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Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
      dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Il Nido “Il Girasole“ si trova nel quartiere 
Vanchiglietta, tra corso Belgio e lungo Dora 
Voghera, ricco di aree verdi e in prossimità 
dei parchi della Colletta e della Confluenza. 
Il nido si trova nella stessa struttura della 
scuola dell’infanzia.

Accessibilità Il nido accoglie 82 bambine/i, di cui 6 a tempo breve e 76 a tempo 
lungo.

Vedi la mappa online

Sezioni Sono presenti 5 sezioni eterogenee: 
1 con 14 bambine/i fino ai 24 mesi, con 4 educatrici 
2 con 16 bambine/i dai 12 ai 36 mesi, con 3 educatrici 
2 con 18 bambine/i dai 12 ai 36 mesi, con 3 educatrici 
In ogni sezione è presente una assistente educativa.

CARTA D’IDENTITÀ DEL NIDO

https://goo.gl/maps/yZ42vMiiAJDVQdpBA


Gli spazi delle sezioni sono stati allestiti con l’obiettivo di creare un ambiente sereno e 
neutro, piacevole e rilassante che faccia da sfondo e cornice alle esperienze dei bambini 
e delle bambine. Strutturati in centri di interesse, non si intendono mai statici, oggetto di 
continua verifica da parte degli adulti, vengono riadattati in base ai bisogni dei bambini.  
I materiali sono quasi totalmente naturali: di legno, di riuso e recupero, euristici e 
costruttivi per favorire la creatività, il gioco, la comunicazione. 
Nel nido è presente uno spazio motorio, allestito con materiali psicomotori: scivoli, 
scalette, palle, rulli, giochi di equilibrio. 
Durante la giornata vengono proposte attività esperienziali per gruppi di età omogenea 
come ad esempio travasi con materiali vari, giochi con l’acqua, attività grafico-pittorica, 
lavagna luminosa e laboratorio della luce, lettura e drammatizzazione, gioco euristico. 
Sono ricche le esperienze di outdoor education: il nido ha un ampio giardino in 
condivisione con la scuola dell’infanzia, fonte di stimolazione sensoriale, emozionale e di 
ricerca. Esso è oggetto di progettazione e verifica costante, ed è strutturato in diverse 
aree: spazio euristico, zona scavo, zona cucine di fango, area di movimento, e viene 
usato anche per il normale svolgersi del quotidiano e delle routine. 
La collocazione del nido, inoltre, ci permette di uscire tutti i giorni, di immergerci nella 
natura, di farla conoscere ai nostri bambini, di amarla, rispettarla e proteggerla. 
Camminiamo, guardiamo ed esploriamo con tutti i sensi le superfici delle cose: le piante, 
le pietre, il colore del cielo, il fiume, gli animali che popolano l’ambiente intorno a noi.
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