
La nostra giornata scolastica  
 

La nostra scuola dell’infanzia comprende classi a tempo ridotto 
e classi a tempo normale. L’orario previsto di entrata è alle ore 
8,00. Per l’uscita sono previsti i seguenti orari: 

  Alle 13,00  ( tempo ridotto,senza pranzo) 

  Alle 16,00  ( tempo normale, con pranzo) 
 

Classi a tempo ridotto: 
ore 8, 00  : Ingresso 
ore 8,00/9, 00  Accoglienza e gioco libero 
ore 9,00 /10,30 Riordino e attività di routine (calendario e, 
presenze), organizzazione  dell’attività didattica . 
ore 10,30 /11,30 Preparazione merenda, (riordino del materiale 
didattico, attività di igiene personale, merenda) 
ore 11,30 /12,00 Gioco libero 
ore 12,00/13,00 Riordino, attività di grande gruppo (giochi, letture 
di storie, canzoni),  rientro a casa. 
 

Classi a tempo normale 
Ore 8,00: ingresso 
Ore 8,00/9,00: accoglienza e gioco libero 
Ore 9,00/9,30: riordino e colazione in classe con frutta fresca. 
Ore 9,30 11,30 attività di routine (calendario e, presenze), 
organizzazione dell’attività didattica. 
Ore 11,30 /12,00 riordino e preparazione al pranzo (riordino del 
materiale didattico, attività di igiene personale) 
Ore 12,00/12,55 pranzo  
Ore 13,00/14,00 riposo o gioco libero 
Ore 14,00/15,00 organizzazione dell’attività didattica  
Ore 15,00 /15,30 riordino e merenda 
Ore 15,30/16,00 giochi, letture di storie,  canzoni  e rientro a casa 
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Le nostre scelte educative pongono al centro il bambino e 

sono finalizzate allo sviluppo delle sue  capacità e 

potenzialità  attraverso: 

 Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed 

espressioni; 

 Sviluppo dell’identità personale, dell’autonomie e 

delle competenze; 

 Promozione delle  relazioni per orientare al confronto 

e alla cooperazione ; 

 Attenzione alla continuità scuola – famiglia – 

territorio; 

 Accoglienza ed inclusione della diversità come 

ricchezza . 

In ogni sezione sono previsti: 

 L’angolo della lettura: che consente ai bambini di 

vivere , attraverso i numerosi racconti, fantastiche 

avventure . 

 L’angolo del gioco simbolico ( la cucina, le     

    bambole, le macchinine) che consente ai   

    bambini di assumere ruoli diversi riproducendo     

    esperienze già vissute. 

 Giochi di socializzazione o da tavolo ( memory, 

domino degli animali, puzzle). 

 Attività di disegno, pittura, ritaglio, collage e 

manipolazione. Le attività grafico pittoriche 

consentono di esprimere sentimenti ed emozioni, di 

rappresentare la realtà in modo personale, 

sviluppando fantasia e creatività. 

 Il gioco delle regole che serve per imparare a stare 

con gli altri e a capire le loro esigenze. 

 Attività di prescrittura, prelettura e precalcolo per 

favorire lo sviluppo dei  prerequisiti  e facilitare il 

passaggio alla scuola primaria. 

 

In ogni sezione si svolge l’insegnamento della religione 

cattolica, nel rispetto di tutte le culture religiose presenti 

nelle sezioni. 

Le uscite sul territorio costituiscono un momento di 

arricchimento delle attività didattiche. 

La scuola dell’infanzia  si rivolge a tutti i bambini di età 

compresa tra i 2 anni e mezzo e i 5 anni. 

Svolge una specifica funzione educativa integrando l’opera 

della famiglia . Partecipate alle riunioni, informatevi 

sull’attività educativa al fine di stabilire rapporti di 

collaborazione fattiva. Troverete tutte le informazioni nel 

nostro piano delle offerte formative consultabile sul sito della 

nostra scuola. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI GIORNO 14/12/2022 

ALLE ORE 16:00 PER L’OPEN DAY SCUOLA 

DELL’INFANZIA “ ARCHIMEDE- LA FATA” . 

 

              


