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UNA GIORNATA AL NIDO

7.30 – 9.30 Accoglienza
Un saluto personalizzato e caloroso a ciascun bambino
Gioco libero per relazionarsi con gli altri bambini, compiere scelte in modo
autonomo e mostrare il livello di crescita raggiunto e la capacità di
autogestirsi.
9.30 – 10.00 Merenda del mattino
E’ bello cominciare la giornata mangiando e ricaricandoci tutti insieme;
facciamo poi ... il gioco del “chi c’è???”
10.00 – 11.00 Attività di laboratorio
Ogni gruppo,suddiviso per età, svolge le attività educative e ciascun gruppo
utilizzerà uno spazio specifico
11.00 – 11.30 momento del cambio pannolino, pipì, lavaggio manine
E’ il momento del contatto fisico, dell’affetto, del gioco spontaneo in cui
l’educatrice e il bambino hanno una comunicazione uno a uno.
11.30 – 12.00 E’ l’ora del pranzo
I bambini assaggiano, provano, toccano, imparano a utilizzare la forchetta, il
bicchiere, il bavaglino.
12.00 – 12.30 Gioco libero e simbolico e preparazione per la nanna
12.45 – 13.00 Prima uscita dei bambini
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12. 45 – 14.45 Tutti a nanna con i propri oggetti, peluche ecc. rispettando le
abitudini di ognuno; ciascuno si risveglierà secondo i suoi tempi e i suoi ritmi
14.45 – 15.15 Cambio e pulizia
15.15 Seconda uscita dei bambini
15.30 – 16.00 Merenda insieme
16/16.30 Terza uscita dei bambini
16.30 – 18.30 Gioco libero o attività costruttive e strutturate
18.30 Ultima uscita
E’ il momento dell’abbraccio forte al papà, alla mamma o a … e del saluto
all’educatrice e ai compagni di avventura !!!!
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