dei gruppi educativi e 
l'applicazione ZOOM. 

Con tutti i genitori dei bambini neo-immatricolati, i collaboratori 
professionali, psicologa e pedagogista, nel rispetto delle misure 
epidemiologiche, hanno condotto colloqui iniziali con l'obiettivo di 
conoscere, ma anche raccogliere dati anamnestici sui bambini e sulle loro 
abitudini e interessi, al fine di garantire migliori condizioni di adattamento dei 
bambini all'asilo e per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei 
bambini in quel periodo delicato. A fine agosto si è tenuto nel cortile della 
scuola dell'infanzia il primo incontro informativo dei genitori per i genitori dei 
bambini appena iscritti, dove si sono presentati gli educatori dei gruppi che il 
bambino frequenterà nel corso del 2020/2021 ed hanno ricevuto informazioni 
di base dalla direttrice e dai dipendenti della contabilità sui protocolli 
dell'asilo, sulle modalità e sull'organizzazione del lavoro e sui loro diritti e 
doveri. 

Attraverso i gruppi VIBER, i genitori sono stati continuamente informati sugli 
eventi in corso nel gruppo, sulle attività e sugli eventi imminenti. Avvisi brevi e 
urgenti sono stati trasmessi anche durante l'accompagnamento e il ritiro del 
bambino dall'asilo. 

 
Relazione sull'iscrizione all'anno pedagogico 2021/2022 
 
Sono state ricevute 44 richieste - 43 sono state valutate (per 1 bambino 

con gravi disabilità dello sviluppo, è stato precedentemente stabilito che 
l'asilo non ha le condizioni per soddisfare i suoi bisogni speciali, quindi non è 
stato nemmeno valutato). 

 
Dei 39 bambini che soddisfano i criteri di età minima per l'iscrizione: 
 
- con la delibera della Commissione viene data la precedenza ai bambini 

che si iscriveranno al programma della scuola dell'infanzia e tutti i bambini 
per i quali è stata presentata domanda (8 bambini) sono stati iscritti 

- gli altri bambini che si iscriveranno al nido sono ammessi in ordine 
(precedenza ai bambini con un punteggio più alto, e se hanno lo stesso 



numero di punti allora un bambino più grande) e possono essere ammessi 22 
bambini. 

- Delle 43 richieste valutate, 4 bambini rimangono nell'elenco speciale 
perché non soddisfano il criterio dell'età minima per l'iscrizione (non 
compiono un anno entro il 30 giugno 2021). 

 
Dopo la delibera del Consiglio cittadino sull'apertura dell'ottavo gruppo 

educativo, tutti i bambini che hanno presentato domanda di iscrizione 
all'anno pedagogico 2021/2022 sono stati iscritti all'istituto. I bambini sono stati 
assegnati a gruppi educativi in conformità con lo standard pedagogico 
statale. 

 
Le parole e i termini che hanno un significato di genere utilizzati in questa 

Relazione si riferiscono allo stesso modo al genere maschile e femminile, 
indipendentemente dal fatto se usati nel genere maschile o femminile.  

 


