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ORGANIZZAZIONE GIORNATA TIPO SCUOLA DELL’INFANZIA

La giornata nella Scuola dell’Infanzia è costituita da momenti e situazioni differenti: momenti di
ruotine (ingresso, break, pasto, gioco spontaneo, bagno, sonno, uscita ) e di attività a  piccolo e
grande gruppo, alcune gestite autonomamente dal bambino, altre guidate dall’ adulto, la  cui validità
investe l’aspetto relazionale, emotivo e cognitivo del bambino.
L’insieme di tutte queste situazioni educative e didattiche, costituiscono l’anima pedagogica della
scuola infanzia.

IL TEMPO DELL’ACCOGLIENZA

Primo ingresso dalle ore 7,45 alle ore 8,20.
Secondo ingresso dalle ore 9,00 alle ore 9,15.
Si accolgono i bambini inserendoli in situazioni di gioco.

Il TEMPO DELLA CONDIVISIONE e DELLE ESPERIENZE

Dalle ore 9,15 alle ore 11,15.
Vengono organizzate attività di sezione, di laboratorio e di intersezione a gruppi omogenei o
eterogenei per età. Attraverso percorsi significativi i bambini e le bambine costruiscono la propria
identità, sviluppano l’autonomia e, acquisiscono competenze.

IL TEMPO DELLA AUTONOMIA PERSONALE

Dalle ore 11,15 alle ore 11,40
Attraverso momenti dedicati alla cura di sé, si sollecita lo sviluppo dell’autonomia personale

IL TEMPO DELLA CONVIVIALITA’ A TAVOLA

Dalle ore 11,45 alle ore 12,30
Viene predisposto lo spazio per il pasto favorendo l’autonomia e la relazione.

IL TEMPO DEL RIPOSO

Dalle ore 13,00 alle ore 15,00
Si invitano i bambini di anni 3 e 4, a rilassarsi e a riposare.



Qualora la famiglia chiedesse di non fare riposare il proprio figlio/a, il team insegnante prenderà
una decisione in merito solo dopo un periodo di inserimento e di osservazione nel dormitorio di
circa 4 settimane. Se i docenti collegialmente avranno riscontrato l’effettiva difficoltà durante il
momento del sonno a scuola l’alunno/a potrà rimanere alzato/a nel gruppo di bambini di 5 anni.

IL TEMPO DELLE COMPETENZE

Dalle ore 13,00 alle ore 15,00
Si propongono, ai bambini di anni 5, attività specifiche di approfondimento per sviluppare

competenze di base che strutturano la crescita personale” in previsione alla frequenza della scuola
primaria.

IL TEMPO DEI SALUTI

Dalle ore 12,30 alle ore 12,45
Dalle ore 15,30 alle ore 15,45
Si propongono attività aspettando i genitori; è il tempo del ritrovarsi del raccontare e della attesa.


