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 1)Premessa e Scenario di riferimento

L’asilo nido  Pio Pio nasce nell’anno 2011 in località Tripalle nel Comune di Crespina-

Lorenzana ed è gestito dalla Fondazione Madonna del Soccorso Onlus di Fauglia (Pi).

La decisione di aprire un servizio socio-educativo nasce dalla considerazione da parte della

direzione della Fondazione di integrare oltre ai servizi socio assistenziali anche un servizio

nel  quale si  potesse dar  importanza  e supporto ai bambini ed alle famiglie della zona

Faugliese e delle Colline Pisane. Di conseguenza possiamo affermare che la Fondazione

Madonna del soccorso gestisce servizi dagli 0 ai 100 anni…..

L’asilo nido Pio Pio è un servizio socio-educativo di interesse pubblico che, nel quadro

della politica generale educativa e formativa della prima infanzia, accoglie i bambini tra tre

mesi tre anni di età. Si tratta di servizio accreditato ai sensi del DGRT 41/R del 2013 e

convenzionato.                                         

 L’asilo nido, secondo le leggi in vigore, si impegna a tutelare e promuovere i diritti ed il

benessere psicofisico delle bambine e dei bambini e si esplica nell'ambito delle grandi aree

dell'apprendimento: area cognitiva, affettiva e psicomotoria.  Nel  pieno  rispetto  e  nella

valorizzazione della dignità e dei diritti naturali ed inalienabili dell'essere umano il servizio

educativo è di chiara ispirazione cattolica come la Fondazione ‘Madonna del soccorso’ che

lo gestisce e promuove l’attuazione dei diritti della Carta Costituzionale. All’uopo non può

costituire causa d’esclusione alcuna la minorazione psico-fisica del bambino. L’attuazione

di questi diritti è la finalità centrale del nido che accoglie i bambini nella prima infanzia (i

primi tre anni di vita).

  Il  nido  è  un  luogo  dove ogni  bambino/a  trova  occasioni  di  gioco,  di  curiosità  e  di

scoperta,  di socializzazione tra coetanei,  di esplorazione dell’ambiente circostante in un

clima affettivamente sereno,  familiare e nel rispetto dei propri ritmi evolutivi nell'ottica

dello sviluppo completo e concreto della persona umana.  Il bambino al nido vive la sua

giornata alternando momenti di routine (il pranzo, il sonno, il cambio) a momenti di gioco

individuale e di gruppo, con l’attenzione e la cura delle educatrici,  in ambienti e spazi,

interni ed esterni, opportunamente strutturati ed arredati.

Negli ultimi decenni profondi cambiamenti hanno investito la società e le famiglie, nella

struttura,  nei  ruoli,  nei  comportamenti  e  nelle  aspettative  di  ogni loro  componente, in

particolare delle donne.

Sono emersi, di conseguenza, sia nella società che nelle famiglie, nuovi bisogni, esigenze e



aspettative relative alla vita e all’educazione dei bambini. La consapevolezza  delle

trasformazioni sociali e culturali in atto nel paese e nelle famiglie, definisce l’identità dei

nidi come luoghi di educazione e socializzazione dei bambini piccoli ed al tempo stesso

come luoghi di riferimento per una riflessione generale sulle condizioni di vita, di sviluppo

e di educazione dell’infanzia a supporto ed in rapporto di sussidiarietà nei confronti delle

famiglie. I nidi promuovono le opportunità educative dirette all'infanzia senza distinzione

di razza, lingua, religione, sesso, opinioni politiche e condizioni sociali e personali.

Il servizio si propone di svolgere un ruolo attivo per la piena affermazione del significato e

del valore dell’infanzia secondo i principi di uguaglianza e pari opportunità, rispetto della

diversità, libertà e solidarietà.

Nel rispetto dei diritti dei bambini e nella prospettiva della prevenzione di ogni forma di

svantaggio e discriminazione, viene garantita la frequenza e l’integrazione dei  bambini

portatori  di handicap  o che  vivono in  particolari condizioni di disagio sociale ed

economico assicurando un prezioso supporto alle famiglie.

L’attenzione ai bisogni dei bambini arricchisce la riflessione sul progetto educativo nel suo

complesso.

Il nido opera anche in coordinamento con gli altri servizi presenti sul territorio finalizzati

all’educazione, alla prevenzione e alla tutela della salute. Il nido non ha la funzione di 

sostituire bensì di supportare la famiglia nella sua inalienabile funzione educativa.

La ricettività dell’asilo nido è determinata in base alla superficie utile, alle caratteristiche

tecniche e al grado di sicurezza, igiene e funzionalità che presentano i locali, nonché alle

attrezzature in relazione alle norme vigenti, per i locali di uso collettivo.

L’asilo nido è un servizio che mira a garantire, in un completo sistema di sicurezza sociale,

un efficace intervento nel momento educativo-formativo, per lo sviluppo armonico della

sua personalità, favorendo nello stesso tempo un processo di socializzazione che coinvolga

le famiglie,  gli  operatori  e la  comunità locale.  L' Asilo Nido “Pio Pio” è gestito  dalla

Fondazione Madonna del Soccorso ONLUS di Fauglia. A tal motivo, il servizio – di chiara

ispirazione cattolica - è organizzato, ispirato e formato ai principi ed ai valori indicati nello

Statuto della Fondazione medesima.

Dal punto di vista valoriale, inoltre, la struttura fa riferimento costante alla Convenzione

ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza(Convention on the Rigths of the Child),

approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Il presente documento costituisce nel suo complesso il Progetto Pedagogico nella cui

cornice si svolge la vita educativa e sociale del bambino all'interno del Nido.



2) Riferimenti operativi- denominazione e soggetto titolare

I mutamenti culturali, sociali ed economici in atto da tempo nel nostro Paese, hanno fatto

emergere l’esigenza di servizi e di strutture socio-educative di sostegno alla genitorialità ed

alle famiglie. Proprio per dare risposta a questa necessità delle famiglie, enti pubblici e

privati, hanno attivato una rete sempre più capillare  di  servizi  per  la  prima infanzia.

Nell’aria d’interesse (Fauglia, Lorenzana e Crespina) non erano presenti strutture socio-

educative come quella in oggetto capaci di dare risposta a tutte le istanze provenienti dal

territorio e dalle famiglie. Infatti, i paesi di Fauglia, di Crespina, di Lorenzana ed Orciano

Pisano erano ancora sprovvisti di un asilo nido e si tratta di un territorio molto ampio anche

se scarsamente abitato. La carenza di tali servizi in un’area come la nostra determina

criticità  particolarmente  accentuate  sia  dalla  lontananza  dai  centri  più  grandi  ove tali

strutture  sono  presenti  sia  dalla  carenza  dei  mezzi  di  trasporto  (Assenza  della linea

ferroviaria) che della rete viaria e di trasporto pubblico.

Denominazione     e     soggetto     Titolare

La denominazione completa del servizio educativo è: ‘Asilo nido Pio Pio – Maria 

Mediarice’ in virtù della particolare devozione che l’ente gestore ha per l’Immacolata e 

sempre Vegine Maria. Il nome è poi abbreviato normalmente in Asilo nido ‘Pio Pio’. Il 

titolare della gestione del servizio socio-educativo asilo nido “Pio Pio – Maria 

Mediatrice” è la Fondazione Madonna del Soccorso ONLUS di Fauglia (Pi). Si tratta di 

una Fondazione costituita per atto di notaio l’ 11 Dicembre 2009 riconosciuta con 

personalità giuridica privata dalla Regione Toscana ed iscritta nel registro regionale delle 

ONLUS nonché nel registro UNAR tenuto dal Dipartimento delle Pari opportunità quale 

Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle 

discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, istituito con l’art. 6 del 

D.lgs. 9 luglio 2003 n. 215. La Fondazione ‘Madonna del soccorso’ ONLUS di Fauglia 

(Pi) è un ente del terzo settore disciplinata dal Dlgs. 117/17.

La sua sede legale è sita in Piazza San Lorenzo n. 9, 56043 a Fauglia (PI), tel 058323699,

fax 050/657870, indirizzo e

mail: p.defelice@madonnadelsoccorsoets.it e 

asilonidopiopio@gmail.com, sito internet  

www.madonnadelsoccorsofauglia.it

La Fondazione è retta da un Presidente ed un Consiglio di amministrazione composto da



sette  membri.  L’attuale  Presidente è  il  rag.  Orsucci  Paolo.  Il  Direttore generale,  anche

direttore dell’Asilo nido è l’avv. Riccardo Novi.

Indicazioni     dei     Responsabili

L’asilo nido Pio Pio si configura come struttura operativa della Fondazione Madonna del

Soccorso  ONLUS  di  Fauglia.  Il Direttore generale della Fondazione, nonché direttore

dell'asilo nido, è l'avv. Riccardo Novi. Il coordinatore pedagogico di struttura è Paola De

Felice.



3) Contesto specifico del servizio e del territorio in cui è ubicato

Il Nido d’Infanzia Pio Pio è in convenzione con il Comune di Crespina-Lorenzana nel quale 

risultano essere presenti e convenzionate altre due strutture educative site in un paese che dista 

pochi chilometri nello specifico Cenaia, mentre nella zona di Crespina nello specifico non vi sono 

altri nidi d’Infanzia. Il servizio è convenzionato anche con il Comune di Fauglia nel quale non 

risultano presenti strutture educative; di conseguenza il nostro nido risponde alla carenza di servizi 

educativi per la prima infanzia nel territorio e alla crescente richiesta da parte delle famiglie le quali

necessitano di una struttura educativa che favorisca la conciliazione dei bisogni.

4) Rivelazione dei bisogni dell’utenza

La proposta educativa trova le basi sull’idea Bruner il quale definisce il bambino come essere  

competente e attivo fin dalla nascita , protagonista di un ambiente intenzionalmente pensato dagli 

adulti e caratterizzato da una forte valenza affettiva e relazionale che concorre alla maturazione 

integrale della sua personalità. Le esperienze ed i percorsi didattici pensati mirano a promuovere lo 

sviluppo dell'identità, favoriscono la creazione di un ambiante dotato di elementi strutturali e 

affettivi che sono alla base della sicurezza e della socializzazione e consentono l'espressione delle 

abilità cognitive ed emotive dei bambini dai 3 a 36 mesi. La promozione di un servizio di qualità sia

in termini di offerta educativa sia in termini di gestione è un aspetto che caratterizza la Fondazione 

Madonna del Soccorso al fine di soddisfare le famiglie attraverso la gestione di un sistema 

organizzativo orientato al miglioramento continuo. Gli adulti sono chiamati a soddisfare alcuni 

bisogni :

Bisogno di Sicurezza viene dato al bambino piccolo soprattutto attraverso l’attuazione di  routine, 

una serie di azioni che scandiscono la giornata e si ripetono in modo ordinato e riconoscibile. Il 

rispetto degli orari per l’accoglienza, passi per andare a dormire sono routine fondamentali per 

l’acquisizione di sicurezza nei bambini così piccoli. 

Bisogna di competenza e autonomia un bambino ha bisogno di sentirsi competente ha bisogno che 

gli vengano riconosciute le sue abilità. Spesso dagli adulti vengono sottovalutate le abilità che 

possiedono i bambini mentre per aiutarla a crescere dobbiamo aiutarla ad assumersi la giusta 

consapevolezza di ciò che riescono a compiere autonomamente in modo da promuovere la propria 

autostima 



Bisogno di Libertà E’ fondamentale lasciare la possibilità al bambino di poter scegliere liberamente

cosa dover seguire le istruzioni dettate dall’adulto. L’adulto avrà il ruolo di osservatore e nei 

momenti in cui sarà ritenuto opportuno l’intervento è fondamentale accompagnare il bambino 

cercando di correggere i comportamenti osservati ed accompagnandolo all’acquisizione di nuove 

modalità relazionali etc.

5) Valori pedagogici di riferimento

 La struttura educativa fonda il proprio essere su basi pedagogiche e dopo anni di confronto e 

formazione trova la propria identità tenendo sempre in considerazione il benessere psico-fisico dei 

bambini.

I valori pedagogici alla base del lavoro che l’equipe educativa sono:

-Il bambino competente

Dopo una prima interpretazione del bambino come vaso vuoto da riempire si è passati con la teoria 

di Bruner a vedere il bambino in modo attivo capace di trarre dalle relazioni(adulti, coetanei, 

ambiente) sempre più competenze e attraverso lo scambio/confronto con gli altri riesce nel tempo a 

costituire la propria identità. Svolge un ruolo importante la modalità educativa nel prendersi cura, 

nella promozione dell’autonomia, nel pensare gli ambienti per indurre il bambino verso “il fare da 

solo” acquisendo sempre più sicurezza e quindi attuando quel processo importante di autostima.

-Le relazioni

In un contesto di interazioni sociali il bambino elabora il suo percorso di crescita non come progetto

soggettivo ma intersoggettivo cioè un progetto in relazione su cui influisse  influiscono moltissimi 

fattori che interagiscono fra loro approccio interattivo costruttivista alla base del progetto 

pedagogico del nei esiste la consapevolezza che il bambino di cui ci si occupa è un bambino 

competente cioè organizza che prefisso e predisposto sin dalla nascita rapporto sociale quindi il suo 

apparato senso sensoriale e strutturato per essere attratto verso l'oggetto sociale che inizialmente 

costituito dalla famiglia ma che presto include altre figure di riferimento come le educatrici e i 

coetanei lo sviluppo del bambino quindi non è un'impresa che compie da solo dal dietro dal dentro 

ma è consentita dal passaggio dal processo individuale interazione con un contesto sociale 

strutturato degli adulti quindi un processo di costruzione sociale.



-il ruolo dell’educatore

Come affermava Maria Montessori “questo è il nostro compito  nei confronti dei bambini: gettare

un raggio di luce e proseguire il nostro cammino”. La figura dell’educatore, nel contesto dell’asilo

nido, ha un ruolo chiave per il processo formativo del bambino durante la prima infanzia. È, infatti,

all’interno della relazione che si instaura tra l’educatore e il bambino che può nascere la socialità e

dla relazionalità equilibrata, basata su un confronto arricchente e sempre unico che porta il piccolo

ad una maggiore sicurezza in se stesso e lo aiuta ad aprirsi alla relazione con gli altri; una relazione

basata sul rispetto dell’altro, sulla scoperta del diverso, rappresenta un presupposto indispensabile

affinché possa svilupparsi quell’atteggiamento di fiducia, di integrità che porta al consolidamento

graduale di una personalità equilibrata ed ordinata. Il lavoro di cura e di sostegno di cui l’educatore

è portavoce diviene così il passo fondamentale con il prezioso supporto della famiglia affinché si

sviluppi il desiderio al rispetto, al confronto arricchente, presupposti essenziali per il cittadino del

futuro. La  relazione con il bambino è una relazione molto delicata e coinvolgente,  in quanto è,

sempre, prima di tutto, relazione tra due universi emozionali. Il bambino, infatti, è un sensibilissimo

radar delle nostre emozioni, dei nostri stati d’animo, molto abile a leggere con chiarezza dentro di

noi e a vederci per come realmente siamo.

6) Dalle teorie alla pratica

La famiglia è titolare dell’educazione del bambino; nel momento in cui i genitori decidono di 

iscrivere il proprio figlio nel servizio educativo tra la famiglia e il personale educativo dovrebbe 

instaurarsi un rapporto di continuità delle modalità educative offrendo così al bambino un modello 

stabile di educazione. La modalità che il nostro servizio utilizza è quella di mantenere un ruolo 

attivo con le famiglie nel quale lo scambio d’informazione è quotidiano, promuovendo la 

partecipazione delle figure familiari durante diverse iniziative di conseguenza il ruolo del nido è 

concentrato sul bambino ma diviene anche punto di riferimento per i genitori. Questo vuol dire che 

da parte degli educatori, è importante “farsi carico” e “contenere” i problemi educativi dei genitori 

attraverso un ascolto attivo finalizzato a creare un rapporto di reciproca fiducia. Tutto questo non 

può prescindere dal presupposto che “accoglienza” vuol dire primariamente “accettazione”; quindi 

accettare la famiglia per il suo modo di relazionarsi per il suo stile di vita per le sue differenze 

culturali eccetera appunto si tratta di conoscere la famiglia per conoscere il bambino all'interno di 

un clima ispirato alla comunicazione trasparente che valorizzi le competenze dei genitori ed 



educatori insieme allo scopo di realizzare un progetto pedagogico comune integrato. Solo così 

genitori ed educatori riusciranno ad accompagnarci in questo cammino comune.

7)  I fondamenti del nostro servizio educativo

Rapporti con le famiglie

L’intervento educativo ha molta più valenza se viene condiviso con le famiglie, questo avviene 

attuando un percorso nel quale la visione del bambino  viene affrontata tra  i genitori visione di 

“casa” e le educatrici al “nido”; questo star insieme diventa un momento importante nel quale 

entrambe le figure lavorano insieme per un obiettivo comune.

Concetto di bambino

 Ogni bambino ha necessità di essere educato, nel senso etimologico del termine che deriva dal 

latino, e-ducere tirare fuori ha bisogno di essere aiutato a scoprire il valore di se stesso, delle cose, 

della realtà. Il bambino deve esser visto come una persona unica, irripetibile può essere educata a 

conoscere, accettare, valorizzare e costruire sè solo entrando in rapporto con la realtà che lo 

circonda. Il bambino/a  unico e  irripetibile poi ha bisogno di essere educata anche a conoscere, 

apprezzare gli altri. Le educatrici hanno il compito di tener sempre presente questa particolarità, 

ogni città dei bambini, se sia consapevole di questo, si rimane aperti a ciò che il bambino ha di 

speciale. Al suo carattere individuale non ci si fissa su un determinato modello, ma si con le 

riconosce ogni volta che nella partecipazione e nel sentire ogni bambino è unico, come del resto 

unica, la famiglia da cui proviene.

L’importanza delle autonomie 

Il percorso che porta i bambini alla conquista delle autonomie nel contesto educativo è pensato sia 

in termini di ambiente e quindi spazi sia in termini di esperienze proposte.     Come affermava 

Maria Montessori “il bambino va educato a fare da solo”. L’autonomia del bambino è un percorso 

al quale il piccolo arriva con l’esperienza imparando a risolvere problemi quotidiani, ovvero 

affrontando difficoltà comuni della vita di ogni giorno. Affinché un bambino acquisisca competenze

autonome è indispensabile che abbia a disposizione gli strumenti giusti per realizzare materialmente

la sua indipendenza. In tal senso anche l’ambiente (e quindi la casa) deve essere arredata in modo 

da garantirgli di praticare effettivamente la sua autonomia. Lo stesso Dewey ha  costruito e indicato 

come modello universale quello nel quale si vede al centro del processo educativo l’esperienza e 

l’attività, spontanea o guidata, del bambino.  L’educazione appare come un processo continuo che 



inizia fin dalla nascita e vede coinvolto l’individuo, anche in maniera inconscia, nell’assimilazione 

delle conoscenze, delle tecniche, delle abilità che la civiltà ha prodotto nel suo cammino storico.

La creatività

Come afferma Mitchel Resnick ne suo libro “ come i bambini”:  “la creatività è un passo più in là 

rispetto all’immaginazione: è mettere l'immaginazione all'opera, punto la creatività è un processo 

pratico, oltre che concettuale. Ciò che cerchiamo e come lo cerchiamo dipendono molto sia degli 

strumenti e dei materiali che abbiamo a disposizione, sia da qui che facciamo di e con essi.” La 

creatività fa parte del bagaglio di ogni individuo, se stimolata e valorizzata fin da piccoli i bambini 

saranno molto più consapevoli ed elastici all’utilizzo della propria creatività, riteniamo che questa 

sia una delle basi  dei servizi educativi in quanto riguarda qualsiasi esperienza alla quale i bambini 

si approcciano. La lettura, le costruzioni, il giocon simbolico e molte altre esperienze hanno tutte 

come filo conduttore con il concetto di creatività.

La ricchezza della diversità

Le differenze sono   costitutive della persona e delle culture, così come sono plurali le identità e le 

culture. Le persone sono infatti uguali nella dignità ma sono anche diverse in quanto unicità 

irripetibili.

Il nostro modello pedagogico è quello di una pedagogia della relazione contrassegnata dai valori del

rispetto dell’altro, del dialogo, dell’accettazione, del confronto, dello scambio e della 

collaborazione. Sono questi i valori di un’educazione interculturale.

Il nido deve essere un ambiente inclusivo capace di dare risposta ai differenti bisogni dei bambini e,

in particolar modo, ai bisogni di bambini con deficit o in situazione di difficoltà e/o disagio 

evolutivo.

Il modello dell'inclusione che il Nido assume è il modello in base al quale il bambino diversamente

abile  entra  nella  comunità a  pieno titolo,  al  pari  di  tutti  gli  altri.  Un modello  che sollecita  un

percorso  di  accoglienza  e  rivisitazione  del  contesto-  Nido  per  costruire  percorsi educativi

‘sintonizzati’ sulle competenze dei bambini e sui loro ritmi di apprendimento che non escludano la

relazione con il gruppo, ma che invece la rafforzino.

La  presenza  nel  nido  di  bambini  in  situazione di  handicap  o  di  disagio  origina dinamiche  nei

rapporti e interazioni cosi uniche e preziose da costituire, una significativa e rilevante occasione di

maturazione per tutti i bambini.

Grazie a questa presenza infatti ogni bambino impara a considerare ed a vivere la diversità come

una  dimensione  esistenziale  e  non  come  una  caratteristica  emarginante.  La  ricerca  di inedite



soluzioni relazionali, comunicative, didattiche ed organizzative costituisce un’occasione di

apprendimento e di crescita per tutti i bambini.

L’ambiente visto come terzo educatore

Il tema dell’ambiente inteso come spazio è un elemento fondamentale nella definizione del progetto

educativo che si intende realizzare. Secondo una teoria socio-costruttivista dell’apprendimento le 

strutture, la scelta dei materiali e il modo in cui vengono messi a disposizione dei bambini 

costituiscono un invito all’esplorazione e alla comunicazione con l’ambiente e tra le persone 

presenti nello spazio educativo. Poiché lo sviluppo sociale è visto come parte integrante dello 

sviluppo cognitivo, lo spazio deve essere progettato e predisposto per garantire che tutti i bambini e 

gli educatori si sentano a loro agio e sviluppino il piacere del fare insieme. Nella convinzione che la

qualità degli spazi vada di pari passo alla qualità dell’apprendimento, Loris Malaguzzi ha definito 

proprio lo spazio come terzo educatore (Malaguzzi, 2010). 

8) Gli Orientamenti Normativi

La normativa che regola i servizi educativi alla prima infanzia e il DGR 41/ 13. In relativo

regolamento di attuazione nel piano di indirizzo generale integrato( P.I.G.I) emerge un’idea di

fondo che è quella di promuovere percorsi di sviluppo personale, culturale, formativo di dei

cittadini attraverso l’offerta di opportunità educative, la crescita. Qualitativa del sistema scolastico

toscano nel quadro di un approccio integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. In

questo contesto, i servizi alla prima infanzia rappresentano un momento delicato e decisivo per la

crescita di nuove generazioni, per il fatto che accolgono individui agli albori della loro crescita e del

loro sviluppo in un momento nel quale essi sono vulnerabili e bisognosi di attenzione, supporto. Per

riuscire a formare le proprie personalità con equilibrio ed autonomia. Partendo il nido Pio Pio,

coerentemente a quanto sopra detto e alle indicazioni della Carta dei servizi educativi elaborata

dalla Fondazione Madonna del soccorso ONLUS. Gestore del servizio, si prefigge i seguenti scopi:

-Promuovere benessere psicofisico e la crescita armonica delle bambine e dei bambini, rispondendo

ai loro bisogni di affettività e socializzazione, sviluppo individuale e autonomia in un ambiente

curato e predisposta loro misura, offrendo loro opportunità di crescita attraverso esperienze di gioco

e di scoperta, stimolando il loro desiderio di fare,  scoprire di entrare in relazione con gli altri.;

-Essere luogo promotore della cultura dell'infanzia nel quale l'educatore agiscono per il sostegno 

alla genitorialità, offrendo un supporto nella cura e nell'accudimento dei figli. un'opportunità di 

partecipazione, di confronto. E di condivisione su ruolo, sulla funzione educativa;



-Essere un servizio garante dei diritti dei bambini e delle bambine in quanto individui e cittadini, 

quali: uguaglianza, la pari opportunità di accesso, l'accoglienza, la valorizzazione delle proprie 

diversità sociali e  culturali infine la dignità della persona.                                                                   

9) Il Nido come promotore di competenze

Nel nido d'infanzia più Pio l'obiettivo primario è quello di favorire la crescita del bambino in modo 

sereno ed armonico attraverso le relazioni e l’ambiente circostante. 

Di seguito sono elencati i vari obiettivi al quale il nostro nido si prefigge.:

 

-Favorire lo sviluppo del potenziale di ciascuno. 

-Favorire lo sviluppo affettivo sociale

-contribuire alla socializzazione. 

-Favorire la capacità psicomotorie

- favorire lo sviluppo cognitivo

-favorire la comunicazione e linguaggio

-Favorire l'apprendimento,

-Favorire la socializzazione

-Favorire conquista dell'autonomia. 

-Garantire pari opportunità bambini.

-Favorire il passaggio alla scuola dell’infanzia grazie al percorso in continuità

10) Il lavoro dell’educatore nella progettazione

- progettazione questo momento è fondamentale nell’ambiente educativo, dopo una prima fase di 

osservazione condivisa con il personale educativo, viene elaborato il progetto educativo nel quale 

oltre all’organizzazione del servizio vengono esplicate  le attività con i bambini e i genitori. Nel 

quale sono elencati gli obiettivi educativi e modi per realizzarlo, tempi, spazi, gruppi, modalità di 

conduzione, tenendo conto della peculiarità della fascia di età. Qui ha rivolto e del livello evolutivo 

dei singoli bambini. 

-osservazione uno dei momenti chiave nel lavoro dell’educatore in quanto lo stesso riesce a ricavare

numerose informazioni sotto vari punti di vista:

-relazioni tra bambini



-relazioni bambini/adulto

-relazioni bambino/ ambiente

-livelli di crescita e acquisizione di competenze

-documentazione correlata all’ osservazione questo strumento ha un importanza di grande rilievo 

per gli educatori e per i genitori. 

Nel primo caso perché orienta lo sguardo dell’adulto costringendo a valutare il 

-modo con cui l’educatore osserva

- porta l’educatore ad evitare atteggiamenti giudicanti

-trasmette il processo di cura 

Nel caso del genitore al momento della consegna del diario personale contenente tutta la 

documentazione nella quale sono espressi racconti oggettivi del proprio bambino; questo è un 

momento speciale nel quale si condivide la cura dei racconti e dei processi che ruotano intorno a 

quello che viene espresso nel diario. 

11) Momenti di cura nello stare in relazione adulto/bambino

E’  evidente  la  dimensione  etica  della  professionalità  educativa;  “non  c’è  cura  senza 

responsabilità  etica.  Prendersi  cura  di  un  bambino  è  l’espressione  più  raffinata  dell’etica  del 

dono”. L’obiettivo principale sarà il raggiungimento del benessere della persona e della promozione

della sua autonomia critica. 

Il mettersi a disposizione, il dare, il ricevere ed il restituire cure sono gli elementi basilari del 

ruolo dei professionisti dell’educazione. 

Il momento di cura viene vissuto durante tutta la giornata educativa ma si evidenzia in particolar 

modo durante i momenti di routines, durante il pranzo, il cambio e il riposo, sono quei momenti in 

cui la relazione con l’adulto è più intima. Le routine sono occasione di apprendimento in cui aspetti 

emotivi, legati all'intimità, al contatto corporea, al soddisfacimento dei bisogni primari si integrano 

ad aspetti percettivi, comunicativi e cognitivi. Vivere bene le routine e per il bambino una tappa 

essenziale nella costruzione dell'identità corporea, nell'esperienza del benessere. Affinché ciò possa 

avvenire, il nido deve garantire 1 

1) organizzazione della giornata, dei turni degli orari, delle routine, che venga che tenga conto 

prima di tutto del bambino e non stravolga ritmi consueti. 

2) la gradualità nell'andamento. 

3) la regolarità dei nuovi ritmi, 

4) la stabilità delle figure che accudiscono fisicamente il bambino e la regolarità della rotazione 



5) un tempo sufficiente disteso per le routine, in accordo col personale ausiliario 

6)un organizzazione dello spazio, un'adeguata presenza di adulti. Che consenta le educatrici di dare 

tutte le  sue attenzioni al bambino che sta accodando senza che gli altri siano trascurati. 

7) la sicurezza di materiali e arredi, 

8) la consuetudine e la capacità di parlare con i genitori di questi temi, riconoscendoli come 

importanti

 Le educatrici accompagnano i bambini durante le esperienze, le di routine presenti al nido. In 

particolare, nel momento del pranzo e della merenda nel momento del cambio nel momento del 

fondo.

12) Campi di esperienza 

I campi di esperienza all’interno dei quali inseriremo le attività e le esperienze sono i seguenti:

-Corporeità e sviluppo motorio

 per favorire la conoscenza della corporeità in una dimensione ludica, i processi di attenzione alle 

proprie caratteristiche, l’identificazione sessuale, l’espressione di benessere e malessere, la stima 

del pericolo, l’attenzione verso gli altri e il processo di acquisizione dell’autonomia sfinterica e 

motoria. Il corpo in movimento è l’ambito di esperienza della corporeità e della motricità in cui si 

valorizza il corpo come strumento per comunicare, per costruire l’identità personale attraverso la 

percezione di sé. 

Lo sviluppo complessivo del bambino dipende da un'organizzazione e auto organizzazione di 

diverse funzioni che, a partire da un insieme di fattori di origine genetica, si attualizza in un 

ambiante che accoglie offre simili possibilità di esplorare, toccare, rotolare, specchiarsi, ascoltare, 

vedere. Lo sviluppo in senso lato, cioè l'accrescimento delle possibilità di essere agire sul mondo, 

può essere considerato come la sorta di sistemi di informazione (la sensorialità) e gli scambi con 

l'ambiente costituito da persone, quindi relazioni internazionali e oggetti spazi. L'organizzazione 

psicomotoria della capacità interne e  funzionali risponde a stimoli provenienti dall'esterno in un 

processo di costituzione di sé, di esperienza percettivo-sensoriali e motorie , che porta la 

consapevolezza dello schema corporeo. LI bambini dalla nascita a tre anni di vita fanno esperienze 

della fase del corpo vissuto. Le informazioni propriocettive non sono ancora coscienti. Nei primi 12

mesi di vita struttura la dimensione tonico. 

-L’ambiente e le cose “Sensorialità e Percezione” 



 La conoscenza del mondo è l’ambito di esperienza relativo all’esplorazione, alla scoperta e alla 

prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale ed artificiale; rappresenta 

la prima formazione di atteggiamenti ed abilità di tipo scientifico. Si rivolge, inoltre, alla capacità di

raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione di fatti e fenomeni della realtà, alle 

abilità necessarie per interpretarla e per intervenire consapevolmente su di essa. Tra le esperienze 

possiamo elencare: l’analisi delle caratteristiche di cose, oggetti, animali attraverso attività di 

riconoscimento, esplorazione, formulazione delle ipotesi; acquisizione della dimensione temporale 

degli eventi e delle esperienze mediante attività;

osservazione dei fenomeni naturali (esperimenti con l’acqua, la partecipazione diretta di esperienze 

di cucina con la preparazione di cibi per rilevare i cambiamenti che si verificano con il lavoro delle 

mani, lavorazione di materiali diversi).

- attività che sviluppano l'espressione creativa e simbolica attività che incoraggiano i bambini a 

ragionare e sperimentare.

 In questa area si osservano le competenze e le attitudini peculiari di ogni bambino, come la 

creatività e la fantasia, che sono strumenti fondamentali per sviluppare strategie cognitive sempre 

più complesse. La creatività del bambino non deve esser vista con rigidità in quanto,  il bambino, 

grazie alla funzione creative, ha la possibilità di modificare, trasfigurare e reinventare la realtà, e 

può compararla e riprogettarla di nuovo. Lo sviluppo  delle capacità linguistiche, espressivo, 

motorie, della capacità di attenzione interagiscono con lo sviluppo cognitivo che ha bisogno di 

motivazione, incoraggiamento. Le attività al nido sono pensate proposte con gradualità. Come tappa

evolutiva durante il corso dell’anno educativo, si osserva e simula all'autonomia intesa come 

capacità di integrazione e di equilibro tra le ispezione e di un bisogno e la capacità di dare risposta a

quel bisogno.

- Comunicazione e Linguaggio

Il nostro approccio pedagogico è orientato la comunicazione non verbale come tipologia e modalità 

prevalente in questa fascia di età, ove il bambino esprime se stesso attraverso tutti i canali senso 

percettivi ed in particolare scegliamo di quelli con cui mettersi per primi. In relazione con il mondo 

esterno. Il linguaggio è un atto psico motorio ed il suo sviluppo avviene sempre con le stesse 

modalità per tutti i bambini del mondo. Discorsi e parole è l’ambito in cui il bambino apprende la 

capacità di comunicazione verbale, impara a dialogare e riflettere. Attraverso la conoscenza della 

propria lingua il bambino costruisce e consolida la propria identità personale e culturale aprendosi 



così ad altre culture. Esperienze: conversazioni regolate dall’adulto nel piccolo e nel grande gruppo,

letture di storie e fiabe, filastrocche, canzoni..

-L'ambientamento e motivazione

 l’ambientamento costituisce un momento fondamentale nella costruzione della relazione con le 

famiglie, in quanto tempo e spazio di transizione tra il contesto familiare e quello del servizio 

educativo. L’ambientamento, nella maggior parte dei casi, rappresenta il primo distacco del 

bambino dalla famiglia e costituisce il primo passo di un’esperienza educativa in un contesto nuovo.

L’ingresso al nido rappresenta per il bambino la possibilità di vivere esperienze relazionali più 

ampie e specifiche: con l’educatrice di riferimento, con i coetanei e bambini di età diversa, e 

gradualmente anche con le altre educatrici. Con il termine ambientamento si vuole sottolineare il 

processo di elaborazione di separazione dalla mamma, che il bimbo deve compiere e la conseguente

costruzione di nuove relazioni, in un percorso che inizia dalla conoscenza delle nuove persone che 

si prenderanno cura di lui, dei nuovi spazi e dei nuovi ritmi temporali.

13) Lo spazio ed il valore nel contesto educativo

L’ambiente inteso come spazio è un elemento fondamentale nella definizione del progetto educativo

che si intende realizzare. La progettazione dell’ambiente è quindi un aspetto rilevante dell’azione 

educativa dell’educatore  e deriva da scelte pedagogiche. Secondo la teoria socio-costruttivista 

dell’apprendimento le strutture, la scelta dei materiali e il modo in cui vengono messi a disposizione

dei bambini costituiscono un invito all’esplorazione e alla comunicazione con l’ambiente e tra le 

persone presenti nello spazio educativo. Poiché lo sviluppo sociale è visto come parte integrante 

dello sviluppo cognitivo, lo spazio deve essere progettato e predisposto per garantire che tutti i 

bambini e gli educatori si sentano a loro agio e sviluppino il piacere del fare insieme. Nella 

convinzione che la qualità degli spazi vada di pari passo alla qualità dell'apprendimento, Loris 

Malaguzzi ha definito proprio lo spazio come terzo educatore. Un progetto organizzativo pensato 

sul valore dello spazio toglie l’eccessiva centralità attribuita alle attività direttamente gestite 

dall’educatore. Il ruolo fondamentale è giocato dagli educatori i quali non sono coinvolti 

esclusivamente nel rapporto diretto con i bambini e con le loro famiglie ma si dedicano alla cura 

degli aspetti estetici, percettivi e sociali dello spazio educativo, in linea con la loro idea di progetto 

educativo. «L’educazione non si costruisce nel vuoto: deve aver luogo in uno spazio accogliente. 

Nel progetto educativo che non cura con attenzione lo spazio manca un elemento essenziale» (G. 



Forman).  L'identità comincia a formarsi nel momento in cui il neonato, attraverso il principio di 

realtà, comincia a comprendere dove finisce il proprio corpo e ad avere relazioni con persone e 

cose. Nella costruzione dell'identità l'ambiente, inteso come giocattoli, arredi, suppellettili, può 

essere un punto di riferimento importante. L'ambiente ha una "pedagogia invisibile", fatta di 

messaggi senza parole, che influenza fortemente i vissuti di noi tutti. Lo spazio educativo è il 

contesto in cui si svolge la complessa relazione tra soggetto e mondo. E' il luogo nel quale i bambini

si muovono, costruiscono, manipolano e trasformano oggetti, ma è anche il luogo in cui provano un 

tumulto di sentimenti ed emozioni: sicurezza, abbandono, felicità, isolamento, stupore, tristezza, 

protezione, noia. Un ambiente rassicurante e riconoscibile permette al piccolo di superare il senso di

estraneazione che un ambiente pubblico crea. La possibilità di ritrovare oggetti familiari e noti, 

angoli, tane nei quali potersi rinchiudere e sentirsi protetto, o angoli morbidi con tappeti, cuscini, 

oggetti affettivamente rassicuranti consente al bambino di isolarsi, di ritrovare la dimensione 

individuale altrettanto importante nella sua crescita quanto quella sociale.

14) Continuità Educativa

l passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia spesso segna l’uscita da una situazione protetta, calda e

rassicurante ad un ambiente che pur mantenendo caratteristiche simili al nido, è caratterizzato da 

aspetti più “scolastici” .Mantenere una continuità tra le due realtà, negli stili educativi, nelle 

occasioni di apprendimento, negli incontri e nelle relazioni, può facilitare dunque un inserimento 

più sereno e graduale. Si tratta quindi di curare i momenti di incontro tra bambini di diversa età, 

consapevoli che la continuità è un modo di intendere la scuola come spazio e luogo coerente, nel 

quale ciascuno possa trovare le condizioni più favorevoli per realizzare un percorso formativo 

completo. Il nido d'infanzia Pio Pio situato nel Comune di Crespina Lorenzana ed essendo 

convenzionato anche con il Comune di Fauglia, attua la continuità educativa con la Scuola 

d'Infanzia. Di Crespina con la Scuola d’ Infanzia di Lorenzana e con le  Scuole d'Infanzia di 

Fauglia, nello specifico Valtriano e Acciaiolo. Ogni scuola dell'infanzia ha caratteristiche strutturali,

organizzative diverse. Importante specificare che in tutti i plessi si rispecchia  la solita  modalità 

didattica, in quanto sono site nel solito Comprensorio Scolastico I.G Mariti di Fauglia.

15) La programmazione Educativa attua il Progetto Pedagogico 

Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti  e

le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio



educativo ( d.p.g.r. 41/R/2013 ). La programmazione educativa garantisce la qualità del nido. Deve 

essere costruita sulla base delle osservazioni e dei bisogni dei bambini visti come individui sociali, 

competenti e protagonisti della propria esperienza. La programmazione consiste nell'elaborazione 

degli interventi in funzione delle esigenze di ciascun bambino e nella predisposizione delle 

condizioni più idonee ad uno sviluppo armonico di tutte le dimensioni della personalità, 

dall'intelligenza all'affettività, dalla socializzazione alla motricità. La programmazione non può 

essere né rigida né schematica, ma “sperimentale” tenendo costantemente presente il “filo” che lega

il soggetto che apprende con gli oggetti d’apprendimento. Pertanto la programmazione deve 

consentire:

• di agire sul piano educativo sulla base di un progetto definito a monte;

• di porre al bambino esperienze non solo spontanee e casuali, ma che rientrano anche all'interno di 

un quadro coerente, programmato e pensato;

• di ''leggere'' i comportamenti cognitivi dei bambini e di collocarli all'interno di una cornice che li 

possa spiegare;

• di fornire all'adulto uno strumento utile per analizzare l'influenza che le circostanze ambientali 

possono avere nello sviluppo personale, al fine di individuare una corretta stimolazione del bambino

che varia da soggetto a soggetto. Le principali fasi della programmazione sono:

• l'osservazione del bambino: permette di raccogliere le informazioni utili sui bambini e di 

determinare i loro bisogni, le loro aspettative e il modo di relazionarsi col mondo esterno e con gli 

adulti. Questo permette di individuare percorsi e attività centrati sul singolo e sul gruppo;

• la definizione degli obiettivi: gli obiettivi esplicitano i percorsi individuati, che vedono i bambini 

al centro di quella strada che li porterà alla conquista delle autonomie personali, alla conoscenza del

proprio corpo, al favorire la coordinazione senso-motoria, alla conoscenza dell'ambiente intorno a 

sé, alla sensibilizzazione delle capacità grafiche-manipolative e alla socializzazione;

• l'elaborazione delle attività e dei progetti: questa elaborazione aiuta i bambini a vivere la routine al

nido in modo più sereno e consapevole, perché li aiuta ad acquisire le prime e fondamentali

conoscenze dell'ambiente intorno a sé.

16) Educazione all’aperto

Presso il Nido d’Infanzia Pio Pio dal 2018 abbiamo attivato come percorso pedagogico-

esperienziale l’Educazione all’Aperto. L’educazione all’aperto si basa sulla pedagogia attiva e 

sull’apprendimento esperienziale.

Uscire all’aperto, però, non significa riproporre fuori quanto si fa dentro, bensì utilizzare quanto 

l’ambiente e la natura mettono a disposizione per ulteriori apprendimenti, caratterizzati dai 



fenomeni che, in modo del tutto naturale, si realizzano all’aperto e non al chiuso: la pioggia, la 

neve, il vento, la terra, il fango, le piante nelle varie stagioni, gli animali che si annidano tra la 

vegetazione o sulla terra o sotto terra ecc.                                                                                              

L’Educazione all’Aperto offre il vantaggio di una grande flessibilità e adattamento ai contesti, alle 

diverse fasce d’età, ai diversi obiettivi e progetti. La sua caratteristica principale risiede nella libertà

esplorativa, osservativa, manipolativa con cui il bambino può relazionarsi all’ambiente esterno e 

maturare, attraverso esperienze concrete e dirette, conoscenze, abilità e competenze.             

Applicare l’Educazione all’aperto significa coniugare esperienze concrete, realizzate all’aperto, con 

momenti di riflessione teorica (narrazione, conversazione) e di produzione finale (grafica, plastica, 

verbale) realizzati prima e dopo le attività.

La gestione delle attività all’Aperto richiede la collaborazione con le famiglie, la soddisfazione 

di esigenze logistiche, prima fra tutte l’abbigliamento adeguato (stivaletti, mantelline e cappellini 

impermeabili, tutine ecc.), che possano consentire l’accesso all’ambiente esterno in tutte le 

condizioni climatiche e stagionali: leggera pioggia, fango, erba bagnata, neve, vento ecc. In seconda

istanza si tratta di gestire in sicurezza gli spazi utilizzati, attraverso un’opportuna predisposizione 

dell’ambiente stesso e della regolamentazione delle azioni che possono o non possono essere 

intraprese. Una tale gestione dovrebbe educare i bambini a comportamenti responsabili verso i 

pericoli, grazie all’esperienza del rischio, emergente dalla consapevolezza dei propri limiti 

individuali e forgiata dalla relazione in prima persona con l’ambiente esterno. L’Educazione 

all’aperto, si propone come un approccio flessibile e intenzionale con cui le educatrici possono dare 

qualità al processo educativo rivolto ai loro bambini. Attraverso la disponibilità di spazi quotidiani è

possibile dare libera interpretazione alla naturale curiosità dei bambini verso le cose e gli eventi che 

accadono intorno a loro, quando sono immersi in un ambiente accattivante come quello esterno. La 

possibilità di agire sull’ambiente crea un circuito educativo virtuoso ed estremamente motivante in 

cui il fare e il dire si rincorrono continuamente arricchendosi reciprocamente di nuovi 

apprendimenti attraverso esperienze concrete, astrazioni e trasferibilità a esperienze successive.

17) Percorso d’intergenerazionali  

L’educazione intergenerazionale è lo strumento sociale adatto poiché si fonda sull’incontro tra 

soggetti di età molto distanti invitandoli all’ascolto, alla partecipazione e integrazione. Avendo 

l’ente gestore oltre al servizi educativi anche Rsa è possibile effettuare un percorso 

intergenerazionale nel quale  ci sia una interazione tra gli ospiti della Rsa Madonna del Soccorso di 

Fauglia e i bambini del nido d’Infanzia Pio Pio. In questo nuovo paradigma culturale nel quale si 



creano spazi e modalità d’incontro tra bambini e anziani, avendo come obiettivo un mutuo 

atteggiamento solidale, ’approccio integrativo che vede come protagonisti bambini e anziani 

all’interno di un contesto dedicato a loro, che permette un interazione positiva fra essi. Ciò nasce 

dalla voglia di diminuire questa distanza generazionale: i bambini possono offrire agli anziani 

emozioni che non ricordano più, ma gli anziani a loro volta, possono offrire un grande patrimonio.

Nonostante siano di due generazioni completamente differenti, l’unione di entrambe crea valori 

particolari come la solidarietà, che genera comportamenti di interesse comune e l’empatia, che è 

necessaria per riconoscere i bisogni di entrambe. La figura dei "nonni", è da sempre un simbolo 

importante, e purtroppo non tutti hanno la fortuna di averli o di vederli spesso, e questo porta a far 

perdere il valore di questa figura. Proprio per questo “L’educazione intergenerazionale”, fa sì che 

ciò non venga perso: portare i nostri bimbi in casa di riposo è un esperienza bellissima, sia dal punto

di vista fisico che dal punto di vista psicologico. 

18) Lavoro in rete

La struttura dell’asilo nido ‘Pio Pio- Maria Mediatrice’ di Crespina-Lorenzana (Pi) è fortemente

attiva  nella  promozione  di  progettualità  congiunte  e  condivise con  il  territorio  nella  profonda

convinzione che il lavoro in rete arricchisca ineludibilmente la progettualità educativa del servizio e

rappresenti un valore aggiunto importante per la struttura. Il servizio mantiene collaborazioni strette

sia con gli altri servizi gestiti dalla Fondazione Madonna del Soccorso Onlus di Fauglia (Pi), sia con

l’Istituto Comprensivo G. Mariti di Fauglia (continuità verticale e progettualità generale), sia con le

Amministrazioni comunali di Fauglia,  Crespina-Lorenzana,  Orciano  Pisano,  Santa  Luce,  con

l’Unione Valdera  di Pontedera (soprattutto per coordinamento pedagogico e formazione), con la

Società della Salute della Zona Pisana, con l’istituto Statale E. Santoni di Pisa per quanto attiene

alla valorizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro alla luce della normativa sulla Buona

scuola  e  con  altre  numerose  realtà  del  territorio quale momenti di particolare  arricchimento

reciproco.




