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PRIMA DI TUTTO LE EMOZIONI 
 
 
 
 
 

Dite: È faticoso frequentare i bambini. 
Avete ragione. 
Poi aggiungete: 

perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, 
inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. 

Ora avete torto. 
Non è questo che più stanca. 

E’ piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi 
fino all’altezza dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. 
Per non ferirli. 

 

Janusz Korczack, Quando ridiventerò 

bambino, Milano, Luni, 1996. 

 
 



 
 
 
 
 

LA NOSTRA GIORNATA 
 
 

• PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

• ROUTINE  

(accoglienza, cura ed igiene personale, 

pranzo, nanna e ricongiungimento) 

 

• LABORATORI  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

Premessa: 
Accogliere significa favorire l’ambientamento creando un rituale che permetta alla 

triade bambino-genitore-educatrice, di strutturare un contesto cognitivo ed emotivo 
capace di favorire radicalmente le fasi di avvicinamento, separazione e quindi di 
appartenenza. L’educatrice attraverso l’osservazione inizia a conoscere i tempi e le 

modalità di separazione-riavvicinamento del bambino verso il genitore / familiare di 
riferimento. Ella predispone gli ambienti ed i materiali, guida i bambini alla 
conoscenza dei nuovi spazi interni ed esterni al Nido, aiuta ad interiorizzare i tempi 
e le routine creando un clima sereno, quest’anno con particolare attenzione alle 

indicazioni anti-COVID.  

 
Obiettivi: 

• progettare ed organizzare un avvio educativo che faciliti nel bambino l’instaurarsi 

ed il permanere di atteggiamenti di fiducia nei confronti dell’ambiente che lo 

accoglie; 

• predisporre un percorso che promuova nel bambino la percezione di essere parte 
di un gruppo e ne stimoli il desiderio di farne parte attivamente; 

• promuovere la costruzione di nuove relazioni collaborative tra scuola e famiglia; 

• favorire la comunicazione interpersonale tra adulti e bambini (in emergenza COVID, 
la relazione adulto-bambino sarà il più possibile ristretta al gruppo di appartenenza). 

 
Tempi: 
Settembre/Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROUTINE 
Premessa: 
Le routine favoriscono una relazione intima tra adulto e bambino e si esprimono 
soprattutto nei momenti di cura:  

• ACCOGLIENZA  

• CURA ED IGIENE PERSONALE 

• PRANZO 

• NANNA  

• RICONGIUNGIMENTO 
È il momento degli occhi negli occhi, del sentimento di unicità, fondamentale in 
questa fase evolutiva. La routine viene, quindi, intesa come un insieme di azioni 
consapevoli che aiutano il bambino a seguire e gradualmente interiorizzare la 
scansione temporale della giornata, anticipandosi mentalmente ciò che accadrà di lì 
a poco. È attraverso la cura del corpo che passa al bambino la sensazione di essere 
amato da qualcuno e di essere importante per l’altro. La cura del corpo è cura della 

persona nella sua globalità: le carezze, le coccole, i sorrisi, gli sguardi affettuosi 
donati con piacere dall’educatrice, rafforzano la relazione reciproca con il bambino. 

 
Obiettivi: 

• far rivivere in modo positivo l’ambiente Nido, adeguando i ritmi propri dei bambini 

a quelli del Nido; 

• rinforzare ed interiorizzare le prime regole sociali necessarie per la vita in comune; 

• favorire l’autostima attraverso gratificazioni, valorizzazioni e piccoli complimenti; 

• riuscire a relazionarsi con i compagni; 

• stabilire un rapporto di fiducia tra educatrice e bambino, utile per una corretta 
maturazione affettiva; 

• riuscire a condividere un giocattolo con i compagni e giocare insieme; 

• favorire la capacità di relazionarsi con gli altri e le prime interazioni sociali; 

• favorire la conquista graduale delle autonomie: mangiare da solo, lavarsi le mani, 
bere da solo, eseguire piccole consegne, dormire sul proprio lettino, svestirsi, 
indossare le scarpe, … 

Tempi: Dall’inserimento fino alla fine dell’anno. 

 
 
 

 
 

I LABORATORI 
 

PRATICA DI PSICOMOTRICITÀ EDUCATIVA E 
PREVENTIVA METODO AUCOUTURIER 

Premessa:  

La Pratica Psicomotoria, metodo Aucouturier, mira ad utilizzare il movimento libero 
e il gioco come mezzo di comunicazione, di espressione di sé e della propria 
immagine. Durante questa attività il bambino mette in gioco le sue emozioni 
attraverso il rilascio dell’energia corporea ed ha la possibilità di sperimentare, 

scoprire ed esprimere le proprie potenzialità, in un clima di divertimento, 
collaborazione e accettazione all’interno di uno spazio ben definito da regole chiare 

e contenitive.  
La P.P considera il bambino nella sua globalità ed il suo obiettivo principale è quello 
di permettere l’integrazione armonica degli aspetti motori, affettivi, relazionali e 

cognitivi.  
Il corpo in movimento è l’elemento fondamentale per apprendere ed è alla base 

dello sviluppo della vita emotivo-affettiva, della spinta relazionale verso l’altro, 

dell’adattamento sociale e dei processi cognitivi. Favorisce la presa di coscienza 

delle sensazioni, l’espressione delle emozioni e il consolidamento delle competenze 

psicomotorie fondamentali dell’età prescolare. 

 

Obiettivi: 

• Promuovere la libera espressione di sé attraverso il proprio corpo ed il proprio 
movimento; 

• Promuovere la relazione e la comunicazione con le figure adulte ed i coetanei; 

• Favorire l’agire autonomo e personale di ciascun bambino/a;  

• Accompagnare il naturale desiderio e la spontanea curiosità di una prima 
conoscenza e comprensione del mondo esterno, dei fenomeni che lo caratterizzano 
e delle molteplici forme di rappresentazione della realtà oggettuale;  

• Vivere il piacere senso-motorio;  

• Favorire l’espressione motoria;  

• Favorire la creatività;  

• Favorire le abilità grosso-motorie;  

• Favorire le abilità di coordinamento fino-motorie;  

• Acquisire e rafforzare schemi dinamici e posturali di base, come: correre, 
saltare, lanciare…;  

• Imparare a conoscere le varie parti del corpo (occhi, naso, bocca, mani, gambe, 
piedi…);  

• Acquisire progressivamente una sicurezza maggiore nella coordinazione dei 
movimenti.  



LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ 
“ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL GIARDINO” 

 
Premessa: 
Il laboratorio di psicomotricità, si ispirerà al tema dell’outdoor education. Questa 

pedagogia si fonda su pratiche educative che intendono valorizzare l'ambiente 
esterno, considerato nelle sue varie sfaccettature e considerato come ambiente 
educativo privilegiato per le esperienze che offre.  
Gli stimoli che offre lo spazio esterno sono un’inesauribile risorsa per i bambini, così 

bisognosi di movimento, di scoperta, esplorazione, avventura.  
Consentire ai bambini di sperimentare un ambiente in continuo mutamento 
permette loro di vivere esperienze multisensoriali e diventa un vero e proprio 
“laboratorio delle intelligenze”. É un apprendimento “esperenziale”, che mette in 

gioco il corpo, i sensi, il pensiero e il linguaggio: il bambino mette le mani e i piedi 
sulla e nella terra, sviluppando competenze attraverso esperienze concrete e dirette. 
Il Progetto nasce quindi dal desiderio di avvicinare i bambini alla scoperta della 
natura, in particolare del giardino del nido.  
Tutto ciò non significa che il lavoro “indoor”, cioè nella palestra del nido (che verrà 

comunque utilizzata in caso di mal tempo), sia separato dalle attività outdoor, anzi 
mantiene forti connessioni con quello all’esterno: una sarà l’estensione dell’altra. 

Obiettivi:  
• Favorire la comprensione dell’ambiente circostante;  

• Favorire l’attenzione e il rispetto per la natura;  

• Stimolare lo sviluppo corporeo e sensoriale;  

• Favorire un atteggiamento attivo verso l’ambiente naturale e i suoi elementi;  

• Esplorare sensazioni tattili e corporee;  

• Interagire con i pari e con l’adulto;  

• Esprimere le proprie emozioni; 

 

Tempi: 

Da ottobre: incontri a cadenza settimanale della durata di circa 40 min. ciascuno.  

 

 

 

 

 

 

AREA COGNITIVA 
 

GIOCO EURISTICO 
 

Premessa: 
L’apprendimento passa attraverso l’esplorazione individuale, la scoperta e la 

manipolazione in autonomia, la concentrazione e la sperimentazione non guidata, 
favorendo così la costruzione del pensiero logico e di quello creativo. 
 

Obiettivi: 

• acquisire semplici concetti topologici (sopra/sotto, dentro/fuori); 

• sperimentare i primi incastri e raggruppamenti; 

• acquisire abilità di motricità fine e di coordinamento oculo-manuale; 

• consentire la conoscenza delle relazioni spaziali e del rapporto tra contenente e 
contenuto; 

• osservare, esplorare e manipolare; 

• discriminare, selezionare e catalogare; 

• concentrarsi, scegliere e decidere; 

• stimolare la creatività. 

 

Tempi: 

Da fine ottobre / inizio novembre per 45 minuti a gruppo, a cadenza settimanale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGGIAMO INSIEME 
 

Premessa: 
Il cervello ha una struttura costituita da oltre cento miliardi di cellule nervose 
collegate fra di loro da un numero assolutamente sterminato di connessioni.  
Oltre alla struttura, quello che concorre a rendere il cervello ulteriormente 
complicato, è il fatto che è un organo dotato di uno spiccato dinamismo, nel senso 
che è in continua ristrutturazione. Questa continuo rimodellamento del cervello è 
in gran parte dovuta al fatto che nello sviluppo vengono favorite le strutture 
nervose che funzionano di più, a svantaggio di quelle che funzionano di meno o 
non del tutto. 
La plasticità cerebrale è una proprietà che perdura per tutta la vita, tuttavia 
l’impianto generale del cervello si modella soprattutto nel primo anno di vita, per 

conseguire lo sviluppo maggiore negli anni successivi.  
Linguaggio, memoria e comunicazione concorrono in modo determinante allo 
sviluppo cerebrale. Le educatrici per sviluppare il linguaggio del bambino favoriscono 
le occasioni per lo scambio verbale, lo aiutano ad esprimersi, ampliano le frasi, 
colgono il significato delle parole e stimolano attraverso domande e rievocazione di 
cose e persone conosciute. 
 
Obiettivi: 

• accrescere e/o consolidare il rapporto intimo adulto – bambino; 

• favorire la comunicazione personale; 

• ascoltare le storie; 

• nominare le immagini familiari; 

• inserire parole nelle storie familiari; 

• “leggere” alle bambole, peluches o all’oggetto transizionale; 

• recitare parti di storie note. 
 

Tempi: Da ottobre / novembre a luglio. 

 

 

AREA MANIPOLATIVO- ESPRESSIVA 
TRAVASI E MANIPOLAZIONE 

 
Premessa: 
Il bambino inizia a conoscere i diversi materiali forniti dalla natura o dall’uomo, ne 

scopre le proprietà ed il loro uso. Migliora la coordinazione oculo-manuale e la 
prensione delle tre dita a pinza, inoltre aumenta progressivamente la sua attenzione 
sulle attività proposte dall’educatrice.  

Le attività caratterizzanti quest’area sono: manipolative, grafico-pittoriche e musicali. 

Attraverso i travasi il bambino può toccare, manipolare, osservare, sperimentare i 
contrasti pieno – vuoto e favorire così la scoperta e la sperimentazione delle 

percezioni tattili. 
 
Obiettivi: 

• migliorare la coordinazione oculo-manuale; 

• consentire la conoscenza delle relazioni spaziali e del rapporto tra contenente e 
contenuto; 

• favorire il collegamento tra causa ed effetto; 

• migliorare la manualità; 

• superare la resistenza al toccare e sporcarsi;  
• sperimentare diverse sensazioni tattili; 

• consolidare le strutture cognitive; 

• favorire l’espressione grafica;  

• abituare all’ascolto; 

riconoscere suono e rumori 
 
Tempi: 
A partire da ottobre e fino alla conclusione dell’anno educativo. Lo spazio viene 

aperta più volte a settimana. 
 

 
 
 
 
 
 



L’ORTO 
 

Premessa:  
L’esperienza dell’orto, dalla semina alla raccolta, permette al bambino, come altre 

proposte di scoperta ed esplorazione, di compiere azioni di manipolazione: toccare 
ad esempio la terra e scoprire che essa può contenere ciò che dà la vita. 
L’esperienza della semina, è per il bambino, una delle attività più affascinanti, 

attraverso essa, scopre che, nella meraviglia della pianta che germoglia o del fiore 
che sboccia, ha l’opportunità di vivere un’esperienza legata al divenire e alla 

trasformazione delle cose viventi. Attraverso l’osservazione potrà vivere 

l’esperienza del tempo che passa, della ciclicità del mondo vegetale e la scoperta 

dei suoi piccoli cambiamenti.  
 
Obiettivi:  

• manipolare materiali naturali; 

• organizzare attività/giochi con la terra; 

• sperimentare l’attività di semina; 

• osservare la natura che si trasforma; 

• creare interesse e curiosità verso il mondo vegetale; 

• favorire le abilità grosso-motorie; 

• favorire le abilità di coordinamento fino-motorie; 

Tempi: 
Da fine ottobre a luglio, con cadenza giornaliera (a seconda dei tempi di semina     coltivazione 
delle piante prese in considerazione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA SENSO-PERCETTIVA 
 

Premessa: 
La scoperta di materiali di uso comune, vicini all’ambiente familiare, offre la 

possibilità di percezioni sensoriali attraverso gli organi di senso. 
 
Obiettivi: 

• tatto; 

• gusto; 

• olfatto;  
• vista;  
• udito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAL FRUTTIVENDOLO 
 

Premessa:  
Constatando e conoscendo le difficoltà che hanno i bambini ad assaggiare e 
mangiare certi cibi, in particolare le verdure, ma non solo, si è pensato di presentare 
alcuni ortaggi in modo alternativo. La presentazione di almeno una verdura al mese, 
permetterà al bambino di conoscere l’ortaggio nella sua totalità, da come nasce, 

cresce, da quali elementi è composto, fino a raggiungere la degustazione, come 
parte finale di un percorso ricco di nuove scoperte e avventure senso-percettive.  
 

Obiettivi:  
• ascoltare brevi racconti animati;  
• osservare alcuni tipi di verdura; 

• toccare e manipolare alcuni tipi di verdura; 

• annusare alcuni tipi di verdura; 

• assaggiare e degustare alcuni tipi di verdura; 

• raccontare le esperienze fatte con i cinque sensi;  

• arricchire il linguaggio; 

• potenziare la motricità fine; 

• scoprire, apprezzare e imparare a degustare alcuni tipi di verdura;  

 
Tempi: 
Da ottobre a giugno con cadenza settimanale. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

AREA SOCIO – AFFETTIVA 
 

OGGI MI SENTO… 

Premessa: 
I bambini non sanno ancora riconoscere e nominare quello che sentono, quindi 
agiscono, perché i loro circuiti cerebrali non sono ancora del tutto maturi ed appena 
sentono un’emozione la esplicitano in un’azione. Il capriccio di un bambino 

comunica sempre un’emozione specifica che al momento egli sa esprimere 

attraverso il pianto, l’urlo,…etc.  

L’adulto ha il compito di insegnare, tenendo conto della naturale crescita del 

bambino, a riconoscere le emozioni ed esternarle nel migliore dei modi. 
Semplicemente dare il nome alle emozioni rassicura il bambino, che trova le parole 
per spiegare ciò che ha dentro.  

 

Obiettivi: 
• sviluppare e/o consolidare le capacità comunicative non verbali (gesti, 

espressioni…) e verbali; 

• favorire lo sviluppo espressivo; 

• favorire l’espressione soggettiva delle emozioni; 

• imparare a conoscere e riconoscere le proprie emozioni; 

• imparare a discriminare alcune emozioni; 

• consolidare l’accettazione positiva dell’ambiente nido, adeguando i ritmi del 

bambino a quelli della struttura; 

• aiutare ad imparare, a riconoscere e a superare certe paure; 

• aiutare a riconoscere e cercare di controllare certe piccole frustrazioni; 

• imparare ad aspettare il proprio turno; 

• abituarsi all’ascolto; 

• rafforzare la capacità di attenzione; 

• stabilire un rapporto di fiducia tra educatrice e bambino, utile per una corretta 
maturazione affettiva. 

 
Tempi:  
Da novembre a luglio con cadenza settimanale e a necessità. 

 
 
 
 

 



                GIOCO SIMBOLICO E TRAVESTIMENTI 
 

Premessa: 
Il gioco simbolico e dei travestimenti, caratterizzato dalla finzione, rappresenta una 
delle attività più importanti del bambino: il gioco di finzione è infatti crescita 
autentica ed imprescindibile. In particolare, nel gioco simbolico, un elemento 
fisicamente presente viene utilizzato per rappresentarne uno assente, ma evocato 
mentalmente. 
 

Obiettivi: 
• favorire la comunicazione e la creatività; 

• favorire le abilità grosso-motorie; 

• favorire le abilità di coordinamento fini-motorie; 

• acquisire progressivamente una sicurezza maggiore nella coordinazione dei 
movimenti; 

• utilizzare schemi di azione complessi; 

• stimolare le abilità senso-percettive e rafforzare la capacità di attenzione e 
concentrazione su un’attività; 

• favorire l’espressione soggettiva di emozioni; 

• sviluppare un’emergente capacità di rappresentazione mentale; 

• sperimentare azioni e comportamenti; 

• favorire l’esplorazione di oggetti e materiali; 

• riuscire a condividere un giocattolo con un compagno e giocare insieme; 

• favorire la capacità di relazionarsi con gli altri e le prime interazioni sociali. 
 

Tempi: Da ottobre a luglio con cadenza giornaliera. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

OGGI APPARECCHIO IO 
 

Premessa: 
Ogni piccola autonomia che un bambino riesce a conquistare nella routine 
quotidiana costituisce un tassello prezioso che va costruire e consolidare la fiducia 
in sé stesso e la sua sicurezza. La collaborazione del bambino si ottiene quando 
l’adulto lo coinvolge nelle varie attività.  
 

Obiettivi: 
• far accettare in modo positivo il pranzo al nido, adeguando i ritmi propri dei 

bambini a quelli della struttura; 

• far capire ed interiorizzare le prime regole sociali necessarie per la vita in comune; 

• utilizzare schemi di azioni complessi; 

• rafforzare la capacità di attenzione e concentrazione su un’attività; 

• acquisire abilità di motricità fine e di coordinazione oculo-manuale; 

• favorire la capacità di relazionarsi con gli altri e le prime interazioni sociali; 

• favorire la conquisa di una sempre maggiore autonomia nel momento del pranzo; 

• favorire l’autostima attraverso gratificazioni, valorizzazioni e piccoli complimenti. 
 

Tempi: 
Da gennaio a luglio con cadenza giornaliera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        LABORATORIO DI MUSICA 
                                                    con il Maestro Max 

 
Premessa:  
La musica e suono come fonti di piacere e di crescita anche attraverso la relazione 
con l’altro. In particolare l’oggetto didattico intende presentare alcune proposte 

progettuali finalizzate alla costruzione di brani musicali e alla composizione di un 
“oggetto sonoro” attraverso l’esperienza che si fa “pratica” e poi 

“consapevolezza”. 

Quindi coinvolgendo il corpo ed il suono, in un’attività COMPOSITIVA e CREATIVA e 

non solo esecutiva, in modo da trasformare il bambino in un ARCHITETTO DEL 
SUONO e DEL MOVIMENTO, in forma di gioco, per renderlo capace di utilizzare i 
principi costruttivi del suono e del movimento. 

 
Obiettivi:  

• Percepire in maniera più consapevole il proprio corpo, i suoi suoni, i suoi 
movimenti e le capacità che ne conseguono; 

• Utilizzo del proprio corpo come strumento musicale (canto e body percussion); 

• Sviluppo senso ritmico e coordinazione; 

• Mettersi in relazione con la fisicità dell’altro e percepirne ed interpretarne suoni e 

segnali; 

• Rafforzare la stima in sé stessi e l’accettazione dell’altro; 

• Stimolare la creatività; 

• Percepire diversi livelli di comunicazione attraverso il gioco ed il divertimento; 

 
Tempi: 
Da ottobre a dicembre con cadenza settimanale. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Servizio Pre-Scuola: 7.15-8.00       *Servizio Post-Scuola: 16.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Accoglienza e gioco libero in attesa dei compagni7:15-9:00

•Merenda a base di frutta di stagione

•Ci siamo tutti oggi? Salutiamo gli amici, le maestre 
cantiamo insieme e salutiamo il nostro angioletto 
caro

9:00-9:30

•Cambio ed igiene personale9:30-9:45

•Divisione dei bambini in piccoli gruppetti:

•I gruppi vengono formati in base all’età e all’attività 
programmata, attenendosi ai progetti ludico-
didattici previsti per l’anno in corso.

•Gioco libero nei vari spazi della sezione o in giardino.

•È prevista un’oretta di riposo per i bambini più 
piccoli che ne avessero la necessità.

9:45-10:45

•Cambio, pulizia personale e preparazione al pranzo10:40-11:15

•Canzoncina della pappa e poi BUON APPETITO A 
TUTTI!

11:15-12:00

•E dopo aver mangiato ci laviamo le mani ed il viso

•Gioco libero in sezione e uscita dei bambini che 
frequentano mezza giornata.

12:00-13:00

•Riposo pomeridiano12:45-14:45

•Cambio ed igiene personale12:45-15:00

•Merenda pomeridiana e preparazione alla seconda 
uscita

15:00-15:25

•Gioco libero in attesa dell’uscita dei bambini15:25-18:00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA NOSTRA SETTIMANA 

 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Laboratorio musica 

Laboratorio 
Psicomotorio 

Oggi mi sento 

Oggi apparecchio io!* 

                    L’orto 

Gioco simbolico e 
travestimenti 

Oggi apparecchio 
io! 

L’orto 

Leggiamo Insieme 

Oggi apparecchio 
io! 

Dal fruttivendolo 

Travasi e 
Manipolazione 

Oggi mi sento 

Oggi apparecchio io! 

L’orto 

Gioco simbolico e 
travestimenti 

Gioco euristico 

Oggi apparecchio io! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

1 MA  1 GI  1 D0  1 MA  

2 ME  2 VE  2 LU  2 ME  

3 GI Inizio Nido 
Integrato 

3 SA  3 MA  3 GI  

4 VE  4 D0  4 ME  4 VE  

5 SA  5 LU  5 GI  5 SA  

6 D0  6 MA  6 VE  6 DO  

7 LU  7 ME  7 SA  7 LU Scuola chiusa 
per festività 

del S.Patrono. 8 MA  8 GI  8 DO  8 MA 

9 ME  9 VE  9 LU  9 ME  

10 GI  10 SA  10 MA  10 GIO  

11 VE  11 DO  11 ME  11 VE  

12 SA  12 LU  12 GI  12 SA  

13 DO  13 MA  13 VE  13 DO  

14 LU  14 ME  14 SA  14 LU  

15 MA  15 GI  15 DO  15 MA  

16 ME  16 VE  16 LU  16 ME  

17 GI  17 SA  17 MA  17 GI  

18 VE  18 DO  18 ME  18 VE  

19 SA  19 LU  19 GI  19 SA  

20 DO  20 MA  20 VE  20 DO  

21 LU  21 ME  21 SA  21 LU  

22 MA  22 GI  22 DO  22 MA  

23 ME  23 VE  23 LU  23 ME 

CHIUSURA 
PER FESTIVITÀ 

NATALIZIE 

24 GI  24 SA  24 MA  24 GI 

25 VE  25 DO  25 ME  25 VE 

26 SA  26 LU  26 GI  26 SA 

27 DO  27 MA  27 VE  27 DO 

28 LU  28 ME  28 SA  28 LU 

29 MA  29 GI  29 DO  29 MA 

30 ME  30 VE  30 LU  30 ME 

   31 SA     31 GI 

 

2021    

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO GIUGNO LUGLIO 

1 VE 

CHIUSURA 
PER 

FESTIVITÀ 
NATALIZIE 

1 LU  1 LU  1 GI 

CHIUSURA 
PER 

FESTIVITÀ 
PASQUALI 

1 SA  1 MA  1 GI  

2 SA 2 MA  2 MA  2 VE 2 DO  2 ME Scuola 
chiusa 

2 VE  

3 D0 3 ME  3 ME  3 SA 3 LU  3 GI  3 SA  

4 LU 4 GI  4 GI  4 DO 4 MA  4 VE  4 DO  

5 MA 5 VE  5 VE  5 LU 5 ME  5 SA  5 LU  

6 ME 6 SA  6 SA  6 MA 6 GI  6 DO  6 MA  

7 GI  7 DO  7 DO  7 ME  7 VE  7 LU  7 ME  

8 VE  8 LU  8 LU  8 GI  8 SA  8 MA  8 GIO  

9 SA  9 MA  9 MA  9 VE  9 DO  9 ME  9 VE  

10 DO  10 ME  10 ME  10 SA  10 LU  10 GIO  10 SA  

11 LU  11 GI  11 GI  11 DO  11 MA  11 VE  11 DO  

12 MA  12 VE  12 VE  12 LU  12 ME  12 SA  12 LU  

13 ME  13 SA  13 SA  13 MA  13 GI  13 DO  13 MA  

14 GIO  14 DO  14 DO  14 ME  14 VE  14 LU  14 ME  

15 VE  15 LU 
CHIUSURA 

PER 
CARNEVALE 

15 LU  15 GI  15 SA  15 MA  15 GIO  

16 SA  16 MA 16 MA  16 VE  16 DO  16 ME  16 VE  

17 DO  17 ME  17 ME  17 SA  17 LU  17 GI  17 SA  

18 LU  18 GI  18 GI  18 DO  18 MA  18 VE  18 DO  

19 MA  19 VE  19 VE  19 LU  19 ME  19 SA  19 LU  

20 ME  20 SA  20 SA  20 MA  20 GI  20 DO  20 MA  

21 GI  21 DO  21 DO  21 ME  21 VE  21 LU  21 ME  

22 VE  22 LU  22 LU  22 GI  22 SA  22 MA  22 GIO  

23 SA  23 MA  23 MA  23 VE  23 DO  23 ME  23 VE  

24 DO  24 ME  24 ME  24 SA  24 LU  24 GI  24 SA  

25 LU  25 GI  25 GI  25 DO  25 MA  25 VE  25 DO  

26 MA  26 VE  26 VE  26 LU  26 ME  26 SA  26 LU  

27 ME  27 SA  27 SA  27 MA  27 GI  27 DO  27 MA  

28 GI  28 DO  28 DO  28 ME  28 VE  28 LU  28 ME  

29 VE     29 LU  29 GI  29 SA  29 MA  29 GI  

30 SA     30 MA  30 VE  30 DO  30 ME  30 VE CHIUSURA 
ANNO 

SCOLASTI
CO DEL 
NIDO 

 



 

             COLLOQUI TELEFONICI 

 

 

In questo periodo di COVID, in cui le occasioni per scambiarsi alcune 

informazioni sono poche, le educatrici e la pedagogista sono disponibili 

telefonicamente nei seguenti giorni ed orari:  

 

- Le educatrici: martedì dalle 16.30 -17.30; 

- La pedagogista: venerdì 18.00 -19.00; 

 

Ricordiamo che sarà opportuno prima prendere appuntamento.  

 

 


