
 

 

 

 

 

 

 

Giornata 

7:30- 8:30 pre Scuola 

8:30- 9:15 accoglienza 

9:15- 9:45 circle time 

9:45- 10:00 spuntino 

10:00- 10:15 cura di sé 

10:15- 11:15 1^ attività 

  

Coniglietti 

11:15- 11:30 cura di sé 

11:30- 12:15 pranzo 

12:15- 12:30 igiene e preparazione al riposo 

12:30- 14:45 nanna 

 Orsetti e tigrotti 

11:15- 12:00 gioco 

12:00- 12:15 cura di sé 

12:15- 13:00 pranzo 

13:00- 14:00 igiene e gioco libero 

14:00- 15:00 2^ attività 

15:00- 15:45 merenda insieme e cura di sé 

15:45- 16:00 ricongiungimento 
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16:00- 18:00 post Scuola 

PRE 

Dalle 7:30 alle 8:25 è possibile usufruire del servizio del pre-Scuola, 

momento in cui i bambini vengono accolti da una delle insegnanti della 

Scuola e possono vivere questo tempo giocando all'interno di una sezione. 
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l’accoglienza 

La nostra giornata scolastica inizia con l'accoglienza, durante la quale i 

bambini una volta accolti, giocano liberamente all'interno della sezione e i 

genitori hanno la possibilità di comunicare con le insegnanti  
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circle time. Dalle 9.15 circa si riordina la sezione e ci si prepara al circle 

time nel quale, seduti in cerchio tutti insieme, viene recitata la preghiera; 

quindi si fa l'appello con il quale i bambini e le insegnanti a turno decidono 

come ci si alza per attaccare il proprio contrassegno al tabellone delle 

presenze (es. gruppo di appartenenza, giochi preferiti, paese di 

provenienza). Dopodiché viene elaborato dai bambini il calendario per 

imparare i giorni della settimana, i mesi dell'anno, le stagioni ed il meteo. 

Lo spuntino. Verso le 9:45 i bambini fanno un piccolo spuntino a base di 

frutta o pane 

 

Prima attività. L'attività, seguendo una programmazione settimanale, si 

svolge o in sezione dove i bambini vengono divisi per fasce d'età ed ogni 

gruppo lavora con la propria insegnante di riferimento o nei vari 

laboratori. 

La cura di se. Terminata la merenda, a piccoli gruppi  i bambini si recano in 

bagno per il momento dell'igiene personale e si preparano all'attività della 

mattina. Questo momento si ripete in diversi momenti della giornata. 
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Il Pranzo. Il pranzo si svolge in due turni: al 1° turno i coniglietti (piccoli) di 

tutte e quattro le sezioni ed al secondo orsetti e tigrotti (mezzani e 

grandi). Il pranzo dei più piccoli separato dagli altri bambini serve a 

garantire la serenità per affrontare questo importante momento insieme 

all'insegnante della propria sezione. Durante questa esperienza i bambini 

vengono stimolati all'autonomia, rendendoli protagonisti in varie azioni: 

sporzionare il cibo, versare l'acqua, distribuire il pane, ritirare le posate. 

Dal corrente anno per i tigrotti è stato introdotto una nuova esperienza 

tesa a favorire la capacità di responsabilità collaborativa: preparati ed 

animati da alcune maestre si attivano per apparecchiare la tavola. 

L'esperienza si trasforma subito in un momento di gioiosa disponibilità 

all'espressione positiva e soddisfatta di sé. 

L’Igene. Terminato il pranzo, i bambini salgono in sezione e, dopo aver 

segnato insieme all'insegnante sul tabellone del pranzo ciò che hanno 

mangiato (autovalutazione), hanno un secondo momento di igiene 

personale in cui si lavano i denti. In bagno sono presenti appositi 

armadietti contrassegnati in cui i bambini ripongono spazzolino e 

dentifricio e che durante il resto della giornata sono chiusi a chiave. 
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la nanna. Dopo qualche gioco o il racconto di una storia, i coniglietti 

scendono in sala nanna. Per tutto il momento dell'addormentamento 

sono presenti 4 insegnanti (una per sezione), successivamente i bambini 

vengono costantemente sorvegliati da un'insegnante. 

 

Il Gioco libero. Al pranzo e all'igiene personale segue un momento di gioco 

libero che, nella stagione favorevole si svolge in giardino dove i bambini 

hanno la possibilità di utilizzare un ampio parco giochi, mentre nella 

stagione invernale o sfavorevole si svolge nel salone superiore dove 

vengono allestiti dalle insegnanti diversi angoli di gioco. 

 

Seconda attività. Dalle 14.00 circa per orsetti e tigrotti inizia il secondo 

momento di attività strutturata in sezione o nei vari laboratori. Tutto viene 

svolto sempre in modo ludico, ma mirato al raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento adeguati all'età. 

 

La merenda. Dopo aver aspettato il rientro in sezione dalla nanna dei 

coniglietti, si fa merenda tutti insieme e dopo un altro momento di cura di 

sé ci si prepara all'arrivo dei genitori ed al saluto 
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Tutti a casa. Durante il ricongiungimento un'insegnante accoglie i genitori, 

comunica com'è andata la giornata, riferendo eventualmente di particolari 

avvenimenti mentre l'altra insegnante rimane con i bambini. 

 

Pre e Post Orario. Dalle 7.30 alle 8.25 è possibile usufruire del servizio  pre-

scuola: i bambini vengono accolti da un'insegnante in una sezione  dove 

possono giocare in attesa dell'inizio della giornata scolastica.  

Dalle 16:00 alle 18:00 è possibile usufruire del servizio  post-Scuola: i 

bambini delle diverse sezioni vengono riuniti e, seguiti da due insegnanti 

della Scuola, possono giocare all'interno di una sezione o, se il tempo lo 

consente, nel parco esterno. 
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