La nostra giornata
8:30-9:30
ACCOGLIENZA

9:30-10:00

SPUNTINO

10:00-11:30

ATTIVITÀ

11:30-11:45

CURE
IGIENICHE PER
IL PRANZO

11:45-12:45

PRANZO

12:45-13:00

CURE
IGIENICHE PER
LA NANNA
NANNA

13:30-15:30

15:30-16:00
16:00-17:30
17:30-18:00

MERENDA
GIOCO
PREPARATIVI
PER L’USCITA

Accogliere significa andare incontro, ascoltare tranquillizzare, contenere e verbalizzare
le emozioni. Nel momento delicato dell’accoglienza, cerchiamo di offrire alla madrebambino comprensione e supporto, ovviamente in forme diverse. Ѐ impossibile infatti
accogliere un bambino senza accogliere i suoi genitori, la sua famiglia e la sua storia.
Spuntino di frutta, cambio ed eventuale riposo per i piccoli rispettando il più possibile i
ritmi biologici e familiari di ciascun bambino.
Attività programmate, tenendo presente la fase evolutiva dei bambini, le loro
preferenze e le loro proposte seguendo la programmazione educativa didattica.
Ogni bimbo viene accompagnato in bagno per favorire tutta quella varietà di
atteggiamenti e attenzioni di cui necessita in questo delicato e piacevole momento. La
modalità in cui le diverse cure vengono date, trasmettono al bambino fiducia in sé e in
questo modo è più facile far raggiungere al bambino l’autonomia (togliere il pannolino).
Ѐ importante comunque comunicare sempre al nido la decisione di togliere il pannolino
in modo tale che vi sia coerenza tra ciò che viene fatto a casa e ciò che viene fatto al
nido.
Il momento del pranzo costituisce uno degli aspetti più significativi della vita al nido
non solo per la salute e il benessere del bambino, ma anche perché, da un punto di
vista educativo, è parte fondamentale del progetto pedagogico.
Il pasto, nel nostro nido, è un momento del quotidiano che cerchiamo di curare in tutti
i suoi aspetti, dalla preparazione alla presentazione del cibo. Per la preparazione dei
pasti usiamo solo prodotti biologici di ottima qualità e le cotture che preferiamo solo
quelle a vapore, al forno o al cartoccio e i cibi vengono serviti e consumati usando
piatti, bicchieri e posate in legno per una giusta continuità educativa ecologica.
Dopo essersi dedicati alle cure igieniche ci si prepara per la nanna e un buon riposo.

È un altro momento della vita quotidiana al quale dedichiamo grande attenzione:
dormire fuori casa per un bambino è un aspetto delicato che va curato al meglio per
permettergli di riposare bene in un ambiente calmo e rassicurante. Materassini futon,
animaletti “caldi” e musiche rilassanti accompagnano i nostri bimbi in un dolce sonno.
Risveglio, cambio e merenda e preparativi per l’uscita in caso di part-time.
Attività ludiche, gioco libero o guidato
Il ricongiungimento è sempre fonte di emozione sia per il bambino che per il genitore e
anche per l’educatrice. Quest’ultima, dopo l’incontro del bambino con il familiare,
provvede a comunicare al genitore le informazioni relative alla giornata trascorsa al
nido. Comunque nella tabella esposta all’ingresso del nido, il genitore, troverà tutte le
informazioni giornaliere e le attività svolte del bambino

