
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

ORE 8.00 – 16.30 

 

DUE TURNI DOCENTI 

8.00 – 12.30/11.00 – 16.30 

CON COMPRESENZA 

 

    Il plesso è composto da due sezioni 

miste di 3, 4 e 5 anni. 

 La programmazione dell’attività 

didattica prevede che per tutto l’anno 

scolastico, nei momenti di compresenza 

delle insegnanti, i bambini vengano 

divisi in gruppi e piccoli gruppi in 

riferimento all’età. L’organizzazione 

degli spazi all’interno della scuola è 

diversificata in base alla tipologia delle 

attività: 

-   SALONE, dove avviene l’accoglienza al 

mattino e dove si svolgono le attività di 

gruppo e di gioco libero 

 -  SEZIONI, dove si svolge l’attività 

didattica programmata 

-  GIARDINO, dove i bambini giocano 

liberamente con scivolo, castello, 

sabbiere, ecc. 

  

  ORGANIZZAZIONE DELLA      

   GIORNATA: 

                

   

   8.00-9.30 Accoglienza ( attività libere 

   negli spazi /angoli del salone) 

 

   9.30-10.30 Attività di routine ( calendario          

   presenze, circle-time, merenda) 

 

   10.30-11.45 Attività didattiche in sezione 

 

   11.45-12.00 Preparazione al pranzo 

 

   12.00-13.00 Pranzo 

 

   13.00-14.00 Gioco libero, ascolto di fiabe, 

   canti, tombola e uscite in giardino 

 

   14.00-15.15 Attività laboratoriali 

   (drammatizzazioni, manipolazioni, giochi    

   motori, attività grafico-pittoriche) 

 

   15.15-15.30 Merenda 

 

   15.30-16.30 Giochi di società, teatrino e 

   inizio uscita bambini. 
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I NOSTRI PROGETTI 
 
Nell’attuare i progetti annuali di plesso le 
insegnanti tengono conto dei bambini come 
soggetti attivi e ricchi di vissuti, dei ritmi, dei 
tempi, dei contesti, delle modalità di 
apprendimento, delle motivazioni e degli 
interessi. 
Nei progetti viene valorizzato il gioco in tutte 
le sue forme ed espressioni, è il mezzo di 
contatto con la natura, i materiali, l’ambiente 
fisico e sociale, la cultura, l’ambiente esterno e 
gli stimoli che propone. 
 
-  PROGETTO ACCOGLIENZA 
-  PROGETTAZIONE ANNUALE 
-  PROGETTO “ LEGGERE FORTE “ in 
collaborazione  con la Biblioteca Comunale 
-  PROGETTO “ AVVENTURE IN MOVIMENTO “ 
-  PROGETTO TEATRO 
-  PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 
-  PROGETTO INGLESE 
-  PROGETTO LABORATORIO DEI SAPERI 
SCIENTIFICI (LSS) 
-  PROGETTO CINEMA 
-  PROGETTO PARCO APPENNINO 
 
Da settembre vi aspettiamo nella nuova Scuola 
dell’Infanzia con ampi spazi per poter attuare 
laboratori e nuovi progetti. 
 

 

 

 



 


