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PREMESSA 

 

La nostra idea di nido è quella di un luogo   educativo,  accogliente , aperto, 
flessibile. 

Un nido luogo ricco di relazioni significative e soddisfacenti per tutti  i bambini e 
gli adulti coinvolti. 

Un nido, che sostenga il diritto all'educazione,  promuovendo e sostenendo lo 
sviluppo globale dei bambini , in “alleanza” con i genitori e in collaborazione con 
tutti gli altri agenti che operano sul territorio. 

 

UN PO' DI STORIA 

 

Il nido Girasole giallo , situato nella periferia est di Roma, tra Nomentana e 
Tiburtina,  viene aperto all'utenza nel maggio dell' '87 .   Ancor prima dell'apertura 
ufficiale , però , le educatrici che avevano preso servizio nei giorni precedenti per 
sistemare  l'ambiente per l'accoglienza dei bambini, convocano una riunione di 
tutti i genitori dei bambini iscritti per condividere il percorso che si stava avviando  
e il progetto educativo, oltre che per trovare insieme una soluzione alla 
dispersività che caratterizzava  la struttura con  ampi spazi aperti e non strutturati 
.   a  parte  la sezione  dei  piccoli , infatti,  per il resto l'ambiente si presenta come 
un open space , nel quale gli spazi,  ad eccezione dei servizi e delle camere da 
letto,  non  sono definiti.  Appaiono subito chiari a tutti,  i  problemi di acustica e di 
sicurezza, nonché la difficoltà , in tale situazione, di attuare un progetto 
educativo dove il bambino si senta accolto e trovi i necessari punti di riferimento 
spaziali e relazionali.  Viene presentata una richiesta con progetto,  per la 
suddivisione interna dello spazio. La stessa verrà realizzata nell' ottobre  
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successivo e diventerà un riferimento per analoghi interventi realizzati 
successivamente  in  strutture  con le stesse caratteristiche.   

Fin dal primo momento il gruppo educativo, decide di dare un nome al Nido, 
laddove , fino a quel momento le varie scuole erano conosciute soltanto con il 
nome della via dove erano ubicate. 

Viene scelto“ Il Girasole” perché,  come l'omonimo  fiore si volge verso la luce e il 
calore del sole, così i bambini  si volgono verso il calore dell'attenzione,  della cura 
e dell'affetto. 

Viene scelto anche un nome per le sezioni :  la “Tana delle marmotte” per i piccoli, 
il “Bosco degli scoiattoli” per i medi e infine la “Casa degli gnomi” per i grandi. 

Grande attenzione è stata data per anni al “Progetto Continuità” con le scuole  
dell’infanzia  limitrofe, di cui si conserva numerosa documentazione; 

 Per anni  si è svolta a Natale  “Il Pranzo di Natale con i nonni”, grande risorsa 
delle famiglie con l’arrivo di Babbo Natale (nonno) che raccontava una favola ai 
bambini; 

inoltre altro progetto inaugurato nel 2005 al nido Girasole “il Punto lettura” 
grazie a un corso di formazione agli educatori e dei  fondi che ne hanno permesso 
l'acquisto dei libri e scaffali per l'allestimento, con apertura pomeridiana ai 
genitori e prestito del libro.  Col tempo sono cambiate alcune esigenze, alcune 
criticità legate all’organizzazione ,  alla disponibilità del personale  , il punto 
lettura è stato chiuso, rimane però , tutt’oggi al nido girasole giallo  il Progetto  
lettura dei libri di fiabe e  favole prerogativa fondamentale per tutte le sezioni che 
hanno  al loro  interno un angolo lettura . 

La condivisione di un “progetto comune” e la collaborazione tra le sezioni, 
disponibilità a variare gli orari per adeguarli alle esigenze della frequenza dei 
bambini e la stretta collaborazione e il coinvolgimento nelle attività del  personale 
ausiliario,  sono state da sempre i punti di forza del   gruppo educativo del 
Girasole,   pur nelle variazioni nel tempo della sua  composizione.   
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Anche  la relazione e la collaborazione con le famiglie è stato da subito un aspetto 
molto curato, nella convinzione, che nessun progetto educativo valido possa 
essere attuato senza condividerlo . 

Grande attenzione, perciò viene da sempre dedicata dal  gruppo del “Girasole” a 
tutti gli aspetti e le situazioni che riguardano e coinvolgono i genitori: 

dal colloquio individuale prima dell'ingresso del bambino , i primi giorni al nido in 
loro compagnia (inserimento/ambientamento), dagli incontri di sezione, ai  
laboratori per costruire insieme qualcosa con e per i bambini.  

Ed ancora alle gite e alle feste, quella di carnevale , che li ha visti spesso 
protagonisti, e quella di fine anno in giardino,  meglio conosciuta come il 
compleanno del Girasole , aperta  alla  partecipazione dell'intera famiglia. 

Da qualche anno per distinguerlo da altri asili nido con lo stesso nome presenti  
sul territorio in altri municipi, il Dipartimento ha voluto aggiungere un particolare,   
per cui oggi è meglio conosciuto come Il Girasole Giallo. 

 

Organizzazione del servizio/orario di funzionamento 

L’asilo nido “Il Girasole Giallo” è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30 .   
E’ prevista la scelta di un uscita intermedia alle ore 14.30 . 

 Il nido Accoglie 69  bambini   suddivisi in tre sezioni: 

 15 bambini  sezione  piccoli;  27 bambini sezione  medi e 27   bambini sezione  
grandi. 

Il gruppo educativo è formato da 12 educatrici  4  per ogni sezione,  più un  
educatrice di appoggio a supporto del gruppo , quando   presenti   bambini 
diversamente abili. 

4 collaboratori della Società Multiservizi che collaborano nello svolgimento dei 
vari momenti del nido : si occupano dell’apertura e chiusura del servizio, ripristino 
e pulizia della struttura. Lavanderia e somministrazione pasti,  predispongono  un 
ambiente  pulito e accogliente. 

1 cuoco  addetto alla preparazione dei pasti; 
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1 Funzionario Poses che ha funzione di coordinamento e organizzazione del 
servizio, svolgendo una funzione di raccordo tra servizio, municipio, agenzie 
territoriali e Dipartimento servizi educativi. 

 Il gruppo elabora   un modello organizzativo in base alle esigenze organizzative  ,  
modulandosi  secondo  un articolazione oraria che garantisce compresenza degli 
educatori ed è  rispondente alle esigenze del gruppo dei bambini .   Le educatrici 
dopo un periodo di osservazione del gruppo dei bambini,   programmano e 
svolgono le attività educative  in pieno rispetto dello sviluppo e dei bisogni dei 
bambini; 

                             PENSIERO PEDAGOGICO E METODOLOGIA DIDATTICA 

Gli obiettivi generali del progetto educativo del “Girasole giallo si snodano 

principalmente intorno alle aree di sviluppo del bambino : la corporeità,  la 

comunicazione , l’affettività e la logica  .  In riferimento a queste aree,  si sviluppa 

la programmazione educativa, una progettazione per fasi operative che tiene 

conto dei prerequisiti raggiunti dai bambini in base all’età, all’interesse che 

manifestano,  alla relazione che instaurano con gli adulti,  con i pari,  tutte attività  

vengono presentate  sotto forma di gioco.  Tutte le esperienze mirano ad 

apprendimenti specifici e pianificano tutto il percorso attraverso il quale il 

bambino raggiunge determinate abilità/conoscenze.                                                                                           

La Corporeità 

Alla base del comportamento intelligente c’è l’esperienza corporea. Il bambino 

dai primi mesi si approccia all’ambiente attraverso i sensi afferra, morde, 

percepisce,  conosce, attraverso le relazioni con gli oggetti , le persone che si 
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 prendono cura di lui e l’ambiente circostante.  Il  bambino costruisce e pensa la 

realtà , per citare F. Frabboni, la prima forma del conoscere è il “Fare” e la 

conoscenza è figlia dell’azione. Nei primi anni il bambino ha un intelligenza  

essenzialmente pratica, attraverso il corpo apprende, sperimenta, interiorizza 

fino ad arrivare ad apprendimenti veri e propri che rendono il bambino 

competente e autonomo.   Naturalmente nella pratica educativa questi  aspetti, 

non si presentano separati, ma li osserviamo per lo più nella loro interazione, nel 

loro “concorrere” nello sviluppo della personalità del bambino. Compiere queste 

esperienze,  significa per il bambino inserirsi in uno  Spazio  e in un  Tempo dove 

comincia a organizzare l’ambiente esterno e gli oggetti lontani da sé.  

 La Comunicazione 

“ Il linguaggio” è innanzitutto un mezzo di relazione sociale….come se il 
linguaggio unisse in sé la funzione delle relazioni sociali e la funzione del 
pensiero” (Vygotskij)  Pensiero e linguaggio vanno di pari passo , infatti la nascita 
del pensiero presuppone che si padroneggi un linguaggio, ma d'altro canto il 
linguaggio è  funzionale a ciò che si va a conoscere ed esperire.  Per i bambino 
piccolo, la conoscenza passa soprattutto attraverso il toccare e manipolare, 
attraverso il movimento.   Grazie a percorsi motori e gestuali ripetuti,  infatti, il 
bambino organizza cognitivamente le sue esperienze.   La base dello sviluppo 
della produzione verbale è rintracciabile nei meccanismi percettivo-motori, negli 
schemi di azioni messe in atto dal bambino per rapportarsi con ciò che lo 
circonda.   Un altro aspetto importante è rappresentato in fase evolutiva, dalla 
funzione imprescindibile dello scambio con gli altri . (rapporti sociali e affettività), 
Il  linguaggio è strumento, occasione per condividere, confrontare esperienze e 
conoscenze: la dimensione “sociale” è molto importante per l'acquisizione del 
linguaggio.      
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Le interazioni con le figure di riferimento “significative” risultano per il bambino 
una buon allenamento per lo sviluppo cognitivo e linguistico, ma è necessario che 
gli  adulti intorno a lui siano “competenti”,   vale a dire attenti, stimolanti, 
responsivi. 

La Logica 

 Il bambino attraverso atti ed azioni conosce la realtà , ma per riuscire ad avere 
non solo la visione dello spazio, ma una rappresentazione del reale   è necessario 
che acquisisca un idea di spazio, di tempo e il rapporto causa effetto.  

Al momento dell’inserimento al nido il bambino non possiede queste categorie, 
ma a tre anni i concetti di prima ,dopo , di causalità cominceranno ad essere usati, 
il bambino comincia a comprendere le cose e il loro funzionamento   e come  è 
fatta la realtà , come gli oggetti sono disposti nello spazio, quanti sono , il colore , 
la forma, cominciando a compiere operazioni importanti.  

Affettività 

Per affettività intendiamo tutto ciò che riguarda il prendersi cura, lo stabilire un 
rapporto, il sostegno , la rassicurazione , tutti gli aspetti insomma che 
rappresentano per il bambino “una base sicura” per affrontare le sfide del 
crescere. Un sempre maggior numero di studi ci indica che le occasioni principali 
di sviluppo delle competenze cognitive e comunicative per il bambino, sono 
rappresentati   dal sostegno dato da un “partner” (la madre o altra figura di 
riferimento) che risponde positivamente  ai suoi segnali.  Il  “prendersi cura”, la 
soddisfazione dei bisogni essenziali , l'intimità,  relazioni significative  sono aspetti 
essenziali per assicurare il ben-essere dei bambini. Stare bene al nido, vuol dire 
per il bambino sapere di essere accolto in un luogo dove trova sicurezza ed 
opportunità.   Accompagnato dai genitori, può scoprire presto di avere accanto a   
sé , adulti ugualmente in grado di interpretare i suoi bisogni e offrire sostegno e 
attenzioni individualizzate, anche e soprattutto mediante l'utilizzo della 
dimensione ludica , nella quale il mondo esterno si integra con quello interno, 
mentre si sperimentano conoscenze.   

Il gioco è infatti, un'attività ad alto contenuto affettivo e relazionale, nonché  
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cognitivo e simbolico, naturalmente  è un modo di garantire sicurezza nel 
distacco e facilitare l'ingresso nella nuova esperienza del nido. 

Partendo da questi presupposti teorici importanti , il gruppo del Girasole giallo  
segue una linea pedagogica /educativa  basata su un attenta  Programmazione 
educativa   che tiene conto  delle  aree di sviluppo del bambino,  del  rapporto con 
i genitori,  un attenzione particolare alla  cura e organizzazione degli spazi ,  dei 
tempi,  della  scelta dei materiali.  L’attenzione da parte delle educatrici alle  
routine ,   rendono visibile la rappresentazione del clima di stabilità e sicurezza 
che l’adulto offre al bambino nella sua giornata al nido. 

Attenzione all'età e al livello di sviluppo 

Conoscere gli appuntamenti funzionali ( o tappe cognitivo - motorie) è 
fondamentale per evitare interventi che anticipando troppo le tappe ,  invece di 
favorirle, finiscono per inibire lo sviluppo delle abilità cognitive e dell'autonomia. 
“Mettere fretta è come costruire una casa su fondamenta non sicure”. (L. Dozza) 
Nel nido si ha a che fare quotidianamente con situazioni distanti anni luce in 
termini di sviluppo, perché la differenza tra un “piccolo” di pochi mesi ed un 
“grande” che ha già superato i tre anni è enorme e comporta un modo di porsi 
dal punto di vista educativo in modo totalmente diverso.   Oltretutto ogni 
bambino ha i suoi tempi e anche le differenti dimensioni  (affettiva, emotiva, 
cognitiva, sociale) della personalità in divenire del bambino hanno velocità 
diverse.   Occorre utilizzare una “flessibilità” pedagogica , sempre sorretta da un 
atteggiamento di ascolto, modellamento di tempi e ritmi, in un processo a 
“spirale aperta” (L. Dozza) per far in modo che i bambini possano trovare il 
piacere dello sperimentare.   Organizzazione delle attività a  medi e piccoli gruppi. 
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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI,  DEGLI SPAZI E MOMENTI  DI   CURA 

 

L'Autonomia 

Obiettivo generale dell’azione educativa del  servizio,  è promuovere nel bambino 
l’autonomia  “L'autonomia nasce da una dipendenza soddisfatta “(Bowlby). 
Genitori ed educatori desiderano vedere il bambino diventare autonomo, ma non 
sempre hanno chiara la strada che il bambino deve percorrere per riuscire “a fare 
da solo”, per saper scegliere e sapersi regolare.   

L'osservazione, l'ascolto, la “cooperazione” (termine che secondo  la dott.ssa 
Cocever, definisce bene la relazione tra adulto educante e bambino), sono gli 
strumenti per coniugare con successo il binomio dipendenza/autonomia. 
L’Autonomia è un apprendimento lento che si struttura non solo sulla base di 
abilità individuali, ma grazie al tipo di ambiente , pertanto per favorire 
l’Autonomia,  un attenzione particolare da parte del gruppo   è riservata alla cura 
degli spazi  e  dei tempi,  alle routine ,  a facilitare  e creare una situazione 
affettiva di sicurezza , in modo che il bambino possa avere la voglia e il piacere di 
fare.   La modalità che crea una situazione di sicurezza nel bambino, non è solo un 
atteggiamento di calma e dolcezza, ma soprattutto l'attenzione ai suoi segnali e 
una risposta adeguata che fa capire al bambino che il segnale è stato recepito e 
che ha modificato il comportamento,  nonché l'intervento dell'adulto.  L' 
attenzione  alla strutturazione dello  spazio  delle sezioni  organizzate in  centri di 
interesse particolarmente accoglienti e  alla   cura e scelta del materiale , aiuta 
questo processo di conquista verso l’autonomia,  particolare attenzione anche 
nella scelta dei giochi, si privilegia il legno e il materiale naturale,  offrendo  
svariate occasioni di gioco e opportunità formative. 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 Il bambino apprende se l’organizzazione  dei luoghi incoraggia  l’esplorazione e la 

curiosità , se sostiene la motivazione, e sollecita la  sua conoscenza . L’ambiente è 

un elemento fondamentale della nostra progettazione educativa .   Gli spazi sono 

organizzati intenzionalmente, con precisi significati educativi .   Gli ambienti e 

l’organizzazione temporale sono pensati in funzione del benessere dei bambini, 

favorendo situazioni e relazioni positive della crescita.-  

La sezione è  un  luogo  importante per sostenere i bambini nella crescita e 

nella costruzione dell’identità personale, sono il luogo dell’accoglienza, delle 

attività didattiche, del saluto a fine giornata. Ogni stanza   è strutturata per angoli 

organizzati,  un angolo morbido,  angolo per la lettura,  del gioco simbolico,  

antibagno o tavoli per le attività grafiche ed espressive, per  attività e giochi da 

tavolo, spazio/laboratorio per manipolare e sperimentare tutte le possibilità 

offerte dai materiali, prevalentemente naturali, che vengono proposti (stoffa, 

carta, legnetti, pasta, farina, sabbia, plastilina, acqua, ecc.).  La disposizione dei 

giochi e dei materiali è studiata per essere coerente e promuovere un ordine 

mentale nei bambini, tutto è a loro disposizione per favorire  l’autonomia  nella 

scelta del gioco/attività e nella sua riposizione,  affinchè  il bambino si senta attore 

protagonista nel suo ambiente di apprendimento.  

LO SPAZIO 

 Grande attenzione nel nostro nido è rivolta alla cura dello spazio e dei materiali  
utilizzati, lo spazio è strutturato in modo tale che sia leggibile al bambino che lo 
fruisce e all’adulto che lo osserva . Uno spazio ben organizzato stimola il  
bambino ad esplorare e  agire, creando le condizioni favorevoli per 
l’apprendimento.  Lo spazio non è mai un elemento neutro, che serve solo a 
“contenere”, tanto meno può esserlo in un ambiente come quello del nido,  in cui 
lo spazio può influenzare fortemente l'organizzazione del pensiero,  l'affettività e 
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 il comportamento sociale dei bambini.    Gli spazi nel nido devono essere 
appropriati e coerenti con i bisogni dei bambini nelle loro varie fasi di crescita.  e.  
D'altro canto però uno spazio accogliente è anche uno spazio che insieme al 
bisogno di esplorazione contempla anche quello di sicurezza,  con angoli  raccolti 
, magari silenziosi,  in cui condividere un rapporto più intimo e ravvicinato con un 
adulto o con un altro bambino.  Dare “identità” agli spazi, vale a dire specializzarli 
rispetto a determinate funzioni, è un modo per dare un orientamento temporale , 
oltre che spaziale, che crea per il bambino una prevedibilità rassicurante.  Ogni 
momento della giornata è un occasione  educativa. 

           Tempi e routine. L’organizzazione del tempo in routine è fonte di sicurezza 
per il bambino in quanto ne favorisce il controllo e lo rende capace di muoversi in 
autonomia. Attraverso la scansione quotidiana e regolare del tempo e delle 
attività, vengono favoriti processi cognitivi e di socializzazione.   Le routine sono 
parte integrante della progettualità culturale ed educativa e hanno,  alla pari di 
altre strategie, una valenza pedagogica.    Per esempio il rituale delle presenze  e 
l’accoglienza al mattino ribadisce il valore della presenza e dell’assenza e 
contribuisce a costruire il senso di appartenenza ad una comunità più allargata.     
I tempi di routine sono, pertanto,   ben programmati e pianificati secondo 
cadenze regolari, adeguati alle esigenze dei bambini, nel rispetto dell’età dei 
bisogni individuali e dei ritmi di ciascuno.   L’idea di tempo nel bambino all’inizio è 
strettamente legato al “momento” che sta vivendo e alla qualità  
dell’investimento emotivo su di esso:  è un tempo soggettivo, un tempo di gioco , 
un tempo di amicizie , di apprendimenti e le routine lo aiutano ad entrare in una 
condivisione del tempo, fatto di” durate”, di “sequenze”, di” prevedibilità” ,  in 
cui lui inizia ad orientarsi e a sentirsi padrone delle situazioni.   Il tempo di vita del 
bambino al nido  è scandito da momenti strutturati e dal gioco libero,  entrambi 
fondamentali nel rispondere al bisogno del bambino di conoscere  e 
sperimentarsi,  In ogni momento al bambino è garantito  un tempo disteso,  il 
quale gli permette di vivere con serenità le proprie esperienze sentirsi  padrone di 
sé e delle attività che sperimenta in quel momento, senza le accelerazioni e i 
rallentamenti degli adulti. 

Ogni anno viene organizzata l’Accoglienza  dei nuovi utenti per garantire un 

approccio positivo dei bambini e dei loro genitori al sistema educativo - scolastico.  
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Essa prevede l’inserimento dei bambini scaglionato nel tempo nelle prime due 

settimane di apertura del servizio, nel rispetto dei tempi di ogni singolo bambin0. 

L’ambientamento è un processo delicato dal quale dipenderà il futuro più o meno 

sereno del bambino a scuola, che necessita quindi di una specifica 

programmazione .   È per questo che si attua l’ambientamento con tempi, 

modalità e strategie che aiutino i bambini e le famiglie a “fidarsi” e ad “affidarsi”. 

Rapporti con il territorio 

Un aspetto importante del nostro nido  è dato dallo scambio culturale,  educativo 

ed umano che ha con il territorio circostante.   Il nido , promuove la continuità 

orizzontale con le famiglie attraverso colloqui individuali e incontri di sezione.  

La partecipazione attiva delle famiglie alla vita scolastica viene favorita inoltre 

dall’organizzazione di feste nel corso dell’anno,  incontri di sezione,  riunioni ,la 

festa di Natale , di Carnevale ,  la festa di fine anno  e l’uscita didattica. 

Al nido viene  organizzato una incontro  per le famiglie , al quale  vengono invitate 

Le insegnanti delle scuole limitrofe per presentare il loro PTOF scuola. 

 vengono organizzati incontri con le agenzie territoriali  (ASL , Associazioni , centri 

di terapia che seguono i bambini , GLH Operativi ). 

 

Le proposte educative  sono pensate  e offerte  in relazione  all’età del bambino e 
favoriscono attraverso la scoperta  e la sperimentazione, il consolidarsi di abilità 
motorie, sociali , linguistiche   e di pensiero.   Le attività   proposte a piccoli  e 
medio gruppo sono pensate secondo criteri e obiettivi specifici. Particolare 
attenzione è data al materiale proposto ai bambini,  privilegiando il legno e il 
materiale naturale. 

Documentazione 

Per il gruppo educativo è fondamentale   documentare,   la documentazione  
costruisce la memoria del gruppo,   ne delinea l’identità del servizio,  lo stile   e 
ripercorre  il processo dei percorsi realizzati.    Al nido è presente numerosa 
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 documentazione fotografica   per i genitori  e  per i bambini,  inoltre le  educatrici   
preparano   un diario  fotografico e video ,  dei lavori grafico/pittorico   realizzati 
dal bambino  che ripercorre l’esperienza del bambino negli anni trascorsi al nido  
e che viene consegnata  alla festa di fine anno ad ognuno.   

 

 

                                    

                             GLI SPAZI DEL NIDO GIRASOLE GIALLO 

L’ATTENZIONE  E  LA  CURA  NELL’ORGANIZZAZIONE  DELLO   SPAZIO, 

 LA  SCELTA  DEI  MATERIALI,  IL  COLORE  PIACEVOLE  E  ATTRAENTE  DELLE  
STANZE  RENDONO IL  NIDO CALDO  E  ACCOGLIENTE. 

UNO  SPAZIO  ORGANIZZATO  SOLLECITA  IL  BAMBINO  AD  ESPLORARE  ED  
AGIRE,  CREA LE  CONDIZIONI FAVOREVOLI PER  L’INTERAZIONE  E  LA  
COOPERAZIONE  CON  ALTRI  BAMBINI E   LE  EDUCATRICI/INSEGNANTI , 
FAVORENDO  RELAZIONI  SOCIALI  E  DANDO  NUOVI  SIGNIFICATI  
ALL’ESPERIENZA. 

UNA  BUONA  PROGETTAZIONE  DI  UNO   SPAZIO  APPROPRIATO  OFFRE  
ANCHE  ATTENZIONE  E  BENESSERE ALL’ADULTO  CHE  LO  VIVE. 
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“ L’EDUCAZIONE E’ UN PROCESSO NATURALE  EFFETTUATO  DAL 
BAMBINO    E NON E’ ACQUISITO  ATTRAVERSO L’ASCOLTO DI PAROLE, 
MA ATTRAVERSO LE ESPERIENZE DEL BAMBINO NELL’AMBIENTE”. 

 

“L’AMBIENTE DEVE ESSERE RICCO DI  MOTIVI  DI INTERESSE CHE SI 
PRESTANO AD ATTIVITA’ E INVITANO IL BAMBINO A CONDURRE LE 
PROPRIE ESPERIENZE” 

 

 “Il  PIU’ GRANDE  SEGNO DI  SUCCESSO PER UN EDUCATORE E’ QUELLO 
DI POTER DIRE  :  I BAMBINI STANNO LAVORANDO COME SE IO NON 
ESISTESSI” 

            

MARIA MONTESSORI 

       

 

 

 

                

                                                                        A cura del gruppo educativo  

                                                                        del nido Girasole giallo  

                                                                        Poses  dott.ssa Isabella  Marangi     
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