LO SPAZIO GIOCO “LA TANA”
Lo Spazio Gioco La Tana accoglie quotidianamente 8 bambini dai 12 ai 36 mesi ed è aperto dal Lunedì al
Venerdì da Ottobre a Giugno dalle 8:00 alle 12:30 con possibilità di scelta di 3, 4 o 5 giorni di frequenza
settimanale.

LA GIORNATA TIPO



8:00-9:30: INGRESSO E ACCOGLIENZA - L’accoglienza allo Spazio Gioco avviene all’interno della sezione
dove il genitore accompagna il proprio bambino. È un momento denso di emozioni ed è gestito
dalle educatrici con particolare cura e attenzione, nel rispetto dei tempi e delle diverse modalità di
ingresso di ciascun bambino.



9:30-9:50: GIOCO LIBERO - I bambini giocano liberamente negli spazi e negli angoli della sezione
trovandosi e ritrovandosi nel gioco. In questo tempo vi è la possibilità di creare e dare valore
identitario al gruppo che condividerà qual giorno allo spazio gioco in base alla frequenza dei
bambini.



9:50-10:20: LA COLAZIONE - La colazione è il momento nel quale tutti i bambini si riuniscono in piccoli
gruppi intorno ai tavoli per consumare una piccola colazione, cantare alcuni canzoni e ritrovarsi
aprendo la giornata educativa in un contesto conviviale.



10:20-10:40: IL CAMBIO E IGIENE PERSONALE - Il cambio e l’igiene personale è un’attività significativa
dove viene privilegiata una relazione individualizzata tra educatore e bambino e viene posto
particolare attenzione ai ritmi di ognuno così da supportarlo nel proprio percorso verso l’autonomia.



10:40-11:30: ESPERIENZE E GIOCO – 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: RICONGIUNGIMENTO E GIOCO LIBERO – Durante l’attesa dei familiari viene proposto ai
bambini il gioco libero nei vari spazi del servizio e letture ad alta voce. Questo momento offre ai
genitori ed alle educatrici la possibilità di scambiarsi informazioni e domande sull'andamento della
mattina.

