
MODELLO ORGANIZZATIVO

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione ed allo sviluppo affettivo, 
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le 
potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e mira ad assicurare 
un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto del ruolo 
educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella 
sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa 
con il nido e con la scuola primaria.
L’organizzazione della giornata educativa è strettamente legata anche alla differente
composizione delle sezioni, per età e numero, ed agli obiettivi in termini di 
autonomia, abilità e competenze.
La gradualità delle proposte didattiche, la flessibilità della giornata educativa in 
risposta all’osservazione dei bisogni dei bambini e l’attenzione al singolo pur in un 
gruppo, restano punti cardine nella giornata alla Scuola dell’Infanzia.

La giornata è organizzata nel seguente modo: 
• Accoglienza in salone o in sezione a rotazione (dalle 8.00 alle 9.00)
La giornata inizia dall’ingresso e dall’accoglienza. Il bambino trova da subito un 
ambiente pensato ed allestito in modo da permettergli esperienze educative 
insieme ai compagni già arrivati. L’insegnante dedica un momento speciale ad ogni 
singolo bambino ed accoglie allo stesso tempo la persona che lo accompagna.

• Gioco libero (dall’ingresso alle 9.30)

• Attività di routine (circle time: appello, incarichi, conversazione, canti…) 
Il circle time è un rituale prezioso per ogni bambino, un’opportunità per raccontarsi 
e condividere qualcosa di sé; rappresenta anche per l’insegnante l’occasione per 
proporre ai bambini degli stimoli di conversazione e per introdurre le proposte 
didattiche della giornata.

• Attività per gruppo omogeneo o eterogeneo 
I bambini in piccolo- medio- grande gruppo si sperimentano attraverso il “fare” dei 
campi d’esperienza, cimentandosi in proposte correlate all’Unità Didattica in corso.
L’approccio è laboratoriale e creativo. Al termine delle attività è sempre previsto un 
momento di restituzione attraverso il quale i bambini possono rielaborare quanto 
vissuto e condividerlo con i compagni.
Giardino e attività all’aperto: alcune proposte educativo- didattiche vengono svolte 
all’esterno, sia in contesti strutturati che di gioco spontaneo.



• Attività di igiene personale (11.20)
Ogni bambino impara ad avere cura di sé e del proprio corpo, attraverso 
un’autonomia crescente anche nell’ambito dell’igiene.

• Pranzo (dalle 11.40 alle 12.30 circa)
Il pranzo è un importante momento di condivisione: i bambini acquisiscono sempre 
maggiori autonomie, imparano importanti regole e si approcciano al cibo in modo 
sano e sereno.

• I^ Uscita (dalle 12.40 alle 13.00)
Ricongiungimento con la famiglia e passaggio di alcune brevi informazioni circa 
l’andamento della giornata.

• Gioco libero e attività di igiene personale (dalle 13.00 alle 14.00)

• Riposo per i bambini di 3, 4 (14.00- 15.30) e 5 anni (14.00- 15.00)
Relax introdotto da una lettura: i bambini si riposano e rigenerano, recuperando le 
energie spese nel corso della mattinata.
Dalle ore 15.00, per i bambini di 5 anni che hanno risposato a sufficienza, verranno 
proposte delle attività.

• II^ Uscita (dalle 15.40 alle 16.00)
Ricongiungimento con la famiglia e passaggio di alcune brevi informazioni circa 
l’andamento della giornata.


