
Giornata	)po	

ORA ATTIVITÀ 

8.00-9.00 

ENTRATA 

Un’operatrice accoglie i bambini in sezione e, dopo aver 
scambiato con i genitori eventuali informazioni, li 
accompagna nelle situazioni di gioco che sono attivate 
negli angoli allestiti. 

9.00-10.00 I bambini continuano tutti insieme a condividere lo 
spazio del salone del Nido fino alle 10.00 

10.00 -10.30 

MOMENTO DELLA FRUTTA 

All’interno della sezione avviene il «momento della 
frutta» : i bambini si raccolgono, si salutano, si contano 
e mangiano  la frutta

10.30-11.30 

MOMENTO DELL’ATTIVITA’

La mattinata prosegue con proposte di attività diverse a 
piccolo gruppo o a gruppo unico 

11.30-11.45 

CAMBIO

La cura e l’igiene del bambino vengono garantiti durante 
tutto l’arco della giornata. In particolare al termine  

dell’attività, dopo il pranzo e al momento del risveglio. 

11.45-12.00 

M O M E N T O C O M U N E : 
l’anaconda

In attesa del pranzo i bambini si raccolgono 
sull’anaconda dove vengono proposti giochi cantati e 
canti 

11.45-12.00
Prima uscita 



12.00 

PRANZO 

Il momento del pasto al nido è organizzato con la 
massima cura perché le bambine ed i bambini possano 
sperimentare il piacere di soddisfare i propri bisogni 
alimentari in un clima socialmente caldo e sereno. La 
condivisione del pasto, l'interesse per il cibo, le 
chiacchiere a tavola, favoriscono il piacere di stare 
insieme.  
Tutti i bambini si ritrovano nella sala da pranzo, si 
mettono il bavagliolo e scelgono liberamente il proprio 
posto. Al i tavolo si predispongono gli operatori. Dopo 
pranzo avviene la preparazione al riposo pomeridiano 
che prevede eventuali cambi e l’igiene personale (pulizia 
viso, mani). 

13.00 

SONNO 

La penombra, la lettura di un libro, il canto una ninna-
nanna, un giocattolo preferito e la presenza delle 
operatrici rendono il momento del riposo il più tranquillo 
possibile. I bambini si addormentato nella «stanza del 
sonno» 

RISVEGLIO Via via che i bambini si svegliano, dopo essersi lavati e 
vestiti sono coinvolti in attività tranquille  

15.30-16.00 

USCITA 

All’interno della sezione sono organizzate situazioni di 
gioco, mentre si attende l’arrivo dei familiari. 




