
PART-TIME AL MATTINO

Settimana Dalle.. alle… Note
Primo e secondo 
giorno

10.00-11.00 Il bambino/a si ferma al nido con il proprio adulto di riferimento.

Terzo e quarto 
giorno 9.45-11.00

Si sperimentano i primi brevi e graduali distacchi.
L’adulto di riferimento si allontana tra le 10.15 e le 10.45 (rimane 
reperibile all’interno del nido) alle 10.45 ritorna e rimane al nido 
con il bambino fino alle 11.00.

Quinto giorno 9.45-12.00

Si continuano a sperimentare i distacchi. L’adulto di riferimento si 
allontana tra le 10.00 e le 10.30 (rimane reperibile all’interno del 
nido).
Il bambino/a sperimenta il pranzo con l’adulto di riferimento. 
Uscita 12.00.

Sesto e settimo 
giorno

9.45-12.15

L’arrivo è alle 9.45, l’adulto di riferimento si ferma con il bambino/a 
fino alle 10.00; poi il bambino/a sperimenta l’ambiente nido 
supportato dall’educatrice e dai compagni.
L’adulto di riferimento ritorna alle 12.00 condividendo con il 
bambino/a gli ultimi momenti di gioco.
Il bambino/a sperimenta il pranzo con l’educatrice.

Ottavo, nono e 
decimo giorno

9.00-13.15
L’arrivo al nido è alle 9.00, il genitore si ferma fino alle 9.15.
L’uscita è tra le 13.00 e le 13.15.

Dall’undicesimo 
giorno 7.30-13.15

L’entrata al nido è dalle 7.30 (per chi fa l’anticipo) alle 9.15, il 
bambino/a si ferma al nido con l’educatrice e gli altri bambini.
L’uscita è tra le 13.00 e le 13.15.

TEMPO PIENO

Settimana Dalle... alle… Note

Primo e secondo 
giorno

10.00-11.00 Il bambino/a si ferma al nido con il proprio adulto di riferimento.

Terzo e quarto 
giorno

9.45-11.00

Si sperimentano i primi brevi e graduali distacchi. L’adulto di 
riferimento si allontana tra le 10.15 e le 10.45 (rimane reperibile 
all’interno del nido) alle 10.45 ritorna e rimane al nido con il 
bambino fino alle 11.00.

Quinto giorno 9.45-12.00

Si continuano a sperimentare i distacchi. L’adulto di riferimento si 
allontana tra le 10.00 e le 10.30 (rimane reperibile all’interno del 
nido).
Il bambino/a sperimenta il pranzo con l’adulto di riferimento. 
Uscita 12.00.

Sesto e settimo 
giorno

9.45-12.15

L’arrivo è alle 9.45, l’adulto di riferimento si ferma con il bambino/a 
fino alle 10.00; poi il bambino/a sperimenta l’ambiente nido 
supportato dall’educatrice e dai compagni.
L’adulto di riferimento ritorna alle 12.00 condividendo con il 
bambino/a gli ultimi momenti di gioco.
Il bambino/a sperimenta il pranzo con l’educatrice.

ESEMPIO SCHEMA AMBIENTAMENTO



Ottavo giorno 9.00-15.00

L’arrivo al nido è alle 9.00, dalle 9.15 il bambino/a si ferma al 
nido con l’educatrice e gli altri bambini. Alle 12.45 l’adulto di 
riferimento ritorna al nido per il cambio e l’addormentamento e 
resta al nido fino al risveglio del bambino.

Nono, decimo, 
undicesimo 
e dodicesimo 
giorno

9.00-15.00

L’arrivo al nido è alle 9.00, dalle 9.15 il bambino/a si ferma al nido 
con l’educatrice e gli altri bambini.
Dalle 14.00 l’adulto di riferimento resta reperibile telefonicamente 
e torna per il risveglio del bambino (ci si accorda con l’educatrice 
di riferimento sull’orario).

Tredicesimo e 
quattordicesimo 
giorno

9.00-16.15
L’entrata al nido è dalle 9.00 alle 9.15, il bambino/a si ferma al nido 
con l’educatrice e gli altri bambini.
L’uscita è tra le 16.00 e le 16.15.

Quindicesimo 
giorno

7.30-18.00
L’entrata al nido è dalle 7.30 (per chi fa l’anticipo) alle 9.15, il 
bambino/a si ferma al nido con l’educatrice e gli altri bambini.
L’uscita è tra le 16.00 e le 16.15, 18 per chi fa il posticipo.

PART-TIME AL POMERIGGIO

Settimana Dalle.. alle… Chi Note
Primo e secondo 
giorno

16.00-18.00 con un adulto
di riferimento

Il bambino/a si ferma al nido con il proprio 
adulto di riferimento.

Terzo e quarto 
giorno

16.00-18.00
con un adulto
di riferimento

Si sperimentano i primi brevi e graduali 
distacchi. L’adulto di riferimento si allontana 
tra le 16.45 e le 17.15 (l’adulto rimane 
reperibile nel nido).

Quinto giorno
16.00-18.00

con un adulto
di riferimento

Si sperimentano i primi brevi e graduali 
distacchi. L’adulto di riferimento si allontana 
tra le 16.30 e le 17.30 (adulto rimane 
reperibile nel nido). Uscita per le 18.00.

Sesto giorno 12.30-16.15
addormentamento 
con l’adulto
di riferimento

Il bambino/a si ferma al nido con il proprio 
adulto di riferimento per il cambio e 
l’addormentamento. L’adulto si allontana 
dal nido e torna per le 16.15.

Settimo e ottavo 
giorno

12.30-16.15

L’arrivo al nido è dalle 12.30 alle 13.00 il 
bambino/a si ferma al nido con l’educatrice e 
gli altri bambini. L’adulto resta reperibile nel 
caso in cui il bambino non dorma. L’adulto 
torna per le 16.00

Nono e decimo 
giorno

12.30-16.30 L’arrivo è dalle 12.30 alle 13.00.

Dall’undicesimo 
giorno

12.30-18.00
L’arrivo è dalle 12.30 alle 13.00.
L’uscita dalle 16.00 alle 16.15, 18.00 per chi 
fa il posticipo.

NOTE: Il percorso di ambientamento può subire variazioni; l’adulto di riferimento con le educatrici va-
luteranno giorno per giorno se seguire lo schema dato o modificarlo in base ai bisogni del bambino/a;
ogni difficoltà o necessità di chiarimento può, comunque, essere discussa con l’educatrice.
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