
Nido Faà di Bruno

Progetto organizzativo ed educativo

Premessa

La Cooperativa Sociale Istituto San Giuseppe, Ente gestore dell’Istituto 
Faà di Bruno di Campi Bisenzio, comprendente scuola dell’Infanzia e scuola 
Primaria paritarie, gestisce dal settembre del 2002 in una porzione 
dell’immobile che ospita l’Istituto, un servizio educativo per bambini dai 12 ai 36 
mesi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio. A 
partire dal settembre 2006 il servizio di Spazio Gioco Antimeridiano si è 
trasformato in un Nido d’Infanzia a tempo corto, a partire dal settembre 2008 in 
un Nido d’Infanzia a tempo lungo, sempre per venire incontro alle esigenze 
emerse nell’utenza.

La tipologia del servizio

Il servizio accoglie bambine e bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 
mesi in una fascia oraria compresa tra le ore 7.45 e le ore 17.30, tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno secondo il calendario scolastico 
della regione Toscana per la scuola dell’Infanzia e, su richiesta delle famiglie, 
nel mese di luglio. 

Obiettivi del servizio

L’obiettivo del servizio è quello di offrire alle bambine e ai bambini uno 
spazio dove possano sviluppare tutte le loro potenzialità di crescita, 
apprendimento e socializzazione e che favorisca lo sviluppo di personalità 
libere e appassionate al reale.

Al raggiungimento di tali finalità concorrono:
l’organizzazione di spazi e tempi adeguati alla crescita delle bambine e dei 
bambini;
la proposta del gioco come strumento di comunicazione, espressione e crescita 
del bambino in tutte le proprie dimensioni e attraverso i più diversi percorsi 
(gioco libero, guidato, a piccoli gruppi, collettivo ecc.);
la partecipazione delle famiglie alle attività, come soggetto imprescindibile del 
progetto educativo. Al centro del percorso educativo si pongono infatti famiglia, 
bambino ed educatori, considerati soggetti attivi di ogni proposta e scelta 



pedagogica;
la costituzione dello spazio come ambito relazionale, prioritariamente bambino-
bambino, ma anche bambino-genitore, genitore-genitore, genitore-educatore, 
educatore-bambino;
la salvaguardia della sicurezza dei bambini e dei fruitori del servizio, verificando 
costantemente la rispondenza degli ambienti agli standard richiesti dalla 
normativa vigente, e con una attenzione costante all’ organizzazione degli 
spazi e alla scelta di arredi, giochi e attrezzature capaci di stimolare la naturale 
curiosità del bambino e favorirne la crescita.

Domande di iscrizione e ammissione ai posti convenzionati

Possono presentare domanda di iscrizione al servizio tutti i bambini in 
età utile rispetto all’anno di riferimento.

Posti gestiti privatamente: le domande d’iscrizione per accedere ai posti 
gestiti privatamente possono essere presentate direttamente alla Direzione 
dell’Istituto dal mese di gennaio precedente l’inserimento e fino ad esaurimento 
posti. L’iscrizione si intende formalizzata mezzo:
la compilazione del modulo d’iscrizione e l’accettazione delle clausole in esso 
contenute;
il pagamento della quota di iscrizione fissata annualmente dall’Ente Gestore. 
Tale quota non verrà restituita in caso di rinuncia al servizio.

Posti in convenzione: le domande d’iscrizione per accedere ai posti gestiti in 
convenzione con il Comune di Campi Bisenzio possono essere presentate 
all’U.O. Educazione e Istruzione nei giorni e orari di apertura e con le modalità 
che verranno comunicate dal Comune stesso. Una volta ricevuta dal Comune la 
graduatoria delle famiglie che hanno espresso la loro preferenza per il servizio 
la Direzione provvede ad avvertirle in prima istanza telefonicamente e – 
soltanto nel caso di una continuata impossibilità a raggiungere la famiglia – 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Ogni famiglia viene invitata a 
presentarsi nei locali dell’Istituto e a formalizzare l’iscrizione mezzo:
la compilazione del modulo d’iscrizione e l’accettazione delle clausole in esso 
contenute;
il pagamento di una quota a titolo cauzionale che verrà scorporata dalla rata 
dell’ultimo mese di frequenza del bambino. In caso di rinuncia successiva 
all’inserimento la quota non verrà restituita. Tale quota non verrà restituita 
anche qualora il genitore del bambino non comunichi per iscritto entro il 5 del 
mese precedente al mese nel quale si intende cessare il servizio, la rinuncia al 
servizio stesso.
Nel caso di rinuncia al servizio (da presentarsi per iscritto) la famiglia perderà 
ogni diritto di priorità acquisito.

Modalità di frequenza



Al momento dell’inserimento del bambino la famiglia presenterà 
debitamente compilati i moduli che le educatrici le avranno consegnato durante 
il colloquio individuale relativi all’autocertificazione delle vaccinazioni 
obbligatorie e all’autorizzazione per persone estranee al nucleo familiare a 
riprendere i bambini al termine del servizio.

Per assenza non dovuta a malattia non è necessaria la presentazione 
del certificato medico ma, nell’ottica di una collaborazione attiva tra la famiglia e 
il servizio, è richiesta una tempestiva giustificazione delle assenze brevi (2-3 
giorni) ed una comunicazione preventiva alla Direzione di assenze superiori ad 
una settimana.

Per assenza per malattia superiore ai 5 giorni la famiglia è tenuta a 
presentare un certificato del medico curante. I cinque giorni di malattia si 
calcolano dal primo giorno di assenza effettiva e comprendono le eventuali 
festività intermedie.

Di norma non è prevista la somministrazione di farmaci da parte delle 
educatrici. Tale somministrazione potrà avvenire solo in casi molto particolari 
documentati dal medico curante con un certificato e/o una dichiarazione relativa 
all’indispensabilità del farmaco e alla non differibilità della somministrazione. La 
famiglia dovrà inoltre presentare una autorizzazione scritta firmata da entrambi i 
genitori.

Eventuali allergie o intolleranze alimentari, documentate da certificato 
medico, dovranno essere tempestivamente segnalate alle educatrici.

È possibile festeggiare i compleanni dei bambini concordando le 
modalità con le educatrici.

Organizzazione del servizio

La famiglia – elemento fondamentale per la crescita armonica del 
bambino – è il partner essenziale per gli educatori del Nido d’Infanzia Faà di 
Bruno i quali, ricevuti in affidamento le bambine ed i bambini ne organizzano la 
permanenza nel servizio attraverso attività individuali o di gruppo tese a 
sviluppare le loro capacità logiche e psicomotorie, favorendo la socializzazione 
e l’apprendimento e riservando particolare attenzione alla individualità di 
ciascuno al fine di accogliere e far diventare una ricchezza tutte le differenze.

Un ruolo particolarmente importante nell’organizzazione del servizio è 
quello riservato agli spazi e alla loro strutturazione. L’ ambiente che accoglie le 
bambine ed i bambini è un’unica grande stanza molto colorata nella quale si 
possono svolgere la maggior parte delle attività previste – ad esclusione del 
pranzo che si svolge nell’ ampio refettorio dell’adiacente scuola dell’Infanzia – 
in maniera tranquilla ed anche autonoma grazie a mobili bassi e contenitori di 
facile accesso, ricca di cose da spostare, spingere, scavalcare.

Sono presenti angoli gioco strutturati quali l’angolo della lettura, l’angolo 
del gioco simbolico, l’angolo delle attività di costruzione, l’angolo delle attività 
grafico-pittoriche e di manipolazione e travaso pensati per favorire nel bambino 



lo sviluppo delle potenzialità proprie di ogni età.
In questo contesto il ruolo dell’educatore è quello di chi accompagna il 

bambino instaurando con lui un rapporto educativo e predisponendo attività 
miranti a favorire lo sviluppo delle competenze di ciascuno. Fondamentale è 
l’attenzione ai tempi, ai processi e ai percorsi di sviluppo di ogni bambina e 
bambino che si deve sentire valorizzato per ogni percorso compiuto anche dal 
punto di vista affettivo e nell’accettazione delle piccole e semplici regole 
proposte per un rispetto reciproco, dell’ambiente e delle cose.

Notevole importanza riveste anche l’utilizzo dello spazio esterno, 
concepito non solo come spazio per il gioco libero ma anche come occasione 
per ideare ed immaginare dei veri percorsi di apprendimento.

L’Ambientamento

L’ambientamento è un momento molto particolare che coinvolge le 
famiglie, i bambini e gli educatori, per questo ha bisogno di essere svolto con 
gradualità e attenzione predisponendo attività specifiche e favorendo gli aspetti 
relazionali.

Colloquio pre-ambientamento

Uno dei primi e più importanti aspetti relazionali è il colloquio che si 
svolge prima dell’ambientamento con le famiglie che si presentano per la prima 
volta al Nido per inserire il proprio bambino.

Il colloquio è l’inizio del rapporto fra educatori e genitori ed uno dei suoi 
obiettivi principali è quello di porre le basi per una reciproca fiducia e confidenza. 
Per questo motivo viene svolto da tutte le educatrici di riferimento, possibilmente 
con ambedue i genitori, per poter comprendere meglio il rapporto che li lega al 
bambino e per poter ricavare informazioni riguardo alla sua storia e alle sue 
abitudini. Il dialogo personale avviato in quest’occasione continua oltre che 
attraverso scambi quotidiani anche con eventuali altri colloqui durante l’anno.

Per favorire lo svolgersi del colloquio le educatrici seguono la traccia della 
“Scheda del colloquio pre-ambientamento” che compilano in ogni sua parte al 
termine del colloquio stesso e conservano nel fascicolo personale del bambino.

L’ambientamento

L’ambientamento è il primo momento in cui il bambino si distacca dall’ambiente 
in cui vive quotidianamente ed in cui il genitore per la prima volta si ritrova ad 
affidarlo ad un “estraneo”. È un momento intenso di emozioni, di cambiamenti e 
di ricerca di fiducia sia da parte del bambino che del genitore.

La serenità del bambino dipende in gran parte da come il genitore vive la 
scelta intrapresa, tanto da lasciarsi rassicurare sulla qualità del servizio e sulla 
separazione dal bambino vista come parte dell’ organizzazione di una giornata 
che prevede una sua partecipazione ad attività diverse da quelle solitamente 



vissute con i genitori. Questo periodo ha anche lo scopo di far acquistare al 
genitore fiducia nelle educatrici, dargli l’opportunità di osservare il metodo di 
lavoro e conoscere ciò che è realmente la vita al Nido.

I bambini vengono inseriti a piccoli gruppi e con una permanenza oraria 
ridotta di massimo due ore; è inoltre richiesta la presenza flessibile di un genitore 
per almeno una settimana.

Il distacco dal genitore è spesso accompagnato dal pianto ed il momento 
è quasi sempre più difficile per l’adulto che per il bambino. Per questo è 
importante che i familiari seguano con attenzione le indicazioni suggerite e 
concordate con le educatrici, salvo la possibilità di verificare l’andamento 
dell’inserimento e di poter variare in base alle necessità del bambino i tempi e i 
modi del suo svolgimento.

Per favorire l’osservazione durante il periodo dell’ambientamento le 
educatrici compilano la “Scheda di osservazione dell’ambientamento” 
riguardante il rapporto bambino - genitore; bambino - gruppo dei pari; bambino - 
educatore; bambino - contesto ambientale e il comportamento del bambino e del 
genitore durante i primi distacchi.

La scansione degli inserimenti viene concordata con i genitori in un 
incontro che si svolge prima dell’inizio del servizio.

Gruppi di lavoro

Ogni gruppo ha un’educatrice di riferimento il cui ruolo principale è 
quello di mediatrice all’interno del nuovo universo del Nido. I bambini, pur 
piccoli e non ancora in grado di esprimere le proprie sensazioni ed esperienze, 
hanno infatti un bisogno concreto di rapporti speciali, di un affetto sicuro dal 
quale nasce, quasi spontaneamente, la capacità di socializzare.

Organizzazione della giornata

8.00-9.15 accoglienza e libera fruizione degli spazi
9.25-9.40 merenda
9.40-10.45 attività guidate
10.45-11.15 attività di igiene personale
11.15-12.15 pranzo

uscita
attività di igiene personale

14.30 uscita
13.15-15.40 nanna
16.15-16.30 uscita

L’ingresso dei bambini è uno dei momenti più ricchi di emotività sia per il 
bambino che per il genitore e per questo, durante il colloquio e l’inserimento, 
poniamo molta attenzione a spiegare al genitore l’importanza di questo 



momento. Gli chiediamo infatti di affidare il bambino alle educatrici salutandolo e 
rassicurandolo sul proprio ritorno. È molto importante che questo momento 
“difficile” sia vissuto con franchezza; non c’è niente di peggio di un genitore che 
va via di nascosto, senza rassicurare il bambino che tornerà, anche se ancora il 
piccolo non è in grado di comprendere il significato temporale di questa 
affermazione.

Il compito delle educatrici è quello di accogliere il bambino con 
atteggiamento rassicurante e di scambiare con il genitore le “notizie” più rilevanti, 
evitando di prolungare troppo il saluto.

L’accoglienza avviene dalle 8.00 alle 9.30 e può essere posticipata solo 
occasionalmente per particolari e motivate esigenze familiari ed avvisando le 
educatrici per tempo.

Durante l’accoglienza i bambini possono fruire liberamente degli spazi a 
loro disposizione.

Un’attenzione particolare va riservata anche al momento dell’uscita 
perché i bambini che escono per ultimi restino in fase attiva per non vivere 
un’esperienza di abbandono.

Il pranzo

Il pranzo è uno dei momenti sicuramente più importanti della giornata. Il 
bambino, al nido, per la prima volta affronta questa esperienza con persone 
che non rientrano nel solito nucleo familiare. È per questo che anche il pranzo, 
come del resto ogni attività che al Nido viene proposta, ha una valenza 
educativa fondamentale. Bambini ed adulti trovano quotidianamente il proprio 
posto a tavola divisi a piccoli gruppi in un contesto che facilita le relazioni.

Il servizio di refezione esterno è fornito da ditta che tra quelle che, 
operando nel settore della refezione per la prima infanzia, ha dimostrato 
professionalità, competenza ed adeguata qualificazione.

Il menù adottato prevede diversi alimenti scelti a seconda dell’età dei 
bambini, dei loro fabbisogni e della loro crescita.

Particolare attenzione viene dedicata ai bambini che presentano allergie 
o intolleranze alimentari.

La nanna

Altra routine che caratterizza la giornata al Nido è il momento della nanna.
L’educatore ha il compito di facilitare il passaggio tra la veglia e il sonno 
ricorrendo sempre a piccoli rituali che proprio perché ripetitivi sono rassicuranti.
I bambini vengono invitati ad entrare nella stanza della nanna, un ambiente caldo 
e accogliente, e a prepararsi al sonno allestendo ognuno il proprio lettino; 
musiche rilassanti e il proprio peluche da abbracciare permettono di 
abbandonare la freneticità delle normali attività.

Metodologia e percorsi educativi



Il servizio offerto dal Nido rappresenta un contesto specifico di 
esperienza all’interno dello sviluppo evolutivo del bambino e assume un ruolo 
complementare a quello della famiglia, completando e integrando le 
opportunità di socializzazione che il bambino incontra nell’ambiente familiare.

Il Nido è un luogo dove il bambino può sentire accolte le sue richieste 
senza il condizionamento di un programma predefinito che limiti le sue 
esperienze.

Nell’agire spontaneo il bambino comunica le sue esigenze e i suoi 
interessi, il contesto e l’organizzazione degli spazi sono orientati intorno ai suoi 
bisogni e ai diversi momenti del suo sviluppo ponendosi come luogo di 
occasioni educative per sviluppare e coltivare le potenzialità proprie del 
singolo.

La programmazione educativa

Dato che lo sviluppo è influenzato dall’ambiente, il bambino diviene 
competente attraverso una molteplicità di modi di essere. Per questo motivo 
l’osservazione viene prima e si interseca con la programmazione, prestando 
attenzione alle differenti strade individuali per cogliere le specificità di ognuno.

Si può parlare quindi di una programmazione iniziale fatta predisponendo 
l’ambiente, le attività e i materiali e di una programmazione in itinere che nasce 
dall’ osservare e dallo scoprire nel rapporto con i bambini stessi quale migliore 
strategia si può attuare, considerando sempre che questa può essere rivista in 
base alle risposte di ognuno.

L’osservazione costante e sistematica costituisce dunque un punto di 
riferimento per riflettere più approfonditamente sul legame che esiste fra lo 
sviluppo dei bambini e le pratiche educative messe in campo. Le informazioni 
raccolte durante l’osservazione possono offrire spunti ed indicazioni, costituendo 
un punto di riferimento per individuare le linee della programmazione. Attraverso 
lo svolgersi della programmazione stessa, frutto di un attento lavoro di gruppo, 
viene favorito un percorso di crescita verso l’autonomia e l’acquisizione di 
sempre più nuove competenze che ogni bambino affronta con tempi e ritmi 
propri.

I bambini chiedono di dar loro tempo per far proprio tutto l’universo nuovo 
e affascinante che li circonda. Il compito delle educatrici è quello di preparare la 
scelta del materiale e gli angoli all’interno del servizio per svolgere le attività, di 
osservare quali saranno le reazioni dei bambini di fronte ai materiali ed alle 
nuove situazioni valorizzando le potenzialità di ognuno. 

Una attenta documentazione è quella che permette di rendere visibile il 
progetto educativo e di far memoria delle esperienze vissute. Gli strumenti 
utilizzati a questo scopo sono molteplici e di diverso tipo: verbale, grafico, 
documentativo, visivo.

La documentazione del lavoro svolto assume una particolare importanza 
anche nei confronti delle famiglie, per questo tutto l’anno le educatrici raccolgono 



e producono materiale al fine di realizzare un piccolo libro, vero e proprio diario 
di bordo dell’anno appena trascorso.

Le attività

Le attività proposte sono legate alla programmazione e si dividono in 
routine e attività guidate (giocare a far finta di…, infilare, manipolare, ballare e 
cantare, raccontare storie, fare percorsi, creare disegni con materiale 
naturale…).

I ritmi della giornata e le attività guidate seguono indicativamente un 
orario, ma le educatrici tengono sempre conto delle esigenze dei bambini e per 
questo le svolgono con modalità, giorni e orari molto flessibili, rispettando i tempi 
e gli interessi di ciascun bambino.

In modo particolare ai bambini più piccoli sarà necessario offrire più stimoli 
sui quali lavorare per pochi minuti in modo da far propria la realtà in cui il 
bambino vive; ai bambini grandi invece vengono proposte delle attività studiate in 
modo da poter interessare a rotazione periodica tutte le aree di sviluppo.

Le attività sono mirate allo sviluppo sensoriale, motorio e cognitivo del 
bambino e si svolgono nei vari angoli del servizio e talvolta nel giardino.

Lo spazio percettivo e motorio

È un modo di avvicinarsi al bambino, tenendo sempre conto del punto di 
vista motorio, cognitivo e affettivo usando materiali come coperte, materassi, 
grosse scatole. L’educatrice deve avere una disponibilità corporea che si adatta 
ai bisogni del bambino rispondendo a lui attraverso lo sguardo, il sorriso, la 
voce, il contatto fisico.

L’angolo della manipolazione: è caratterizzato dalla disponibilità di materiale 
quale pastella, creta, farina, legumi, pasta, liquidi diversi, colla, carta di diversi 
tipi e misure, materiali duri/morbidi, lisci/ruvidi, piccoli/grandi. Vengono favoriti 
movimenti che non sono finalizzati al risultato e valorizzati l’ attenzione che il 
bambino pone al materiale ed il rapporto che instaura con questo.
Il percorso attrezzato: è caratterizzato dalla presenza di un angolo morbido e 
da materiali come palle, cerchi, aste, attraverso le quali vengono proposte attività 
volte allo sviluppo psico-motorio, come correre, saltare, strisciare (si svolge 
nell’aula polifunzionale dell’Istituto).

L’angolo delle costruzioni: vengono proposte costruzioni di varie forme, colori 
e dimensioni, per favorire la coordinazione oculo-manuale, coinvolta nel 
raggiungere, afferrare e manipolare, favorendo la motricità fine.



Lo spazio della comunicazione

L’angolo della comunicazione privilegia il canale uditivo-vocale e sviluppa 
il linguaggio. Gli obiettivi di queste attività sono quelli di costruire un ambiente il 
più possibile favorevole ad un bambino che sta passando da una comunicazione 
gestuale a quella verbale.
L’ angolo della lettura: è importante per una prima forma di alfabetizzazione, 
per questo lo spazio è ricco di stimoli, e favorisce soprattutto le capacità 
rappresentative e simboliche attraverso la raccolta di immagini e materiali diversi.

La narrazione: è molto importante e viene fatta attraverso l’uso di testi senza 
parole ma con disegni significativi molto curati e anche attraverso il racconto di 
fiabe tradizionali, con l’utilizzo di burattini o di travestimenti in cui il bambino in 
parte si riesca ad identificare. La fiaba permette al bambino di conoscersi, 
favorisce lo sviluppo della sua personalità, offre significati e ne arricchisce 
l’esperienza ed in più rassicura e promette sempre un lieto fine. 

Lo spazio affettivo
L'angolo dei giochi e dei giocattoli affettivi: le educatrici dispongono nei vari 
angoli giocattoli che richiamano personaggi della propria esperienza relazionale 
come bambole e bambolotti od oggetti, tra cui animali, che rievocano immagini o 
situazioni di fantasia. Questi giochi vengono utilizzati per giochi simbolici come: 
prendere in braccio, cullare e nutrire, rimproverare e sgridare, imitando, in una 
situazione di finzione, alcune esperienze derivanti dalla vita di tutti i giorni. Per lo 
svolgimento di queste attività al bambino sono sufficienti oggetti della vita 
quotidiana come pentole e coperchi, cucchiai e mestoli, strisce di carta e nastri, 
etc.
Il gioco dei travestimenti e il gioco del cucù: il travestimento è inteso come 
gioco libero durante il quale il bambino cambia la propria immagine e in questa 
attività interagisce con gli altri attraverso gli scambi di vestiario messo a sua 
disposizione senza il controllo dell’adulto; ha lo scopo del riconoscimento che il 
bambino fa di sé pur attraverso le varie fasi di trasformazione.

Lo spazio espressivo e cognitivo

L’educazione musicale: è un’attività che permette al bambino di progredire e 
soprattutto lo immerge in una situazione piacevole. Il bambino arriva dalla 
scoperta del suono e della voce umana alla produzione musicale, all’ascolto 
musicale e alla canzone.
Fin da piccolo il mondo del bambino è un mondo di suoni tra i quali quello della 
voce umana è quello a lui più familiare. Sin dai primi mesi di vita si orienta e 
cerca con lo sguardo il luogo di provenienza dei suoni che associa ai suoi stati 
emotivi. Il Nido tiene conto della realtà del mondo sonoro per cui un rumore che 
di solito è abituale per un adulto può apparire minaccioso per un bambino e per 



questo gli fa conoscere suoni che gli saranno utili e piacevoli. Ad esempio il 
pianto di altri bambini, le urla, la musica troppo alta lo inquietano, al contrario 
ascoltare melodie, suoni o canzoni, la voce dolce e familiare dell’adulto 
costituiscono un elemento fondamentale dell’educazione musicale in quanto 
fonte di immenso piacere. La voce degli adulti conosciuti dal bambino è il 
principale strumento musicale. È la voce che parla, sussurra, culla, canta, ride, 
addormenta e consola. Con il corpo o con oggetti che ha a portata di mano il 
bambino produce suoni; fin da subito sperimenta tutto ciò che suona e per 
questo vengono proposti una grande varietà di oggetti da poter sperimentare in 
quanto, in base al materiale di cui sono fatti, producono suoni diversi. I primi 
strumenti musicali infatti saranno oggetti in legno, plastica, metallo; lo stesso 
corpo costituisce per il bambino uno strumento musicale. In seguito possono 
essere proposti semplici strumenti a percussione e poi a fiato. È molto 
importante poter praticare questa attività che gli permette di realizzare 
esperienze piacevoli ma soprattutto di progredire nello sviluppo. Le canzoni sono 
molto diverse fra loro ma rappresentano il modo di essere, la cultura in cui il 
bambino si trova a crescere e se il loro utilizzo è frequente sarà in grado di 
distinguerle. La canzone favorisce inoltre lo sviluppo del linguaggio verbale 
(inizialmente ripetizione di alcune parti poi di tutta la canzone). L’educatore 
cantando con cura e amore trasmette al bambino la gioia e il gusto per la vita 
creando un clima di gruppo più rilassato e disteso. Per ascoltare la musica ci 
vuole attenzione e questa è breve e limitata nei bambini quindi è molto 
importante che le educatrici abbiano la capacità di mantenerla e di saperli 
ascoltare.
Il cestino dei tesori: si propongono al bambino oggetti individuabili sulla base di 
uno o più criteri: la dimensione, la forma, il colore, la stabilità/instabilità, la 
rigidità/plasticità, ecc. Il bambino avrà occasione di compiere diverse azioni sugli 
oggetti (dapprima battere, capovolgere, rotolare, portare alla bocca, ecc., poi 
confrontare, ordinare dal piccolo al grande, e così via).

Gioco euristico: favorisce l'ulteriore sviluppo della capacità di concentrazione 
del bambino: non è più la scoperta dell'oggetto, ma di ciò che egli può fare con 
esso. Possiamo considerare il gioco euristico una derivazione, un' estensione del 
"cestino dei tesori"; esso interviene, infatti, quando il bambino ha imparato a 
muoversi con padronanza nello spazio che lo circonda. L'interesse verso gli 
oggetti che il bambino trova nella cesta dei tesori si trasforma così da interesse 
verso l'oggetto e le sue qualità in interesse verso l'utilizzo dell'oggetto stesso; il 
bambino, cioè, impara a spostare la sua concentrazione dall'oggetto in sé 
all'oggetto come strumento da utilizzare in qualche modo che lui stesso decide in 
piena autonomia, senza che l'adulto intervenga con i propri suggerimenti. Si 
usano molto i contenitori, perché c'è un interesse spontaneo dei bambini nel 
riempirli e svuotarli, travasare liquidi e piccoli solidi (sabbia, pasta, ecc.), 
incastrare oggetti l'uno sull'altro, accatastare e smontare. Nel gioco euristico 
queste esplorazioni vengono proposte in maniera sistematica, con lo scopo di 



promuovere le capacità logiche e di concentrazione. Il materiale utilizzato è molto 
vario, e si sfruttano molto i cosiddetti materiali di recupero: barattoli, tappi, 
rocchetti di filo, cilindri di cartone, nastri, vecchie chiavi, pigne, scatole, anelli per 
tenda (di legno od ottone), mollette da bucato, bigodini di varie misure, catenine 
fini e leggere di varie lunghezze, palline da ping-pong, tappi di sughero compatti 
e di varia misura, custodie di rullini fotografici, scatoline, tulle di bomboniere, pon-
pon di lana, cilindri di cartone di varie misure, nastri di seta, velluto, pizzi, ecc. I 
bambini scelgono gli oggetti senza alcun suggerimento da parte dell'adulto e ne 
fanno l'uso che desiderano (gioco del dentro e del fuori, oggetti contenuti in altri 
oggetti). Terminato il periodo, il riordino del materiale viene visto come un'attività 
a sè stante e divertente.

Il laboratorio logico: è finalizzato a favorire la possibilità di compiere azioni su 
oggetti sulla base di relazioni spazio-temporali (un oggetto dentro l'altro, uno 
sopra l'altro, uno di seguito all'altro, etc.); compiere azioni iterative: mettere 
insieme, riunire, collezionare, separare, stabilire corrispondenze (riunire oggetti 
sulla base di un criterio); frazionare (filo, cotone idrofilo, plastilina), ridurre in 
pezzi (pane, biscotti, giocattoli ad incastro, etc.), tagliare, modificare le forme.
Le attività grafico-pittoriche: vengono favorite le prime attività di carattere 
grafico-pittorico in quanto queste facilitano l’interazione con i pari e con l’adulto 
favorendo il rapporto adulto-bambino sia a livello affettivo che linguistico. 
Il disegno contribuisce allo sviluppo fine e grosso motorio in base al tipo di 
materiale che scegliamo di dare al bambino: il piccolo foglio su un tavolo 
favorisce lo sviluppo della manualità mentre un grande foglio in terra un 
controllo motorio più generale; il tipo di carta e il tipo di materiale utilizzato 
come pennarelli, matite a cera, colori, gessetti, serve a dare al bambino la 
possibilità di compiere esercizi di controllo del proprio movimento.  La pittura 
orizzontale sul tavolo o in terra e quella verticale su pannelli a muro viene fatta 
con i pennelli, i rulli, le spugne, le mani, i piedi e serve al bambino a 
comprendere l’interezza del proprio corpo come protagonista di ciò che sta 
eseguendo. 

Le routine

Le routine sono quei momenti di vita che scandiscono la giornata: 
l’ingresso, la merenda, il cambio, il pranzo e l’uscita. Durante questi momenti il 
bambino vive situazioni a lui familiari e conosciute che, insieme 
all’organizzazione degli spazi e alle attività ludiche libere, vengono riconosciuti e 
vissuti come momenti educativi. L’educatrice di riferimento che ha preso notizie 
sulle abitudini del bambino dai genitori cerca nei momenti di routine di creare 
sensazioni d’intimità e di attenzione esclusiva instaurando un rapporto affettivo 
che non lascia affiorare la nostalgia ed il senso di perdita.

L”appello”



Il primo momento di attività è quello dell’“appello” che non può ovviamente 
essere inteso in modo formale (come mera compilazione del registro delle 
presenze), ma come occasione nella quale il bambino può dire con più 
consapevolezza “ci sono” e accorgersi di sé e di ciò che gli accade di fronte 
all’educatore che lo chiama a coinvolgersi con lui nell’ affronto della giornata 
attraverso le attività proposte. 

È importante che gli educatori, anche a fine giornata, segnino le assenze 
su l’apposito registro delle presenze per monitorare la frequenza di ogni singolo 
bambino. Ciò va fatto non solo per adempiere ad una formalità, ma per 
intervenire, nel caso di un’assenza prolungata. È infatti segno di grave 
disattenzione non chiamare la famiglia, per avere informazioni, nel caso di 
assenze superiori a cinque giorni lavorativi. 

Il cambio

Il cambio è un momento educativo particolarmente importante perché le 
educatrici comunicano con il bambino attraverso lo sguardo, le parole, le 
coccole, il contatto fisico. Tutto ciò provoca nel bambino sensazioni piacevoli e 
gradevoli, trasformando il cambio in un prezioso momento di rapporto e di 
interazione.

La presenza dell’educatrice, associata ripetutamente a situazioni di 
soddisfazione, calma, protezione, rafforza nel bambino sentimenti di sicurezza 
e di fiducia; elementi importanti per cimentarsi in comportamenti nuovi e per 
affrontare la realtà.

Il cambio avviene nel bagno che ha a disposizione tutti gli strumenti 
necessari: fasciatoio, lavandini, water piccoli.

Un momento delicato è la conquista del controllo sfinterico: il graduale 
passaggio dall’uso del pannolino all’utilizzo di uno strumento esterno (il vasino) 
richiede una effettiva collaborazione tra genitori ed educatrici. Entrambi sono 
chiamati ad avere molta pazienza, calma, tranquillità e soprattutto 
comprensione; è necessario rispettare i tempi del bambino e il suo sviluppo 
psico-fisico, proponendo tale passaggio con dolcezza e stimolando la sua 
curiosità di conoscere e sperimentare. La strada da percorrere verso 
l’autonomia dovrà essere segnata da un senso di conquista e non di 
frustrazione.

I bambini più grandi vengono coinvolti dalle educatrici nella propria cura 
personale: lavarsi le mani e il viso, asciugarsi, pulirsi il naso. Anche in questo 
caso niente deve essere svolto frettolosamente in quanto questa esperienza è 
per il bambino un’ulteriore momento di conoscenza da vivere tranquillamente e 
quasi come un gioco. 

La verifica

La verifica e la successiva valutazione dei risultati delle attività svolte 
vengono effettuate utilizzando diverse metodologie e strumenti.



In un primo momento esse si fondano sulla osservazione del 
comportamento dei bambini durante le attività educative e di routine; in un 
secondo momento vengono utilizzate specifiche griglie di analisi, realizzate dal 
gruppo di lavoro e compilate periodicamente.

Il personale del servizio

Gli educatori
Il personale educativo a diretto contatto con le bambine e i bambini è in 

possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa e qualificato a svolgere 
l’attività per cui è incaricato. 

La presenza degli educatori è articolata secondo le esigenze dei bambini 
per garantire lo svolgimento dell’attività attraverso un idoneo rapporto 
educatore-bambino previsto dalla normativa regionale.

Gli educatori svolgono un lavoro di equipe, favorendo in questo modo lo 
scambio di esperienze e di informazioni, la maturazione di proposte al servizio 
di tutti e la percezione di un lavoro all’interno di un’opera comune.

Il personale ausiliario
Il personale ausiliario del servizio riveste anch’esso precise funzioni 

educative. La prospettiva di una sua implicazione nel progetto educativo 
implica la necessaria consapevolezza delle finalità e degli obiettivi, ma anche 
delle specifiche programmazioni ed attività proposte, al fine di evidenziare la 
valenza delle mansioni da esso assolte all’interno del servizio.

Per questo sono necessari incontri specifici per favorire l’informazione e 
l’aggiornamento del personale, secondo formule che ne prevedono la 
partecipazione alle riunioni del personale educativo o ad altri specificamente 
predisposti.

Il coordinatore
Il coordinatore dell’Asilo Nido Faà di Bruno ha una funzione importante 

per quanto riguarda l’indirizzo e la verifica delle attività e della 
programmazione. Si incontra periodicamente con gli educatori per esaminare il 
risultato dell’attività e, attraverso una supervisione durante il lavoro con i 
bambini, ha la possibilità di vedere sul campo il tipo di risposta da parte dei 
frequentanti.

Il coordinatore ha inoltre cura di attivare e verificare i processi 
indispensabili alla buona riuscita del lavoro educativo quali:

-progettazione
-ammissioni
-lavoro d’equipe
-coinvolgimento dei genitori
-alimentazione
-rapporto con il territorio
-pulizie



-formazione educatori
-conoscenza degli obiettivi
-organizzazione quotidiana

Aggiornamento e formazione

Per favorire il consolidamento e l’integrazione delle competenze 
professionali del personale viene predisposto annualmente un monte ore 
riservato all’aggiornamento e alla formazione. L’aggiornamento viene 
normalmente organizzato in collaborazione con istituzioni ed enti culturali 
(FOE, FISM, PAN etc.)

Il gruppo di lavoro

Lavorare insieme per la realizzazione di un unico progetto è la cifra 
educativa del nostro servizio.

Nessuno – né il coordinatore né gli educatori e gli ausiliari – possono 
essere infatti lasciati soli nello svolgimento del proprio compito educativo ma 
hanno bisogno del “gruppo di lavoro” all’interno del quale, attraverso il dialogo 
ed il confronto, le cose vengano guardate con angolature diverse ed uno 
sguardo critico.

Il gruppo di lavoro è guidato dal coordinatore il quale propone attività e 
accoglie proposte facendosi portatore presso l’Ente Gestore delle istanze degli 
educatori e degli ausiliari.

Il gruppo di lavoro è il luogo di riflessione sul proprio modo di pensare e 
di agire, in un confronto che è anche curiosità per gli altri stili di pensiero ed 
interesse per il tipo di approccio dell’altro.

Il metodo è quello di mettersi sempre in discussione, indispensabile per 
uno sguardo sempre nuovo e attento sui bambini.

In questo modo il gruppo acquisisce con il tempo un percorso di 
pensiero condiviso, organizzato, progettato e carico di consapevolezza dei 
significati.

Modalità di partecipazione delle famiglie

L’incontro fra le famiglie e gli educatori è un’importante opportunità di 
arricchimento, per questo all’interno del Nido viene favorita una comunicazione 
chiara e corretta e una partecipazione delle famiglie alla vita del servizio 
stesso.

Gli strumenti di comunicazione principali sono:

-i depliant informativi
-la Carta dei Servizi ed il Regolamento del Nido



-la bacheca informativa – posta all’interno del servizio - che viene 
utilizzata per un continuo scambio di informazioni e comunicazioni

-il sito www.liberidieducare.it che viene utilizzato sia per informazioni e 
comunicazioni sia per la presentazione delle principali attività svolte durante 
l’anno educativo

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie sono previsti:

-Laboratori: nel periodo natalizio, a Carnevale e nel mese di maggio 
vengono svolti dei laboratori con lo scopo di coinvolgere i genitori nel “creare” 
qualcosa per i propri bambini; nel periodo natalizio il laboratorio verte sulla 
realizzazione di addobbi per il Nido e/o la realizzazione del “regalo” che Babbo 
Natale porterà ai bambini durante la festa di Natale, a Carnevale i genitori si 
occupano di creare le maschere che i bambini indosseranno alla festa del 
martedì grasso mentre il laboratorio di maggio viene utilizzato per la 
realizzazione di manufatti (magliette, scatole colorate, pannelli con scenografie 
etc.) da utilizzare durante la festa finale.

-Assemblea dei genitori: si riunisce almeno tre volte all’anno; nel mese di 
settembre per la presentazione del progetto educativo e la modalità degli 
inserimenti, nel mese di novembre per verificare l’andamento degli inserimenti 
e per presentare i progetti relativi alla continuità con la scuola dell’Infanzia e ai 
laboratori di Natale; nel mese di maggio/giugno per verificare il programma 
educativo e per progettare la festa finale.

-Colloqui individuali: si svolgono all’inizio dell’anno, prima 
dell’ambientamento, e a metà anno per verificare le esperienze e le difficoltà 
dei bambini. Possono anche essere richiesti sia dagli educatori che dalla 
famiglia.

-Consiglio del Nido: composto da due rappresentanti dei genitori, dagli 
educatori, da un rappresentante del personale ausiliario e dal coordinatore si 
riunisce almeno una volta l’anno. Possono essere chiamati a partecipare alle 
riunioni del Consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo 
continuativo nel Nido con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o 
quant’altro fosse ritenuto opportuno. Dura in carica un anno.

Continuità con la scuola dell’Infanzia

Coscienti dell’importanza della continuità verticale, durante l’anno 
vengono svolti veri e propri Progetti di continuità in collaborazione con le 
insegnanti e i bambini della scuola dell’Infanzia Faà di Bruno al fine di favorire il 
passaggio dall’esperienza del Nido a quello della scuola dell’Infanzia.

Rapporti con il territorio

Il servizio, ben inserito nella sua realtà territoriale, promuove contatti e 
collaborazioni con altre agenzie educative, enti e associazioni al fine di far 



conoscere la propria esperienza e di collaborare per la costruzione di un 
progetto unitario di crescita delle bambine e dei bambini.

In particolare il servizio intrattiene rapporti con Atletica Campi, 
associazioni del territorio quali Associazione Scarabeo ed in particolare la 
parrocchia di San Lorenzo, alle cui iniziative partecipa fattivamente.

La collaborazione con l’ASL è finalizzata soprattutto a consulenze con 
equipe medico-psicologiche, per bambini in situazioni di svantaggio o portatori di 
handicap.

Dall’inizio delle sue attività il servizio è inoltre inserito nella Rete dei 
Servizi all’Infanzia convenzionati con il Comune di Campi Bisenzio; la possibilità 
di incontrarsi e di conoscersi ha fatto si che nascesse uno spirito collaborativo 
con gli altri servizi – in particolare al momento delle iscrizioni – nella prospettiva 
di un lavoro sempre più mirante alla soddisfazione degli utenti e all’efficienza ed 
efficacia della proposta educativa.

Valutazione del servizio

Sono stati predisposti questionari per la valutazione del servizio che 
vengono proposti alle famiglie non solo al termine dell’esperienza, ma anche 
durante l’itinerario educativo. Tali strumenti verificano l’effettiva rispondenza del 
percorso proposto con le attese delle famiglie, permettendo di attuare le scelte 
operative che possano realizzare gli obiettivi prefissati.

Riteniamo importante anche il monitoraggio dell’incidenza territoriale del 
servizio, la sua capacità di inserirsi nel contesto territoriale e di rapportarsi con 
altri soggetti (agenzie educative e formative, aggregazioni, associazioni ecc.) 
operanti nel Comune.

Qualità

Dal momento dell’apertura – in seguito all’esperienza già avuta lo scorso 
anno con il servizio di Spazio Gioco – il Nido ha intrapreso un percorso 
all’insegna della Qualità riconosciuto grazie al conseguimento del marchio 
europeo PAN (Progetto Asili Nido). PAN è un Consorzio senza fini di lucro che 
si propone di creare nuovi asili nido e strutture per l’infanzia su tutto il territorio 
nazionale, garantendo ai bambini e alle famiglie servizi di qualità controllata e 
garantita dal sistema qualità PAN. Della rete nazionale PAN fanno parte CGM, 
Drom – Legacoop e Federazione dell’Impresa Sociale – CDO ed il comitato 
scientifico – del quale fanno parte esperti per le problematiche educative 
dell’infanzia – si occupa della formazione, della consulenza per la qualità dei 
servizi e del controllo qualità dei servizi a marchio PAN. Il nostro servizio nel 
conseguimento del marchio PAN è risultato conforme al Manuale di Qualità 
PAN.
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