
IL NIDO D’INFANZIA “COCCOLALLA”

Il nido Coccolalla accoglie 48 bambini dai 6 ai 36 mesi ed è aperto dal Lunedì al Venerdì da Settembre a
Luglio con la possibilità di scelta di tre fasce orarie 7:30 – 13:30 , 7:30 – 16:00 e 7:30 – 17:30. 

LA GIORNATA TIPO

 7:30-9:30: INGRESSO E ACCOGLIENZA - L’accoglienza al nido è un momento denso di emozioni, gestito
dalle educatrici con particolare cura e attenzione, nel rispetto dei tempi e delle diverse modalità di
ingresso di ciascun bambino. Il genitore accompagna il bambino all’ingresso della sezione

 9:30-10:00:  LA COLAZIONE -  Durante la  colazione i  bambini,  nelle  proprie sezioni,  si  riuniscono in
piccoli  gruppi intorno ai tavoli per consumare una piccola colazione, cantare canzoni e ritrovarsi
aprendo la giornata educativa in un contesto conviviale. 

 10:00-10:30:  IL CAMBIO E IGIENE PERSONALE IN PICCOLO GRUPPO -  Il  cambio  e  l’igiene  personale  è
un’attività molto significativa dove viene privilegiata una relazione individualizzata tra educatore e
bambino e viene posto particolare attenzione ai ritmi di ognuno così da supportare ogni bambino
nel percorso verso l’autonomia. 

 10:30-11:30:  ESPERIENZE E GIOCO IN PICCOLO GRUPPO –  Il bambino può esplorare molte possibilità di
gioco (in  relazione all’età  e ai  propri  bisogni):  motorie,  espressive,  narrative e  di  scoperta  con
materiali destrutturati, alimentari, di recupero, naturali e molti altri sperimentando esperienze che
lo sostengono nel personale sviluppo relazionale, cognitivo, motorio e sociale.

 11:30-12:30: PREPARAZIONE AL PRANZO E PRANZO -  Il pranzo avviene nella sezione di appartenenza in
piccoli gruppi con un’educatrice per tavolo in un clima rilassato e tranquillo, dove sono rispettati i
bisogni,  i  tempi  e  l’appetito  di  ogni  bambino  oltre  ad  essere  incoraggiata  l'acquisizione
dell'autonomia e la dimensione relazionale tra coetanei. 

 12:30-13:00: CAMBIO E IGIENE PERSONALE IN PICCOLO GRUPPO 

 13:00-13:30:  RICONGIUNGIMENTO E GIOCO LIBERO (per  i  bambini  che  frequentano  il  modulo
antimeridiano). 

 13:00-15:15:  RIPOSO (per i  bambini che frequentano il primo e secondo modulo pomeridiano).  Il
sonno è una routine molto importante dove l’educatore, presente per tutto il tempo del sonno, cura
e sostiene il bambino nel passaggio sonno-veglia nel rispetto dei ritmi e delle abitudini individuali.

 15:15-16:00: RICONGIUNGIMENTO FASCIA ORARIA 16.00, RISVEGLIO, CAMBIO E IGIENE PERSONALE - Dopo
il risveglio il cambio e l’igiene personale i bambini hanno la possibilità di  consumare uno spuntino
insieme ai propri compagni nell'attesa dei propri familiari.

 15:15 – 17:30:  :  RICONGIUNGIMENTO  FASCIA ORARIA 16.00,  RISVEGLIO,  CAMBIO E IGIENE PERSONALE:
Dopo  il  risveglio  spontaneo,  il  cambio  e  l’igiene  personale,  i  bambini  sono  accompagnati  a
consumare la  merenda insieme ai  propri  compagni e alle  educatrici  al  tavolo della  sezione dei
piccoli. Durante l’attesa dei familiari viene proposto ai bambini il gioco libero nei vari spazi del nido
e  letture  ad  alta  voce.  Questo  momento  offre  ai  genitori  ed  alle  educatrici  la  possibilità  di
scambiarsi informazioni e domande sull'andamento della mattina.  


