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ESTREMI DELLA SCUOLA MATERNA 

 

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

- Fondatore: Città di Novigrad-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  
- Attività: realizzazione del programma regolare che prevede la cura, l'educazione, 

l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'alimentazione e previdenza sociale di bambini 
dall'età nido fino all'iscrizione a scuola (dai 14 mesi compiuti fino all’iscrizione alla 
scuola elementare).  

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

1. Lorna Lisjak Makin, presidente 
2. Dolores Fabris, vicepresidente 
3. Petra Stojaković, membro 
4. Svetozar Milojević, membro 
5. Sajonara Ivanišević, membro 

 

               Ai sensi dell'articolo 21 della Legge sull'educazione e sull'istruzione prescolare e 
all'articolo 50 paragrafo 3 dello Statuto della Scuola materna Tičići Cittanova (di seguito 
Scuola materna), il Consiglio di amministrazione alla sua sedicesima seduta tenutasi il 30 
settembre 2020, e su proposta della direttrice e del Consiglio di educazione, approva  

 

IL PIANO ANNUALE E IL PROGRAMMA DI LAVORO 

DELLA SCUOLA MATERNA TIČIĆI CITTANOVA 

PER L'ANNO PEDAGOGICO 2021/2022 

 

 

La presidente del Consiglio di amministrazione 

Lorna Lisjak Makin 

 

CLASSE: 601-01/21-01/03 

N.PROT.: 2105/03-12/02-21- 

CITTANOVA,  lì 30/09/2021 
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1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

La scuola materna realizza programmi didattico-educativi destinati ai bambini dall'età di un 
anno fino all'inizio della scuola primaria, i quali saranno attuati in un totale di otto gruppi 
educativi situati nell'edificio centrale della scuola materna a Cittanova, Via Emonia 6. 

Il lavoro sarà svolto in quattro gruppi misti nido e quattro gruppi scuola dell’infanzia. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 All’interno della scuola materna “Tičići” opereranno otto sezioni didattico-educative 
con un totale di 130 bambini, e tutti seguiranno il programma regolare di 10 ore come 
segue: 

Tutti gli otto gruppi educativi sono elencati nella tabella seguente: 

Sezione Età dei bambini nella 
sezione 

Numero 
bambini 

nella sezione 

Educatori 
 

gruppo scuola infanzia 
Pčelice 

bambini dai 4 anni 
fino alla scuola 22 

Olga Luk 
Željka Sloković 

 

gruppo scuola infanzia 
Zečići 

bambini dai 4 anni 
fino alla scuola 22 

 
Zvijezdana Davanzo 

Lorella Pocecco 
 

gruppo scuola infanzia 
Bubamare 

bambini dai 3 anni 
fino alla scuola 20 

 
Marinela Vadnov 

Tatjana Pezer 
 

gruppo scuola infanzia 
Pčelice bambini di 4 anni 18 

 
Ivana Kuzman 

Marinela Marušić 
 

gruppo nido 
Leptirići 

bambini da 1 ai 3 
anni 12 Kristina Šverko 

Sonja Obšivač 
gruppo nido 

Ribice 
bambini da 1 ai 3 

anni 12 Sandra Lučić Markežić 
Sajonara Ivanišević 

gruppo nido 
Ježići 

 

bambini da 1 ai 3 
anni 12 

 
Aleksandra Vukobratović 

Mirjana Vidaković 
 

gruppo nido 
nuovo 

bambini da 1 ai 3 
anni 12 

Jovana Babić 
Biljana Lukčec Labinjan 

 
TOTALE   130  

 
Tabella 1: Gruppi didattico-educativi della Scuola materna Tičići Cittanova 
 

La formazione dei gruppi educativi è il risultato della riflessione e del lavoro di squadra 
di tutti i collaboratori professionali della scuola materna, nel rispetto di criteri chiaramente 
definiti e univoci, uno dei quali è la commistione dei gruppi educativi. Tale organizzazione è 
più vicina alla natura dei bambini, ai bisogni e all'esperienza infantili perché riflette più 
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realisticamente l'ambiente naturale in cui il bambino vive ogni giorno (in famiglia, nel 
quartiere, con i bambini al parco) e che è caratterizzato da differenze di età. 
 
 I dipendenti degli asili nido continueranno ad essere impiegati in armonia con lo 
Standard pedagogico statale, il Regolamento sull'organizzazione interna della scuola 
materna e secondo le altre disposizioni di legge. 
 
I seguenti dipendenti sono impiegati nell'attuazione del programma regolare nella scuola 
materna: 
 
 

Descrizione posto di lavoro Numero impiegati Livello d'istruzione 

Educatore 16 Laurea magistrale 
servizio professionale 
-   direttore 
-   psicologo 
-   responsabile sanitario  
-   pedagogista 

 
1 
1 
0,60 
0,60 
 

 
Laurea magistrale 
laurea breve 
Laurea magistrale 
laurea breve 
 

responsabile cucina – cuoco 1 dipl.m.superiore 
aiuto cuoco 1 dipl.m.superiore 
Bidella- inserviente 1 non qual. 
Bidella 3 non qual. 
responsabile amministrazione e contabilità 1 Laurea magistrale 

 
amministratore 1 dipl.m.superiore 

assistente personale per bambini con difficoltà nello 
sviluppo 

3 dipl.m.superiore, laurea 
magistrale  
 

                                                                                                                                                                                                           
COMPITI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

1. Assicurare le condizioni per soddisfare completamente le necessità e gli interessi dei 
bambini nei giochi e nelle attività ossia permettere una realizzazione efficace del 
piano e del programma annuale tramite:            

o condizioni organizzative 
o requisiti di spazio (migliorare le condizioni lavorative con riparazioni, 

bonifiche e una regolare manutenzione), un funzionale e flessibile utilizzo 
degli spazi nella scuola materna 

o condizioni di sicurezza - attuazione di misure preventive di protezione da 
vari pericoli 

o condizioni igienico-sanitarie 
2. Stimolare la collaborazione con i genitori e con i fattori sociali che partecipano alla 

realizzazione dei compiti stabiliti dal piano e dal programma annuale e del curriculum 
della scuola materna. 

3. Con formazione di qualità (seminari e consulti) migliorare il lavoro degli educatori e dei 
collaboratori professionali 

4. In collaborazione con l'Istituto di sanità pubblica della Regione Istriana migliorare la 
qualità dell'alimentazione equilibrata e sana (in senso quantitativo e qualitativo). 
Attuare le istruzioni dell'Istituto di sanità pubblica e del Comando di protezione civile 
nella prevenzione della diffusione del virus Covid-19. 
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5. Assicurare le condizioni organizzative, materiali e di sicurezza per il lavoro con i 
bambini con bisogni speciali 

 
ORARIO DI LAVORO E DESCRIZIONE DELLE MANSIONI DEI DIPENDENTI 
 

L'orario di lavoro della Scuola materna sarà adeguato alle esigenze dei genitori e 
degli utenti della Scuola materna, nonché alle tipologie di programmi: 
programma regolare di 10 ore: dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 16.30 (o secondo le 
esigenze dei genitori organizzando i cosiddetti gruppi di turno all'interno delle 10 ore di 
permanenza del bambino all'asilo) 

o Programmi più brevi per l'apprendimento precoce dell'italiano e dell'inglese 
nella scuola materna saranno realizzati dopo le 16.30, secondo il calendario 
previsto da un apposito programma ad essi correlato 

o Un programma più breve per i bambini potenzialmente dotati in un campo 
specifico sarà realizzato come parte del regolare programma di 10 ore 

Durante i giorni festivi e una significativa diminuzione del numero di bambini 
presenti (durante le vacanze scolastiche invernali ed estive), il lavoro dell'istituto sarà 
determinato sulla base delle esigenze espresse dagli utenti dell'asilo (esaminando le 
esigenze dei genitori di utilizzare i servizi dell'asilo attraverso sondaggi). In conformità 
con la Delibera sull'organizzazione speciale del lavoro fatta dal direttore. 

In caso di ridotta necessità, l'istituto lavorerà nel normale orario di lavoro in un 
numero ridotto di gruppi educativi. 

 
Alla realizzazione del regolare programma di lavoro con i bambini lavoreranno gli 

operatori educativi: educatori, collaboratori professionali e responsabile sanitaria, oltre al 
personale tecnico, amministrativo e dirigenziale. L'ambito del personale è conforme ai 
criteri prescritti dallo Standard pedagogico statale. Per le esigenze di 8 gruppi educativi, 
l'istituto impiega 16 educatori, uno psicologo e pedagogo a tempo pieno e un 
responsabile sanitario part-time. 

In ogni gruppo educativo, all'attuazione del programma regolare di 10 ore 
lavoreranno due educatrici a tempo pieno. La successione e la sovrapposizione della 
parte del turno degli educatori sarà regolata in base alla valutazione delle esigenze della 
specifica situazione, e con lo sforzo di avere il maggior numero possibile di sovrapposizioni 
nell'immediato processo educativo. 

Secondo le esigenze, le possibilità e le misure esistenti, e in conformità con la legge, 
saranno assunti educatori tirocinanti e assistenti nel lavoro educativo. 
 
ALTRI PROGRAMMI 
 

All'interno della Scuola materna, oltre al normale programma educativo giornaliero 
della durata di 10 ore, saranno attuati i seguenti programmi, per la cui attuazione è stato 
ottenuto il consenso del Ministero della Scienza e dell'Istruzione: 
o Programma breve di apprendimento precoce della lingua inglese (Classe: 601-

02/07-03/00435, N.prot.: 533-10-07-0002 del 24 ottobre 2007), e sarà implementato al 
di fuori del programma regolare di 10 ore. 

o Programma breve di apprendimento precoce della lingua italiana (Classe: 601-
02/18-03/00436, N.prot. 533-05-18-0002 del 5 settembre 2018), e sarà implementato al 
di fuori del programma regolare di 10 ore. 

o Programma prescolare breve della durata di 250 ore per i bambini nell'anno 
precedente l'inizio della scuola primaria che non sono coperti dal programma di 
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istruzione prescolare regolare (Classe: 601-02/18-03/01287, N.prot.: 533-05-19-0005 del 
19 febbraio 2019) come parte del programma di 10 ore. 

o Programma breve per bambini potenzialmente dotati in un campo specifico 
(Classe: 601-02/13-03/00306, N.prot.: 533-25-13-0004 del 25 ottobre 2013) come parte 
del programma di 10 ore. 

 
In futuro, si prevede di sviluppare e offrire altri programmi per i quali, in conformità con il 

quadro giuridico, sarà richiesto il previo consenso dell'autorità competente. 
 

 La Scuola materna Tičići svolge l’attività nell’edificio costruito appositamente per 
l’attività di educazione prescolare su di una superficie di 1.426,35 m2. 

 Nella scuola materna viene realizzato il programma regolare di 10 ore di cura, 
educazione, tutela sanitaria, alimentazione e previdenza sociale di bambini di età 
prescolare dai 12 mesi di vita fino all’inizio della scuola elementare. 

 L'orario di lavoro per i frequentanti dell'asilo è dalle 6.30 alle 16.30 e per i dipendenti 
dalle 6.00 alle 19.00 distribuito secondo i posti di lavoro. 

L'orario di lavoro giornaliero degli educatori è di 8 ore di cui 5,30 nel lavoro diretto 
con i bambini, 0,30 pausa giornaliera e 2 ore sono distribuite ad altri lavori. 

L'orario di lavoro di un membro del gruppo professionale (psicologo, logopedista, 
pedagogista) e della responsabile sanitaria è di 8 ore di cui 7 ore di lavoro giornaliero 
nell'istituto e 1 ora destinata ad altri lavori. 
 Nell’ambito di questo orario di lavoro, viene realizzato il programma educativo di 
10 ore per ogni bambino, nonché attività legate all'attuazione del programma. Gli 
strumenti quali il questionario per i genitori e il monitoraggio saranno utilizzati 
periodicamente e durante tutto l'anno per pianificare e adattare l'organizzazione 
dell'asilo in base alle loro esigenze. L'orario di lavoro di tutti gli altri dipendenti è di 8 ore al 
giorno, secondo un programma che assicura il funzionamento ottimale della scuola 
materna e soddisfa tutte le esigenze di genitori e bambini. 
 
La settimana lavorativa dura 5 giorni mentre il sabato e la domenica sono giorni festivi. 

Orario  
6,00  Inizio dell'orario di lavoro, apertura dell’asilo 
6,30– 8,30 Arrivo dei bambini in asilo, inizio del programma 
8,30  Chiusura degli ingressi in cortile 
7,45 - 8,45 Prima colazione 
9,00 - 10,00  Realizzazione del programma 
10,00 – 10,30  Spuntino a base di frutta 
10,30 -12,00  Realizzazione del programma (all'aperto) 
11,30 - 13,00  Pranzo, apertura degli ingressi nel cortile 
13,00  Chiusura degli ingressi nel cortile 
13,00 - 15,00  Riposini diurni dei bambini / lavoro didattico-educativo con 

bambini che non hanno bisogno di riposo giornaliero 
15,00 Apertura degli ingressi del cortile 
15,00 -16,30  Prelevamento dei bambini dalla scuola materna 
16,30  Chiusura degli ingressi del cortile, chiusura dell'entrata principale, 

completamento dell'orario di lavoro con i bambini 
19,00 Chiusura dell'asilo, fine dell'orario di lavoro 
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Tabella 2: Orario giornaliero del soggiorno dei bimbi in asilo 

 Il lavoro pomeridiano è organizzato in modo da soddisfare l'esigenza di dormire dei 
bambini, mentre i bambini di 6 anni normalmente non dormono, eccetto quei bambini che 
hanno un forte bisogno di dormire, e questi bambini vengono poi indirizzati in un gruppo 
educativo che dove si svolge il riposo pomeridiano. 

Se durante l'anno pedagogico un bambino non ha più bisogno di dormire (non può più 
dormire), l'educatore è obbligato ad organizzare giochi tranquilli in stanza o in un'altra area 
adatta e preparata. 

 L'organizzazione così costituita presuppone l'innalzamento del livello di qualità del 
lavoro educativo con i bambini, andando incontro ai bisogni dei bambini, e riconoscendo le 
scuole materne come un'istituzione in cui tutto cerca di armonizzarsi con i bisogni del 
bambino. 

ORGANIZZAZIONE DEI REGOLARI PROGRAMMI DI LAVORO 

DENOMINAZIONE 
SCUOLA MATERNA 

PROGRAMMA INIZIO ANNO 
PEDAGOGICO 

FINE ANNO 
PEDAGOGICO 

NUMERO ORE 
LAVORATIVE 

Tičići Cittanova 10-ore 01.09.2021. 31.08.2022. 2024 

Tabella 5: Organizzazione dei programmi regolari 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI MESI ESTIVI 
 

SCUOLA 
MATERNA 

ETÀ ORARIO NUMERO 
BAMBINI 

NUMERO 
EDUCATORI 

PERSONALE 
AGGIUNTIVO 

DV Tičići scuola 
dell’infanzia 
misto 

6,30 –16,30 22 2 2 

DV Tičići nido-scuola 
infanzia misto  

7,30 – 16,00 18 2 2 

DV Tičići nido misto 6,30 - 16,30 12 2 2 
Tabella 6: Organizzazione del lavoro durante il turno estivo 

 
INTEGRAZIONE DI BAMBINI CON ESIGENZE SPECIALI / DIFFICOLTÀ NELLO SVILUPPO  
 

L'inclusione di bambini con bisogni speciali e difficoltà nello sviluppo segue i valori e 
i principi specifici del Curriculum nazionale per l’educazione e l’istruzione nell’età nido e 
prescolare. 

Saranno pianificate attività per incoraggiare la sensibilità degli educatori ad 
accettare la diversità nei bambini attraverso consulenze, laboratori, sottolineando 
l'importanza di un ambiente spaziale e materiale stimolante e il contatto individuale. 

Attraverso un ambiente sociale stimolante, i bambini vengono sensibilizzati ai 
bisogni speciali degli altri, ad accettare la diversità degli altri e comprendere l'importanza 
del legame con loro, il tutto con l'obiettivo di costruire relazioni di reciproco affetto. Un 
simile approccio consente di affermare l'idea di esercitare i diritti dei bambini alle pari 
opportunità, vale a dire esercitare gli stessi diritti per tutti. I membri del gruppo 
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professionale lavoreranno anche quest'anno per identificare i bambini con bisogni 
speciali e disabilità sulla base dei dati tratti dai colloqui iniziali con i genitori dei bambini 
appena iscritti, dei certificati medici di esami sanitari e altri risultati, opinioni e decisioni 
delle autorità e delle istituzioni competenti e sulla base delle osservazioni degli educatori 
delle particolarità nello sviluppo dei singoli bambini. I bambini con difficoltà nello sviluppo 
osservati saranno monitorati e incoraggiati più intensamente.  

 
Nell'anno pedagogico 2021/2022 sono stati assicurati 3 assistenti per bambini con 

difficoltà nello sviluppo, part-time durante la permanenza attiva dei bambini in istituto 
dalle 8.30 alle 12.30.  

 
 

2. CONDIZIONI MATERIALI 
 
Lo spazio esterno e interno dell'asilo è progettato architettonicamente per il soggiorno dei 
bambini in età nido e prescolare e la sua superficie totale del terreno edificabile è di 
7.473,00. La superficie totale edificata è di 1.426,35 m2 ed è stato progettato e costruito 
appositamente nel 1990 e ampliato nel 2021 per essere in funzione della sicurezza, della 
libera circolazione all'interno e all'esterno, il gioco spontaneo dei bambini e della ricerca. 
 Con la sua architettura e organizzazione dello spazio, l'asilo è adattato al 
movimento delle persone con disabilità ed è fornito l'accesso alle sedie a rotelle. Tutti i 
controlli e le misure di protezione prescritte dalla legge relative alla sicurezza sul lavoro e 
alla protezione antincendio vengono eseguiti regolarmente nella struttura. 
 
Compiti importanti per migliorare le condizioni di lavoro:  
In collaborazione con il fondatore, la Città di Novigrad-Cittanova, esaminare la situazione 
attuale e trovare le migliori soluzioni per l'acquisto e l'integrazione di materiali e 
attrezzature didattiche. Sulla base della conoscenza e del monitoraggio dei bisogni dei 
gruppi educativi e a livello di istituto, la realizzazione dovrebbe essere pianificata come 
segue: 
 

• acquisto di materiale didattico per tutti i gruppi educativi 
• acquisto di altro materiale di consumo per tutti i gruppi educativi 
• acquisto di audio cd player 
• acquisto di un microfono a cuffia 
• sistemazione giardino 
• acquisto guardaroba aggiuntivi per i dipendenti 
• acquisto mobili d’ufficio 
• acquisto computer e attrezzatura informatica 

 
La fonte delle risorse finanziarie per l'attuazione delle attività pianificate relative al 
miglioramento delle condizioni materiali sono: 
 

• bilancio del fondatore - la Città di Cittanova, 
• Bilancio dello Stato, Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dello Sport della 

Repubblica di Croazia 
• candidatura a bandi pubblicati 
• sponsorizzazioni aziendali, 
• fonti proprie (dalla partecipazione dei genitori) 
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3. CURA PER LA CRESCITA FISICA E LA SALUTE DEI BAMBINI 
 

Compiti importanti: 
o Monitoraggio sistematico della crescita e dello sviluppo dei bambini attraverso 

misurazioni antropometriche che determineranno i valori iniziali e finali e calcolo del 
peso relativo per ogni bambino, e se necessario il percentile di peso e altezza per 
rilevare deviazioni in tempo (obesità, malnutrizione, ritardo nella crescita) e 
intervenire adeguatamente 

o Alimentazione dei bambini secondo gli standard e i regolamenti applicabili e 
rapporti appropriati di macronutrienti, vitamine e minerali 

o Adeguamento dietetico in bambini con bisogni di salute speciali e intolleranze 
nutrizionali o allergie 

o Attuazione di misure preventive al fine di ridurre le malattie e gli infortuni dei 
bambini con monitoraggio e intervento regolari in base ai bisogni identificati nel 
gruppo o a livello di scuola materna 

o Attuazione di misure antiepidemiche in caso di malattie infettive 
o Monitoraggio della vaccinazione dei bambini in base al calendario vaccinale e 

indirizzare i bambini alla vaccinazione 
o Educazione alla salute attraverso l'implementazione di temi sanitari per educatori, 

altri operatori dell'asilo e genitori di bambini 
 
Particolare attenzione sarà dedicata all'attuazione dell'educazione alla salute 
attraverso la sensibilizzazione dei bambini all'acquisizione di corrette abitudini igieniche 
e alimentari, sviluppando la consapevolezza e la cura del proprio corpo e 
riconoscendo l'importanza dell'esercizio fisico e il legame tra la salute e le abitudini 
quotidiane di esercizio. 
Ai bambini con esigenze dietetiche particolari (diabete, malattie croniche, allergie 
alimentari, ecc.) verrà fornita una dieta alternativa che soddisfi tutti i fabbisogni 
calorici e un adeguato apporto di macronutrienti, vitamine e minerali. 
Il soddisfacimento dei bisogni di liquidi dei bambini sarà attuato durante tutto il giorno. 
Le bevande da offrire ai bambini sono acqua, tè alla rosa canina con limone e miele 
o spremute. 
 
4. LAVORO DIDATTICO - EDUCATIVO  

 
Il programma regolare nei gruppi nido e scuola d’infanzia dell’Asilo sarà formato sulla 

base delle attuali conoscenze scientifiche nel campo dell'educazione precoce e prescolare 
confermate da esperienze ed esempi di buone pratiche delle istituzioni prescolastiche in 
Croazia e attraverso l'impegno personale e il continuo sviluppo professionale di tutto il 
personale educativo. 

Attraverso il lavoro quotidiano, saranno promossi i principi del modello evolutivo-
umanistico e l'atteggiamento che ogni bambino è un individuo con i propri bisogni e 
interessi di sviluppo. Le caratteristiche dominanti del programma saranno lo sviluppo, 
l'apertura e la flessibilità senza contenuti prescritte e rigorosamente strutturati. 

L'enfasi del programma sarà sulla fornitura di condizioni per l'apprendimento spontaneo, 
situazionale, esperienziale e mirato per il bambino attraverso il gioco in un ambiente 
stimolante. L'idoneità allo sviluppo e individuale di importanti compiti del lavoro educativo e, 
di conseguenza, la pianificazione delle prossime fasi del lavoro e degli interventi degli 
educatori si baserà su monitoraggio, osservazione, documentazione e analisi regolari e 
sistematiche delle conoscenze accumulate sui progressi dello sviluppo, sui processi di 
apprendimento e sulle attività di ciascuno bambino. Il contesto spazio-materiale sarà 
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considerato, adattato, modificato e affinato attraverso l'offerta di materiali strutturati e non 
nonché vari contenuti e attività utili e necessarie per arricchire l'esperienza del bambino e la 
conoscenza del mondo. Riflettere e adattare costantemente l'ambiente sociale creerà le 
condizioni per l'instaurazione e l'espansione di successo dei legami emotivi e sociali del 
bambino attraverso relazioni di qualità con adulti e altri bambini e creerà opportunità di 
socializzazione e interazione, nonché opportunità per soddisfare il bisogno di solitudine del 
bambino. 
 
Le strategie di lavoro si concentreranno sull'ottimizzazione delle condizioni che garantiscono 
la crescita, lo sviluppo e l'apprendimento complessivi dei bambini durante la loro 
permanenza nella scuola dell'infanzia attraverso: 
 

o creazione di varie opportunità di apprendimento situazionale e visivo, arricchendo la 
propria esperienza e immagine del mondo attraverso la ricerca, la scoperta, la 
sperimentazione e la risoluzione creativa dei problemi in un ambiente ricco di stimoli 

o creazione di opportunità di apprendimento esperienziale sulle relazioni tra oggetti e 
fenomeni in situazioni contestualmente correlate 

o incoraggiamento dell'espressione delle proprie idee e dei propri interessi e la 
pianificazione, l'organizzazione e l'attuazione delle attività avviate autonomamente 

o incoraggiamento dell'espressione delle proprie esperienze e sentimenti attraverso 
varie forme di creatività e rappresentazione progettata individualmente 

o incoraggiamento e rafforzamento del pensiero in modo scientifico (identificare 
problemi - formulare ipotesi - testare, ricercare possibilità / confermare o rifiutare 
ipotesi...) e rafforzamento dell'interesse per le attività matematico-logiche e di scienze 
naturali 

o avvicinamento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (opportunità 
che forniscono) in situazioni contestualmente correlate 

o incoraggiamento alla partecipazione dei bambini ad eventi sociali e culturali 
includendoli nella vita e negli eventi della comunità locale 

o avvicinamento alle peculiarità culturali e storiche del territorio, sensibilizzazione verso 
le curiosità e le bellezze del patrimonio che fanno parte dell'identità dei nostri 
antenati 

o presentazione di un modello appropriato che promuova una cultura del dialogo e 
della solidarietà con il rispetto e l'apprezzamento reciproci delle diverse culture e 
usanze in una comunità multilingue 

o creazione dell’opportunità per stabilire relazioni di qualità con i coetanei, 
apprendimento collaborativo, risoluzione non violenta dei conflitti, assunzione della 
responsabilità del proprio comportamento e delle proprie azioni verso sé stessi, gli altri 
e l'ambiente attraverso l'apprendimento tramite un’adeguata modellazione 

o allocazione mirata del tempo per le attività fisiche; sensibilizzare sull'importanza della 
cura del proprio corpo, dell'igiene e della salute, dell'alimentazione; soddisfare le 
esigenze individuali di ristoro e riposo 

o incoraggiare e rafforzare le capacità di cura di sé e di autonomia 
o rafforzare le potenzialità fisiche, emotive, sociali e cognitive del bambino attraverso 

relazioni rispettose e di sostegno e un approccio educativo individualizzato 
o incoraggiare l'autoapprendimento dei bambini e formare i bambini a pianificare e 

valutare il proprio apprendimento ("imparare come imparare") 
o sviluppare capacità comunicative, incoraggiare la verbalizzazione di pensieri e 

sentimenti, creare un ambiente appropriato per l'arricchimento spontaneo del 
vocabolario, lo sviluppo del discorso ricettivo ed espressivo e la comprensione del 
linguaggio attraverso giochi linguistici, drammatizzazione, narrazione 
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o sviluppare le competenze nel contesto delle attuali capacità di sviluppo del bambino 
e delle specificità individuali, e non della sua età cronologica 

 
Integreremo continuamente i valori fondamentali dell'educazione proclamati nel Curriculum 
Nazionale per l'Educazione Precoce e Prescolare nella nostra pratica educativa quotidiana. 
 
 
 
COMPITI INTEGRATI ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI GIORNALIERE 
 

1. Pianificazione mirata del lavoro educativo basata sulla comprensione della 
diversità dei bisogni e degli interessi e attraverso il monitoraggio, l'osservazione e la 
documentazione continui dell'apprendimento e delle attività dei bambini 

2. Creare un ambiente sociale e materiale stimolante, adatto alle esigenze individuali 
di interazione e alle diverse strategie di apprendimento 

3. Raggiungere compiti di sviluppo integrati nel lavoro educativo quotidiano in 
conformità con la natura olistica dell'apprendimento del bambino 

4. Costruire relazioni interpersonali improntate al rispetto e alla pari dignità e a partire 
dal ruolo professionale e dalla responsabilità personale di ogni individuo adulto 
nell'istituzione per la qualità della comunicazione e della cooperazione 

5. Rafforzamento e collegamento alla creazione congiunta di un team che sarà su 
misura per l'individuo e promuoverà i valori, i principi e gli obiettivi della professione 

6. Lavoro congiunto per elevare la qualità della cooperazione con i genitori 
attraverso una comunicazione continua, professionale e solidale e varie forme di 
supporto professionale; orientare la cooperazione verso il partenariato 
incoraggiando la partecipazione attiva dei genitori nella creazione del curriculum 
di gruppo nonché nella valutazione del successo del lavoro con i bambini 

 
CELEBRAZIONI E FESTIVITÀ PIANIFICATE A LIVELLO ISTITUZIONALE 
 
In conformità con le raccomandazioni dell'Istituto croato di sanità pubblica nella 
prevenzione della diffusione dell'epidemia Covid-19, le attività e le festività a livello 
istituzionale si svolgeranno, saranno celebrate e attuate nel rigoroso rispetto delle 
raccomandazioni. 
Attività previste a livello di Scuola materna:  
 

• Giornata olimpica  
• Settimana del fanciullo  
• Giornate del pane - i frutti della terra  
• Saluto all’autunno  
• Giornata della mela 
• Festività natalizie  
• Spettacolo natalizio per bambini  
• Celebrazione del carnevale  
• Giornata primaverile 
• Giornata del pianeta Terra,  
• Giorno della famiglia,  
• Giornate dell'asilo  
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• Esposizione pubblica delle opere dei bambini  
• Spettacolo finale 

 
PROGETTI PIANIFICATI A LIVELLO ISTITUZIONALE  
 

! Continuerà il progetto di istituzionalizzazione delle lezioni sul territorio nell'istituto 
prescolare della Regione Istriana – “Istria agli occhi dei bambini - esplorare, 
conoscere, comprendere e amare la propria terra" titolo: Istarska rič, Il 
cofinanziamento dell'attuazione del progetto da parte della Regione Istriana è di 
5.000,00 

 
! laboratori linguistici, apprendimento precoce della lingua italiana, 15 bambini in età 

prescolare dello stesso gruppo, la collaborazione con il Dipartimento amministrativo 
alla comunità nazionale italiana e gli altri gruppi etnici  
 
5. PIANO E PROGRAMMA ADATTO A BAMBINI POTENZIALMENTE DOTATI IN CAMPI 
SPECIFICI 
 

Come parte del regolare programma di cura, istruzione, assistenza sanitaria, 
nutrizione e assistenza sociale, offriamo anche programmi arricchiti per bambini dai 4 
anni di età. 
Identifichiamo e coltiviamo l'area di potenziale talento di un bambino in diversi campi. 
Ai bambini viene offerto: 
 

® laboratorio teatrale, 
® laboratorio di danze folkloristiche, 
® laboratorio sportivo 
® laboratorio artistico e creativo 
® laboratorio di canto corale 

I laboratori sono gratuiti per i bambini e si svolgeranno nell’ambito del programma 
regolare di 10 ore. 
I compiti di sviluppo sono solo in linea di principio elencati in base ai campi d’interesse, 
poiché le aree di sviluppo sono sviluppate in parallelo e interconnesse, quindi in 
pratica sia i compiti che i contenuti di apprendimento sono integrati in accordo con la 
natura olistica dei bambini. 

 
LABORATORIO ARTISTICO-CREATIVO 
 
INIZIO DEI LAVORI TERMINE DEI 

LAVORI 
ORE 
ANNUALI 

ORARI RESPONSABILI 

ottobre 2021 01.06.2021. 30 Una volta alla settimana 
30 minuti di lavoro con i 
bambini 

30 minuti altre attività 

Marinela Marušić 

Ivana Kuzman 
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LABORATORIO TEATRALE 
 
INIZIO DEI 
LAVORI 

TERMINE DEI 
LAVORI 

ORE 
ANNUALI 

ORARI RESPONSABILI 

ottobre 2021 01.06.2021. 30 Una volta alla settimana 
45 minuti di lavoro con i 
bambini 

Tatjana 

Pezer 

 
LABORATORIO SPORTIVO 
 
INIZIO DEI 
LAVORI 

TERMINE DEI 
LAVORI 

ORE 
ANNUALI 

ORARI RESPONSABILI 

ottobre 2021 01.06.2021. 30 Una volta alla settimana 
45 minuti di lavoro con i 
bambini 

Sloković Željka 

 

 
LABORATORIO DI CANTO CORALE 
 
INIZIO DEI 
LAVORI 

TERMINE DEI 
LAVORI 

ORE 
ANNUALI 

ORARI RESPONSABILI 

 

 

ottobre 2021 

 

 

01.06.2021. 

 

 

30 

 

Una volta alla settimana 
45 minuti di lavoro con i 
bambini 

 

Bronko Ostojić 

prof. musica  

 
LABORATORIO DI DANZE POPOLARI 
 
INIZIO DEI 
LAVORI 

TERMINE DEI 
LAVORI 

ORE 
ANNUALI 

ORARI RESPONSABILI 

 

 

ottobre 2021 

 

 

01.06.2021. 

 

 

30 

 

Una volta alla settimana 
45 minuti di lavoro con i 
bambini 

 

Kristina Šverko 

 
 
7. FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DIDATTICI E 
EDUCATORI  

La moderna comprensione del bambino e dell'infanzia ha introdotto i cambiamenti 
necessari nel campo della pratica pedagogica e un diverso posizionamento del bambino 
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nel mondo degli adulti. Il Curriculum per l’educazione precoce e prescolare attribuisce 
grande importanza allo sviluppo dell'identità professionale degli educatori che diventano 
responsabili della comprensione, dello sviluppo e dell'attuazione del curriculum derivante 
da questa conoscenza moderna. 
 
Le forme di formazione professionale nell'istituzione saranno: 
 
a) Formazione professionale individuale degli educatori 
b) Pratica riflessiva 
c) Forme esterne di formazione professionale - collegamento e networking con altre 
istituzioni prescolari, invito di esperti, conferenze professionali, ecc. 
d) Sessioni del consiglio educativo come forma di documentazione e comprensione di 
alcuni segmenti della pratica educativa e un modo per risolvere problemi attuali con il 
tema del lavoro quotidiano 

Gli educatori saranno incoraggiati a contribuire allo sviluppo dell'istruzione 
prescolare nel nostro paese attraverso la ricerca sulla pratica educativa, lo scambio di 
conoscenze, la pubblicazione di documenti professionali e scientifici. 
 
Compiti importanti per migliorare la formazione degli operatori scolastici ed educatori:  

" arricchimento regolare del fondo bibliotecario degli asili nido con titoli di letteratura 
professionale e periodici nel campo della psicologia, della pedagogia e 
dell'educazione precoce e prescolare,  

" partecipare a seminari e corsi di formazione professionale secondo il catalogo 
degli incontri professionali AZZO in forma online e dal vivo rispettando le misure 
epidemiologiche 

" trasferimento di esperienze e conoscenze da seminari, incontri professionali 
tematici e presentazione di contenuti e argomenti importanti per l'istruzione 
prescolare in senso stretto o più ampio, e attraverso brevi presentazioni e 
presentazioni durante attività professionali, consigli educativi o laboratori tematici e 
che si terranno se le circostanze epidemiologiche lo consentiranno 

" svolgimento di corsi di formazione a livello istituzionale con collaboratori esterni - 
esperti  
rispettando le misure di protezione contro il COVID-19 

 
1. Formazione professionale collettiva all'interno dell'istituzione 

 
Periodo Argomento Titolari 

dicembre 2021 Curriculum nascosto: cos'è e dove è nascosto? Larisa Makovac 

pedagoga 

gennaio 2022 Bambini con disabilità Marina Banko psicologa 

aprile 2022 Stato di salute dei bambini della nostra scuola 
materna 

Kristina Duniš 

responsabile sanitaria 

Tabella 8: Formazione professionale collettiva all'interno dell'istituzione 
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8. COOPERAZIONE CON I GENITORI  
 
 Cercheremo di sviluppare i requisiti di base di una cooperazione di qualità finalizzata 
alla collaborazione con la famiglia come comunità primaria del bambino dalla posizione del 
bambino. 
 La famiglia e la scuola materna sono i due sistemi di base in cui i bambini vivono e 
operano, quindi il loro approccio deve essere unico, basato su valori uguali e avere un 
obiettivo comune per garantire il benessere del bambino a tutti i livelli. La comunicazione 
professionale, empatica e solidale è un prerequisito per una relazione di qualità. L'educatore 
è in gran parte responsabile di questa relazione perché è professionalmente educato a 
comprendere l'importanza di un dialogo di qualità e a creare le condizioni che saranno una 
buona base per costruire relazioni e suggerire ai genitori accettazione, rispetto e interesse 
per la loro parte. I genitori sono i primi e più importanti tutori che hanno una conoscenza del 
loro bambino dalla vita quotidiana, la loro conoscenza e cultura familiare sono un 
integrazione complementare alla conoscenza del bambino nel contesto dell'asilo e 
attraverso la comunicazione continua tra l'asilo e la famiglia gettano le basi per 
collaborazioni e sostegno per la crescita, lo sviluppo e l'educazione olistica del bambino. 
 
 
COMPITI E CONTENUTI IMPORTANTI DEL LAVORO  
 

1. Fornire supporto, consulenza e informare i genitori attraverso varie forme di 
comunicazione:  

a) riunioni di gruppo dei genitori, una volta all'anno - in conformità con le attuali 
misure antiepidemiologiche prescritte  

b) riunioni dei genitori del gruppo educativo (tematiche, informative, laboratori) in 
una forma consentita dalle attuali misure antiepidemiologiche e in armonia con le 
stesse un minimo di 4 riunioni dei genitori all'anno  

 
o gli incontri possono essere informativi / organizzativi e tematici (gli argomenti 

vengono preparati dagli educatori per i loro gruppi o dai membri del gruppo 
professionale a livello istituzionale)  

o le riunioni con i genitori e le consultazioni individuali sono obbligatorie per i 
genitori, ed evitarle è considerata negligenza del bambino.  

o le riunioni dei genitori dovrebbero essere registrate nel Libro della 
documentazione pedagogica (Preparazione e conclusioni delle riunioni dei 
genitori).  

o angoli e bacheche attraverso le quali i genitori vengono ulteriormente 
informati e consigliati - quando le misure lo consentiranno nuovamente la 
circolazione libera di persone esterno nell'istituzione  

Laboratori e incontri con i genitori - in accordo e in relazione alle misure antiepidemiche: 
 

Periodo di 
svolgimento 

Argomento Titolare 

da ottobre a 
dicembre 
 

Club genitori Cresciamo insieme 
e (1-3 laboratori) 

Marina Banko, collaboratrice 
professionale psicologa, 
Larisa Makovac, 
collaboratrice professionale 
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pedagoga, 
Ivana Kuzman, educatrice 

primo trimestre 2022 
 

Club dei papà - Cresciamo 
insieme (ciclo di laboratori) 

Marina Banko, collaboratrice 
professionale psicologa, 
Larisa Makovac, 
collaboratrice professionale 
pedagoga, 
Ivana Kuzman, educatrice 

primo trimestre 2022 
 

Il gioco è un lavoro serio  Larisa Makovac, 
collaboratrice professionale 
pedagoga 

febbraio 2021 Cura della salute nei bambini 
 

Responsabile sanitario 
Kristina Duniš 

Tabella 9: Laboratori programmati con i genitori condotti dai collaboratori professionali 
dell'asilo 
 
9. COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ESTERNE  
 
In questo anno pedagogico, la cooperazione con fattori sociali esterni non sarà possibile 
nella sua forma attuale, a meno che il lavoro non venga normalizzato e le misure di 
protezione antiepidemiche non siano abolite a causa della pandemia COVID-19. Di 
conseguenza, le attività saranno pianificate solo a livello di istituto, che includono i 
dipendenti dell'asilo, e saranno previste eventuali collaborazioni / attività per la seconda 
parte della parte lavorativa dell'anno pedagogico. 
 
Istituzione, società  Attività Periodo 
Ente turistico della Città di 
Cittanova 
 

Giornata del pianeta Terra,  aprile 

Il  sindaco della Città di 
Cittanova 
 

giornate dell’asilo giugno 

Biblioteca civica Novigrad-
Cittanova 

visite organizzate alla biblioteca e attività 
offerte dalla biblioteca 

 
Durante tutto l’anno rispettando 
le misure epidemiologiche 

Associazione Cittanova 
sana 
 

azione umanitaria Durante tutto l’anno rispettando 
le misure epidemiologiche 

 
Društvo naša djeca 
Novigrad-Cittanova 

La settimana di un bambino, una cerimonia 
per il pranzo, mascherata dalla città 

 
Durante tutto l’anno rispettando 
le misure epidemiologiche 

Galleria Rigo 
Museo Lapidarium 

Visite organizzate alle mostre d'arte e 
esposizioni permanenti di musei 

Durante tutto l’anno rispettando 
le misure epidemiologiche 

Ambulatorio dentistico dr. 
Vivijana Fakin 

Controllo preventivo annuale dei denti di tutti 
i bambini 

Quando (se) le misure 
epidemiologiche lo renderanno 
possibile 

Agenzia per l’educazione 
e l’istruzione 

Supervisione e cooperazione di consulenza Durante tutto l’anno 

Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja 

Cooperazione consultiva Durante tutto l’anno 

Scuola materna Girasole 
Cittanova 

Socializzazione e cooperazione in attività a 
livello istituzionale 

Durante tutto l’anno rispettando 
le misure epidemiologiche 

Asili del circondario Visite e cooperazione in attività di interesse misure epidemiologiche 
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comune permettendo 

SEI Rivarela Cittanova Visite organizzate alla scuola, test bambini in 
età prescolare 

Nella misura e nella forma 
previste dalle misure 
epidemiologiche 

Stazione di polizia di 
Umago 

Visita della polizia ai bambini con attività 
didattiche dei bambini sul comportamento 
nel traffico  

su necessità, nella misura e nella 
forma previste dalle misure 
epidemiologiche 

Centro previdenza sociale 
Buie 

Collaborazione in singoli casi di specifiche 
circostanze familiari 

Secondo le necessità 

Esperti e specialisti nella 
diagnostica delle difficoltà 
di sviluppo 

Collaborazione nell'assistenza all’analisi 
specialistica del bambino 

Secondo le necessità 

Diverse società sul territorio 
di Cittanova  

Collaborazione nell'organizzazione di varie 
attività per ampliare le conoscenze e gli 
interessi dei bambini 

Secondo le necessità, nella 
misura e nella forma previste 
dalle misure epidemiologiche 

Tabella 10: Cooperazione con istituzioni esterne 

 

 L'arricchimento della cultura dell'asilo e del programma regolare sarà consentito 
attraverso la presentazione pubblica del lavoro educativo dell'istituzione, la promozione dei 
valori moderni e dei principi dell'educazione prescolare attraverso la promozione e la 
pubblicazione delle attività dell'istituzione nei vari media (TV Nova, Glas Istre , Bujština e 
stazioni radio locali) , vari portali web nonché sul sito web della scuola materna. 

13. CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI E DELLE FESTIVITÀ 

Se le misure epidemiologiche lo consentiranno, le attività si svolgeranno a livello di istituzione. 

o Giornata olimpica croata 
o Settimana del fanciullo 
o Giornate del pane 
o Giornata delle mele e dei funghi 
o Mese del libro 
o Gita di mezza giornata nella natura - festival d'autunno 
o Festività di dicembre 
o Visita alla casa per anziani e infermi Cittanova 
o Giorni di Carnevale 
o Giornata del pianeta Terra 
o Gita di mezza giornata nella natura - saluto alla primavera 
o Giornata della salute 
o Olimpiadi dei bambini 
o Giornata della famiglia 
o Gita di mezza giornata dei bambini in età prescolare alla Mirami Factory 
o Cittanova nel folklore 
o Giornate con i genitori 
o Spettacolo finale 
o Giornate dell'asilo 
o Mostra pubblica e presentazione del lavoro di quest'anno 
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o Giornata della Città 
o 2 spettacoli teatrali per bambini nella scuola materna o sala multimediale Cittanova 
o 1-2 spettacoli teatrali programmati all'INK Pula o al Teatro cittadino di Fiume 

 

Nota: 

 Durante l’anno pedagogico e secondo le direttive del Ministero, la Scuola materna 
festeggerà anche le altre festività. 

 
Nella realizzazione degli obiettivi e dei compiti pianificati, è necessaria l’unione di tutti i 
dipendenti delle scuole dell'infanzia, in particolare degli educatori e collaboratori 
professionali. 
 
Le parole e i concetti che si riferiscono al genere e che sono stati utilizzati nel presente Piano 
annuale e programma di lavoro, si riferiscono ugualmente sia al genere femminile che al 
genere maschile anche se sono stati utilizzati in genere maschile o femminile. 
 
 


