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Asilo Nido S. Francesco 
Il Progetto Educativo 

 

 
La struttura      

       Il locale che ospita l’Asilo Nido “S. Francesco” sito in via Cisanello, 6 a Pisa è 

adiacente alla Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Francesco. I locali dell’asilo si trovano al 

piano terra e sono composti da un ampio ingresso-accoglienza, due grandi stanze per 

attività educative, un office per lo sporzionamento, la direzione e un ambiente con i servizi 

igienici. Dal nido si accede direttamente ad un ampio giardino attrezzato con giochi vari. 

 

Il soggetto attuatore 

La Cooperativa Sociale Didattica & Sperimentazione, avendo avuto dalla 

Congregazione delle Suore Francescane Missionarie la disponibilità dei locali della scuola 

a partire dal settembre 2004, coscienti che la forma della presenza di un servizio asilo nido 

potesse essere la più rispondente alle caratteristiche della struttura e fosse confacente alle 

esigenze del territorio, hanno elaborato il un progetto, con la collaborazione di uno staff di 

esperti di pedagogia e psicologia, che prevede l’offerta di un servizio rivolto a bambini di 

età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni.  

 

Il rapporto con l’Amministrazione Comunale 

       I colloqui avuti con i rappresentanti del Comune di Pisa hanno evidenziato diversi 

punti di incontro fra l’iniziativa intrapresa dalla Cooperativa di cui sopra e le urgenze del 

territorio in cui è inserito il servizio, urgenze a cui la stessa Amministrazione Comunale ha 

desiderio di rispondere avvalendosi di servizi educativi per la prima infanzia.  

      Il servizio in oggetto vuole inserirsi nel territorio collaborando con l’amministrazione 

locale per quanto riguarda la programmazione degli interventi e le esigenze dei cittadini 

pisani. 

      L’Asilo Nido come servizio di cui la famiglia si può avvalere affidando i propri figli 

ad educatori di un centro appositamente strutturato è ormai nozione comune nel contesto 

sociale del nostro paese, grazie anche alle numerose iniziative, ormai non solo 

sperimentali, realizzate anche grazie alle nuove normative, molto spesso con l’impegno 

delle amministrazioni comunali. 
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IL PROGETTO ASILO NIDO S. FRANCESCO 

 

         La proposta socio educativa che si è individuata prevede la realizzazione di un asilo 

nido che possa ospitare, in un arco di tempo che va dalle ore 8.00 alle ore 16.00, un 

numero di bambini adeguato alle dimensioni e caratteristiche della struttura. 

         Nell’elaborazione del progetto educativo che segue, abbiamo individuato alcuni 

obiettivi da considerare prioritari nello svolgimento del servizio, obiettivi che presentiamo 

non come esclusivi, ma che sono alla base delle scelte organizzative previste. 

 

Obiettivi del servizio 

1 - Costituzione di uno spazio per bambini e bambine dove sia possibile sviluppare tutte le 

potenzialità di crescita, apprendimento e socializzazione che favorisca lo sviluppo di 

personalità libere ed appassionate al reale; 

2 - Organizzare spazi e tempi  adeguati alla crescita del bambino e a tutta la sua persona 

3 - Proporre il 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.) 

4 - Partecipazione delle famiglie come parte imprescindibile del progetto educativo in 

quanto i tre soggetti dell’educazione, famiglia bambino e educatori, vengono 

considerati inseparabili nella loro integrazione; 

5 - Favorire la costituzione dello spazio come ambito relazionale, prioritariamente 

bambino-bambino, ma anche bambino-genitore, genitore-genitore, genitore-educatore, 

educatore-bambino; 

6 - Salvaguardare la sicurezza dei bambini e dei fruitori dell’ambiente, verificando 

costantemente la sua rispondenza agli standard richiesti dalle normative in vigore, con 

una scelta dell’organizzazione degli spazi, dei giochi, degli arredi capace di stimolare 

la curiosità e la crescita armonica del bambino. 

 

Il coinvolgimento delle famiglie 

     Tra gli obiettivi primari vi è anche quello di favorire la partecipazione della famiglia 

nel percorso educativo proposto al bambino. Per non porsi come soggetto 

deresponsabilizzante è necessario che l’asilo nido si proponga come accogliente per tutti: 

bambini e genitori; accoglienza che si realizza in  gesti concreti, ambientali ed 

organizzativi, ma che si sostanzia in una pratica di relazioni e comunicazione improntata al 

dialogo. La relazione pensata come scambio e dialogo che conduca al riconoscimento di 

ogni individuo come risorsa, portatore di cultura e competenza, quindi al superamento 

della relazione asimmetrica tra educatore e genitore, favorendo una relazione costruita 

sulla reciprocità, sulla valorizzazione delle competenze di ognuno, nel rispetto delle 

diversità dei punti di vista, intesi non come elementi che generano separazione, 

indifferenza, distanza, ma come riconoscimento della potenzialità e ricchezza che ognuno 

può portare, nel confronto, alla ricerca comune. L’educatore ed il pedagogista, come il 
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genitore, non potrà avere idee che si sovrappongono e si sostituiscono a quelle degli altri. 

Per questo verranno anzitutto promossi incontri periodici tra educatori e genitori per 

favorire opportunità di confronto sul processo educativo proposto e realizzato nell’asiolo 

nido; verranno inoltre individuati iniziative, percorsi didattici e quant’altro favorisca la 

partecipazione diretta di genitori nel percorso educativo, assieme a proposte di momenti 

comuni di scambio tra famiglia e famiglia e iniziative che favoriscano la diffusione di una 

cultura dell’infanzia tra le famiglie. 

 

Relazione con il contesto territoriale  

       Una prioritaria attenzione verrà rivolta alla comunità locale, favorendo la concezione 

della presenza dello spazio-gioco come luogo di crescita sociale e culturale. Riteniamo di 

fondamentale importanza il rapporto con le altre realtà educative presenti sul territorio 

(ludoteche, scuole, parrocchie, consultori per la famiglia ecc.), con le quali poter attivare 

una rete di informazioni, capace di rispondere alle esigenze delle famiglie con le quali 

entriamo in contatto. 

 

Attenzione a situazioni di svantaggio sociale   

Un’attenzione particolare verrà rivolta verso quelle situazioni in cui i bambini si 

trovino in particolari situazioni di svantaggio (handicap, condizioni socio-economiche 

particolari, carenza di cure familiari, carenze culturali, ecc.) 

L’eventuale inserimento di bambini portatori di handicap verrà affrontato con la 

massima attenzione: si sceglierà una disposizione dei locali e di materiali adatti nonché del 

necessario personale di sostegno per permettere rapporto di assistenza continuativa con 

operatori specializzati. La fase di inserimento costituirà inoltre l’occasione per mettere a 

punto per ogni bambino portatore di handicap un preciso programma individualizzato 

finalizzato alla riabilitazione e al potenziamento delle sue specifiche competenze sociali e 

cognitive. Per questo si privilegerà il lavoro a piccoli gruppi, ambienti pensati per favorire 

la relazione e lo scambio tra bambini, la diversificazione dei percorsi. 

 

Apertura interculturale 

La progettazione educativa del servizio terrà conto delle problematiche di adattamento 

e inserimento sociale, di convivenza tra cultura e religioni diverse ed il difficile percorso 

per far convivere la cultura originaria  a quella acquisita in Italia, per quel sempre più alto 

numero di minori provenienti da famiglie di più o meno recente insediamento a Pisa, 

originarie di paesi europei ed extraeuropei. Il servizio dovrà in questi casi porsi come 

laboratorio di una società multietnica consapevole del valore delle diversità. Verranno 

curati in proposito momenti specifici per valorizzare il patrimonio culturale apportato da 

famiglie di origine non italiana, anche attraverso la realizzazione e l’impiego di giochi, 

feste, musiche ed esperienze tese a sottolineare l’apporto positivo di tutte le culture. Anche 

nei confronti delle famiglie di tali minori si curerà in modo particolare una prossimità che 

permetta di superare le difficoltà derivanti dal confronto con esperienze ed atteggiamenti 
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lontani dalla propria cultura, favorendo forme di integrazione rispettose di valori, usi e 

costumi propri dei paesi d’origine. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

      L’Asilo Nido “S. Francesco" avrà un orario così articolato: 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 apertura per bambini di età compresa tra 12 mesi e 3 anni. 

Questi verranno affidati ad apposito personale qualificato, che organizzerà la permanenza 

dei piccoli proponendo attività singole e di gruppo tese a sviluppare le loro potenzialità 

logiche e psicomotorie, favorendo la socializzazione e l’apprendimento. 

 

Bambini frequentanti  

Tutti i bambini da inserire nell’asilo nido dovranno essere in regola con i requisiti 

sanitari (vaccinazioni) e saranno ammessi dopo un colloquio dei genitori con gli educatori 

di riferimento. 

Particolare attenzione sarà rivolta ai bambini seguiti dai Servizi Sociali del Comune di 

Pisa per i quali, laddove fosse necessario, il Centro prenderà contatto con l’Assistente 

Sociale di riferimento. 

 

I gruppi di lavoro 

I bambini saranno raggruppati in fasce di età il più possibile omogenee senza però 

evitare aprioristicamente momenti di attività che possono favorire l’emulazione tra piccolo 

e grande  e presentare una più vasta gamma di esperienze. Per favorire il corretto sviluppo 

della relazione educativa tra adulti e bambini, anche sul piano dell’affettività individuale, 

ogni gruppo dovrà contare in linea di massima su educatori di riferimento, pur non 

escludendo esperienze di rotazione del personale in corso d’anno in riferimento ad 

esigenze particolari del servizio, alle specifiche professionali degli educatori ma  anche per 

favorire la conoscenza di tutti gli adulti che operano all’interno dell’Asilo Nido. 

      

 

GLI OPERATORI DELL’ASILO NIDO 

 

 

Gli educatori 

Il personale a diretto contatto con i bambini sarà qualificato e con esperienza di lavoro 

educativo alle spalle. La loro presenza sarà articolata secondo le esigenze dei bambini per 

garantire lo svolgimento dell’attività attraverso un idoneo rapporto educatore-bambino, 

secondo il regolamento regionale. 
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Il coordinamento e la collaborazione degli educatori è elemento centrale nella 

programmazione del nido. E’ necessario che ognuno venga valorizzato ed stimolato nelle 

proprie specifiche caratteristiche avendo cura però che ogni specifica iniziativa sia nota e 

condivisa dal gruppo. Il Coordinatore in particolare, attraverso frequenti contatti, favorirà 

lo scambio di informazione e di opinioni tra gli educatori, cercando di maturare ogni 

singola proposta come proposta al servizio di tutti. La divisione dei compiti, secondo 

competenze e responsabilità, dovrà comunque favorire la percezione di un lavoro per 

un’opera comune. 

 

 

Il personale ausiliario 

Il personale ausiliario deve assicurare idonei requisiti igienico sanitari.  

Avrà il compito di assistere le educatrici per quanto riguarda la pulizia dell’ambiente, 

lo sporzionamento del pasto e il riordino dei locali. 

Il personale ausiliario dei servizi educativi riveste anch’esso precise funzioni 

educative. La prospettiva di una sua implicazione nel progetto educativo, implica le 

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 saranno necessari 

incontri specifici per favorire l’informazione e l’aggiornamento del personale, 

secondo formule che ne prevederanno la partecipazione alle riunioni del personale 

educativo o ad altri specificamente predisposti. 
 

Il coordinatore 

 La figura del coordinatore nell’Asilo Nido “S. Francesco” avrà una funzione 

importante per quanto riguarda l’indirizzo e la verifica delle attività e della 

programmazione. Avrà il compito di incontrarsi settimanalmente con gli educatori per 

esaminare il risultato dell’attività del nido e attraverso una supervisione durante il lavoro 

con i bambini, avere la possibilità di vedere sul campo il tipo di risposta da parte dei 

frequentanti. 

Una volta al mese sarà proposto un incontro con le famiglie per coinvolgere i genitori 

nell’attività del nido, oltre a svolgere incontri periodici individualizzati con i genitori per 

garantire una continuità educativa fra l’intervento degli educatori e la famiglia. 

Il coordinatore avrà cura di attivare e verificare i processi indispensabili alla buona 

riuscita del lavoro educativo che di seguito elenchiamo: 1) progettazione; 2) ammissioni; 

3) lavoro d’équipe; 4) coinvolgimento dei genitori; 5) alimentazione; 6) rapporto con il 

territorio; 7) pulizie; 8) formazione educatori; 9) conoscenza degli obiettivi; 10) 

organizzazione quotidiana. 

 

 ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
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L’ingresso dei bambini sarà flessibile e l’accoglienza sarà svolta indicativamente dalle 

ore 8.00 alle ore 9.30. 

Questo primo momento della giornata sarà un momento di gioco libero, con canti e 

piccoli balli. 

I bambini successivamente saranno suddivisi in gruppi omogenei con i propri 

educatori di riferimento ed inizieranno le varie attività. Alle ore 11.30-11.45 i bambini 

saranno accompagnati in bagno per il cambio del pannolino, per insegnare l’uso dei vasini 

e per lavarsi le mani sporcate durante l’attività. 

Alle ore 12.00 i bambini consumeranno il pranzo che sarà un momento importante al 

quale dedicare molta attenzione. 

Dalle ore 12.30-12.45 fino alle 14.30 i piccoli avranno uno spazio di tempo per il 

sonno. 

Dalle 14.30-14.45 alle 15.45 i bambini svolgeranno attività guidate come  racconti di 

favole, ascolto di musica e gioco guidato, fino all’arrivo degli adulti. 

 

L’INSERIMENTO 

 

Il colloquio con le famiglie che si presentano per la prima volta all’Asilo Nido per 

inserire il proprio bambino rappresenta un momento centrale di tutto l’itinerario socio-

educativo proposto. Alla necessità dell’educatore di conoscere ogni informazione utile per 

un adeguato inserimento del bambino, per comprendere il suo vissuto, il contesto familiare 

e relazionale in cui si trova a vivere, si affianca la possibilità di accogliere l’intera famiglia 

in un percorso in cui il genitore, oltre a ricevere informazioni sull’organizzazione del 

servizio, può entrare a far parte della proposta pedagogica e didattica, riflettere sulle sue 

ragioni e proposte. 

Un buon inserimento avviene tenendo conto che sono coinvolti nel processo sia il 

bambino che il genitore. La serenità del bambino dipende in gran parte da come il genitore 

vive la scelta intrapresa tanto da rassicurarlo nella qualità del servizio e nella separazione 

da lui come parte di una un’organizzazione della giornata che preveda una sua 

partecipazione alle attività diverse da quelle solitamente vissute con i genitori.  

Questo primo momento di accoglienza per bambino e genitori, di cui è prevista la 

permanenza all’asilo nido per un periodo iniziale teso a favorire l’allontanamento dei 

familiari, non sarà che il primo di tutta una serie di iniziative in cui il rapporto educatori-

genitori si articolerà per tutto il periodo di permanenza del bambino al centro. Oltre alle 

riunioni individuali saranno infatti  programmate: 

 

- Incontri di presentazione della programmazione educativa 

- Incontri per far conoscere modalità ed organizzazione del servizio 
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- Incontri per illustrare ragioni e modalità di ogni iniziativa specifica che fuoriesca 

dalla normale programmazione (feste, gite, ecc.) 

- Iniziative che coinvolgano direttamente le famiglie nell’organizzazione del 

servizio (genitori raccontafiabe, genitori personaggi di storie, genitori educatori di 

laboratori specifici). 

-  

La gradualità caratterizzerà il processo di inserimento del bambino in un primo tempo 

accompagnato dal genitore che parteciperà per alcune ore all’attività del centro 

diminuendo la sua presenza gradualmente fino a non trattenersi più. Per evitare 

l’affollamento eccessivo di adulti e favorire l’opera degli educatori l’inserimento avverrà 

per piccoli gruppi in successione scaglionata. Si potrà così favorire la conoscenza dei 

nuovi coetanei ma anche delle regole, degli spazi e dei tempi.  

 

Organizzazione dell’inserimento 

           

I bambini saranno inseriti secondo una scansione da concordare con il Coordinatore, gli 

educatori e da presentare nel primo incontro con i genitori tenendo conto dove è possibile 

delle esigenze dei bambini e dei loro familiari. 

 Gli inserimenti dei bambini avverranno a piccoli gruppi con un’attenzione il più 

possibile individualizzata alla situazione del singolo bambino e del singolo familiare. 

  

 

 

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 

 

Si propone di impiegare gli spazi interni ed esterni della struttura. 

Attraverso il cancello d’ingresso che insiste su via Cisanello si accede ad un vialetto 

che conduce all’ingresso dell’Asilo con alla rampa per disabili. 

Al giardino esterno si accede dalla grande stanza per le attività ed è attrezzato con 

giochi da esterno, casette, ecc. ed è prevalentemente a prato.  

Dall’accesso principale ci si introduce ad un vano di ingresso attrezzato come sala di 

accoglienza, dotato di poltrone per l’accoglienza dei familiari dei bambini e alla direzione 

per le necessarie funzioni di segreteria e per i colloqui con le famiglie. 

Attraverso questo spazio ci si immette in un’ampia stanza dalla quale si accede ad 

un’altra stanza attrezzate per l’attività. 

Vicino all’ingresso c’è un’office, piastrellato e attrezzato con piano di appoggio inox, 

acquaio, lavastoviglie e attrezzature idonee alla distribuzione e lo sporzionamento delle 

vivande, con percorso indipendente. 

Sul lato opposto si trova il vano dedicato ai servizi per i minori, dotato di 2 WC per 

bambini oltre a fasciatoio e lavabi in numero sufficiente. Al piano superiore attraverso una 
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scala si accede agli spogliatoi e ai servizi per il personale. Tutti gli ambienti hanno 

pavimenti ed infissi conformi alla più recente normativa. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

Le due grandi stanze sono arredate e strutturate per creare in ognuna di esse più centri 

di attenzione capaci di stimolare la curiosità e la creatività dei bambini. In esse si 

svolgeranno la gran parte delle attività. 

Vi sarà lo spazio destinata alla pittura, quello per la manipolazione e quello per le 

costruzioni, altri spazi per attività più raccolte come la lettura, il travestimento e la musica 

oppure giochi di simulazione o di rilassamento. Questo tipo di attività organizzate per 

specifici centri di interesse rappresenteranno la modalità privilegiata per la proposta di 

esperienze da compiere per singoli o gruppi, e devono essere programmati per consentirne 

e promuoverne l’utilizzazione autonoma da parte di bambini: possibili centri di interesse 

saranno la cucina, con arredi come tavoli, sedie, lavandini, fornelli e fornita di oggetti 

quali tegami, piatti, posate, bottiglie, lo spazio per il teatro e il travestimento con specchi, 

paraventi, cesti, armadi oltre a pettini, trucchi, abiti e accessori da abbigliamento; l’angolo 

per la lettura e la musica con divani, poltroncine, tappeti;  

In ogni sala esiste un angolo morbido per momenti di relax e uno spazio è attrezzato 

per attività motorie guidate e no. 

La suddivisione degli spazi non implica anche divisione dei bambini poiché le stanze 

saranno utilizzate prevedendo sia momenti di attività collettive sia privilegiando la 

formazione di sottogruppi dediti a attività diverse all’interno della stessa stanza. Sia per le 

attività guidate che autonome saranno previsti spazi strutturati e non strutturati. Va tenuto 

conto che saranno possibili modifiche nella struttura degli arredi in funzione della 

specifica programmazione nel corso dell’anno. Resta sottinteso inoltre che gli spazi e le 

attrezzature disponibili saranno variati ed articolati così da rispettare la diversità di 

interesse-risposta che presenteranno gli utenti presenterà. 

 

METODOLOGIA E PERCORSI EDUCATIVI  

 

Il servizio offerto dallo spazio-gioco rappresenta un contesto specifico di esperienza 

all’interno dello sviluppo evolutivo del bambino e assume un ruolo complementare a 

quello della famiglia nel senso che completa e integra le opportunità di socialità che il 

bambino incontra all’interno del contesto familiare. Un luogo in cui il bambino possa 

sentire accolte le sue richieste senza il condizionamento di un programma predefinito che 

limiti le sue esperienze a modelli precostituiti. 

Nel suo agire spontaneo il bambino comunica le sue esigenze e le sue curiosità e il 

contesto e l’organizzazione degli spazi saranno orientati intorno ai suoi bisogni e ai diversi 

momenti del suo sviluppo ponendosi comunque come contesto di occasioni educative per 
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manifestare e coltivare le potenzialità proprie del singolo, non come guida verso 

l’acquisizione di competenze specifiche bensì come contesto che favorisca la 

socializzazione soprattutto attraverso l’attività ludica assunta come metodologia 

fondamentale.     

 

 

LA PROGRAMMAZIONE  

 

Le attività dell’Asilo Nido “S. Francesco” saranno incentrate sullo sviluppo e 

coordinamento motorio, sviluppo cognitivo, sviluppo comunicativo, sviluppo 

dell’autonomia, sviluppo sociale secondo gli obiettivi, i metodi e l’uso del materiale 

maturati nel corso dell’attività della Cooperativa e con la supervisione del Coordinamento 

Pedagogico, con il quale le educatrici e il coordinatore del servizio si incontreranno per 

verificare il programma. 

Tutte le attività saranno sempre presentate ai bambini in modo ludico, cercando di 

raggiungere l’obiettivo con interventi indiretti, attraverso drammatizzazioni, giochi di 

gruppo, racconti di storie ecc. 

Nel periodo autunnale-primaverile-estivo sarà fruibile il giardino esterno che darà la 

possibilità di aumentare gli spazi dove poter svolgere le attività. Inoltre il giardino 

circostante l’Asilo Nido permetterà di introdurre altri obiettivi educativi, come la scoperta 

dell’ambiente naturale (foglie, alberi, erba, terra, sabbia, piccoli animali ecc.). 

Come già illustrato i bambini durante le attività saranno divisi in gruppi omogenei 

secondo l’età, indicativamente in due gruppi: uno con bambini dai 12 ai 24 mesi, uno con 

bambini dai 24 mesi ai tre anni.     

 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Verranno predisposti particolari strumenti per la valutazione del servizio da 

proporre alle famiglie non solo al termine dell’esperienza, ma durante tutto l’itinerario 

educativo. Essi saranno strumento privilegiato per verificare l’effettiva rispondenza del 

percorso proposto con le attese delle famiglie, permettendo di attuare quelle scelte 

operative che possano realizzare gli obbiettivi prefissati.  

La struttura stessa di tali strumenti verrà discussa ed elaborata con il sostegno del comitato 

di gestione che prevede la partecipazione degli stessi rappresentanti delle famiglie, 

muovendo da indicatori generali ma anche da esperienze specifiche. 

Oltre al monitoraggio della partecipazione al servizio o a singole iniziative (numero 

di partecipanti, fasce di età), all’impiego delle risorse (economiche e umane), a tempi di 

attuazione o risposta a progetti o singole esigenze, si individueranno modalità per valutare 

il grado di partecipazione e soddisfazione, così come la consapevolezza degli obbiettivi 

perseguiti e dei risultati raggiunti. 
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Riteniamo necessaria anche il monitoraggio dell’incidenza territoriale del servizio, la sua 

capacità di inserirsi nel contesto urbano e di rapportarsi con altri soggetti (agenzie 

educative e formative, aggregazioni, associazioni ecc.) operanti nello stesso ambito 

territoriale. 

Tali verifiche potranno attuarsi attraverso questionari appositamente predisposti, ma anche 

attraverso forme nuove e diverse suggerite dalle famiglie o dagli stessi operatori. 


