
 
 

Accoglienza: tra le 8,00 
e le 9,30 arrivo al nido e 
una educatrice sorri-
dente mi accoglie con 
affetto e mi fa sentire 

protetto e sereno. 
 
Spuntino: verso le 
9,45 mi siedo al ta-
volino con i miei 
amici e le mie edu-
catrici e insieme 
mangiamo la frutta fresca. Con delle can-
zoncine ci diamo il buongiorno e comin-
ciamo la nostra giornata rivolgendo un 
saluto anche al nostro Angelo Custode e 
alla Madonnina perché ci aiutino a tra-
scorrere la giornata in serenità. 

 
Cambio e igiene:  do-
po aver giocato vado 
nel bagnetto tutto 

colorato a cambiarmi, lavarmi le manine 
e prepararmi per il pranzo. Nel frattem-
po i miei amici aiutano le educatrici ad 
apparecchiare la tavola per il pranzo. 
 
 

Pranzo: tutti a ta-
vola mangiamo 
cibi buonissimi e 
sperimento nuovi 
sapori e gusti. 
Divento sempre 
più autonomo e imparo le regole dello 
stare a tavola. 
 

Sonno: è il mo-
mento del riposo 
pomeridiano e per 
la nanna è allestita 
una stanza apposita 

con arredi che favoriscono serenità e 
tranquillità. Vado al mio lettino e, con 
il mio ciuccio, mi addormento… 
 
Merenda:. quando mi 
sveglio vengo cocco-
lato e cambiato, 
quindi raggiungo i 
miei amici per la me-
renda a base di yogurt, pane e marmel-
lata, frutta, latte e biscotti. È così arri-
vato il momento di salutare i miei 
amici e le educatrici.  
 

Uscita: mentre 
sto giocando ec-
co che  vedo arri-
vare qualcuno di 
familiare a pren-
dermi.  
L’educatrice gli racconta la mia giorna-
ta e mi saluta con affetto. 
 

 
gioco psicomotorio in palestra, attività 
di manipolazione e scoperta di vari 
materiali, pittura e uso del colore, 
esperienze ritmiche e musicali, giochi 
del far finta, giochi di imitazione, let-
tura di immagini, ascolto, racconto, 
laboratorio di cucina. 

Proposte  
educative:  
sperimento e mi 
impegno in varie 
attività didatti-
che che vengo-
no svolte in pic-
coli gruppi o 
tutti insieme.  
Le principali  
sono: 


