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Di cosa parla
Il libro descrive fedelmente una giornata tipo al nido, scandendone ogni momento.
In breve racconta di ….
Questo libro parla di Milo e Anna, due bambini che frequentano il nido.
Milo è un bimbo della sezione dei piccolissimi, mentre Anna è nella sezione dei bimbi grandi.
Entrambi arrivano al mattino al nido e dopo aver salutato mamma o papà, vanno dall’ educatrice
pronta ad accoglierli per una gior
giornata insieme;
sieme; si susseguono giochi, differenziati in base all’ età
dei bambini, il momento del pranzo, il cambio del pannolino per Milo e l’uso del vasino per Anna, il
riposino pomeridiano, la merenda ed infine il tanto atteso ricongiungimento con mamma o papà.
Suggerimenti per la lettura
Il libro presenta immagini e testo molto chiari; ogni bambino può rivedersi ed immedesimarsi con i
piccoli protagonisti del libro.
I riferimenti aimomenti
momenti della quotidianità sono chiari anche per i più piccoli, grazie alla
al semplicità
delle immagini.

Questo libro aiuta ad elaborare il distacco dai genitori e ad interiorizzare meglio la vita al nido,
ricordando ai piccoli, che mamma e papà tornano sempre.
Quali domande proporre ai bambini
Ai bimbi che parlano già, si potrebbe chiedere chi li ha accompagnati al mattino al nido e se sanno
chi li verrà a prendere.
Per scandire maggiormente il passare del tempo, si potrebbero invitare i bambini a riconoscere i
vari momenti che vivono al nido, rispetto a Milo e Anna, fino a quello della lettura del libro(ad
esempio se si legge prima di pranzo, chiedere loro cosa avverrà dopo o cosa hanno fatto prima),
per aiutarli a dare un ordine cronologico agli eventi.
Consigli per trasformare la lettura in gioco
Invitare i bambini a raccontare quello che succede loro al nido simile a quello che hanno visto nelle
immagini del libro.
Chiedere ai bimbi se riescono a trovare, nelle figure del libro, giochi presenti anche in sezione.
Oppure, rispetto a ciò che si vede nei piatti dei protagonisti durante il momento del pasto o della
merenda, chiedere ai bimbi di indovinare cosa mangeranno loro a pranzo o il pomeriggio dopo la
nanna.

