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L'esperienza che ho scelto di presentare, riguardo il mio percorso, l' ho
svolta presso la comunità educativa, a dimensione familiare, "La
Girandola", gestita dalla Società cooperativa Sociale Onlus "La
Bussola".
La struttura si trova nella mia città, San Prisco( CE).

LA GIRANDOLA



Le attività svolte comprendevano:

• iniziale conoscenza dei bambini e approccio attraverso l' osservazione e 
conseguentemente attraverso l' osservazione partecipante;

• attività ricreative con i bambini per stimolare lo sviluppo armonico delle componenti
emotive e sociali; 

• accompagnamento nello svolgimento dei compiti e
nello studio pomeridiano.



Le competenze acquisite:

• opportune metodologie di comunicazione;
• importanza della presenza della famiglia per

la formazione della personalità di un bambino;
• Capacità di relazionarsi con disinvoltura in ambienti diversi;
• Conoscenza delle diverse problematiche;

• Capacità di sviluppare idee;
• Considerare la globalità della persona;
• Considerare il territorio come risorsa;

• Migliorare la capacità di relazione e adattabilità.



Difficoltà incontrate:

• Approccio iniziale con i bambini;
• capacità di comprendere le reazioni 

emotive dei bambini;
• difficoltà nel conciliare l' attività in casa-

famiglia con il mio studio pomeridiano.



"Il bambino è una sorgente d’amore;
quando lo si tocca, si tocca l’amore."

"L’adulto deve farsi umile e imparare
dal bambino a essere grande."

-Maria Montessori





È Stata un' esperienza molto utile, che mi ha arricchita e mi ha fatta
crescere, sia a livello personale sia riguardo le competenze acquisite.

E ringrazio la tutor, la Prof.ssa Floriana Ricci, per
quest' esperienza fantastica e per la sua disponibilità.

CHIARA MASIELLO
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Ringrazio la mia scuola, "Salvatore "Pizzi", che mi ha 
dato quest' opportunità.

Grazie mille!


