
 
SETTORE  SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE  

UFFICIO SCUOLA  /SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 
C/so Garibaldi,30  – Sanremo (IM) 
0184 52 901 – FAX 0184  52 90 78 

 

 
 

 

7,15 – 9,30  

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATA accoglienza del bambino e 

dell’adulto che lo accompagna . 

Passaggio graduale tra casa e nido 

attraverso rituali (cambio delle scarpe , 

consegna del buono pasto , lettura del menu)  

Ingresso nella zona accoglienza  

Incontro con l’educatore  

Gioco libero  ed incontro con gli altri 

bambini  
 

 

 

Comunicazione nido – famiglia  

Oggetti transizionali  

Accoglienza  

Scelta spontanea dei giochi e dei materiali a 

portata dei bambini  

 

9,30 – 10,00 

 

Spuntino:  momento di aggregazione del 

gruppo-sezione  con la condivisione di un 

piccolo break 
 

 

Scambi intrpersonali tra bambini  

Tra bambini e adulti  

 

Secondo i bisogni dei bambini 

Sistematicamente prima , dopo il 

pranzo e al risveglio  
 

 

Igiene personale: momento dedicato alla 

cura individualizzata e alla relazione intima  

 

Valorizzazionedell’autonmomia individuale 

Intimità 

 

Indicativamente 10,00 – 11,00  
Orario flessibile a cambiamenti in 

relazione alle necessità del gruppo e 

del momento  

 

Proposte didattiche :  attività adeguate 

all’età rispettose di tempi e delle 

caratteristiche individuali del bambino, 

inerenti il progetto educativo didattico  
 

 

Valutazione delle richieste  del gruppo  

Proposte didattiche per piccoli gruppi  

Osservazione e documentazione  

 

11,30 -  12,30   ORARIO 

FLESSIBILE  

 

 

 

 

Pranzo: condivisione del pasto nella propria 

sezione  tra educatrici e bambini , secondo 

le modalità  adeguate all’età (svezzamento , 

scambi verbali , relazioni tra pari  e adulti   

ecc.) 

Valorizzazione dell’autonomia del bambino ( 

apparecchiare , sparecchiare , aiutare i più 

piccoli ) 

Sollecitazione dello sviluppo linguistico  e 

delle relazioni  

Collaborazione di tutto il personale  

 

12,30 – 13,00 
 

 

Gioco libero e preparazione al sonno  
Gioco libero ed attività seguendo le 

indicazioni spontanee dei bambini 

 

13,00 – 15,00 (consentendo un 

prolungamento del riposo secondo 

le esigenze ) 

 

 

 

Sonno:  preparazione dell’ambiente per 

favorire un abbandono sereno  

Preparazione dell’ambiente secondo abitudini  

ed esigenze personali(oggetto transizionale , 

ciuccio, copertina  ecc)     Luce naturale non 

oscurata    Compresenza delle educatrici 

Brandina personalizzata con foto e nome  

Sottofondo musicale  

 

15,00 – 15,30   

 

 

 

Merenda:risveglio, cambio e condivisione 

dello spuntino pomeridiano in attesa 

dell’arrivo dei familiari   
 

Condivisione della merenda nella propria 

sezione  

Gioco in attesa dei familiari  

 

15,30 – 17,15  

 

 

 

 

 

Gioco libero e Ricongiungimento : arrivo dei 

familiari e restituzione della giornata del 

bambino sia verbalmente  sia con la visione 

del diario della giornata  

Attività di socializzazione in attesa dei 

familiari 

Comunicazioni nido – famiglia  

Restituzione dello svolgimento della giornata 

Cassetta dei suggerimenti per i genitori  
 

 


