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Una giornata
alla Scuola dell’Infanzia



COME PASSIAMO LA GIORNATA

La giornata scolastica è scandita tenendo conto delle esigenze di ogni bambino, 
permettendogli di vivere le esperienze di apprendimento in funzione di una crescita 
armoniosa. Il trascorrere del tempo è scandito da azioni quotidiane, routines, le quali si 
ripetono attraverso rituali che le rendono riconoscibili, memorizzabili, ripetibili; ciò è fonte 
di sicurezza per il bambino in quanto lo rende capace di muoversi in autonomia e di dare 
ordine al suo mondo percettivo.

I tempi delle routines sono ben programmati e pianificati, adeguati alle esigenze
dei bambini e nel rispetto dei bisogni individuali di ciascuno.



I TEMPI DELLA GIORNATA

Accoglienza: il momento del distacco tra bambino e genitore durante il
quale è fondamentale potersi affidare agli adulti di riferimento;

Spuntino del mattino: facciamo merenda tutti insieme!

Proposte educative: attività didattiche e proposte di gioco attraverso le
quali i bambini sperimentano e sviluppano attività cognitive, motorie,
espressive, percettivo-sensoriali, linguistiche e sociali;

Cura e Igiene personale: impariamo a lavarci le mani, ad utilizzare la
carta igienica e ci prepariamo al pranzo;

Pranzo: momento in cui i bambini assaggiano e scoprono nuovi gusti,
imparano ad apparecchiare e sparecchiare ed interiorizzano le regole dello
stare a tavola;

Sonno: momento importante e delicato per i bambini più piccoli, in cui
sono rispettati i loro bisogni individuali; nel frattempo i bambini più grandi 
svolgono attività predisposte dalle insegnanti o si dedicano al gioco libero;

Risveglio e merenda pomeridiana: i bambini dopo il riposo si ritrovano per
un piccolo spuntino;

Ricongiungimento: momento per ritrovarsi dopo la giornata trascorsa a
scuola e importante occasione di scambio tra genitori ed educatrici.



• un paio di calze antiscivolo;
• un grembiulino per la pittura;
• spazzolino e dentifricio;
• una foto in primo piano del bambino;
• per chi fa il riposino pomeridiano un lenzuolino da lettino inserito
• nell’apposita sacchetta nominata; per i mesi più freddi sarà necessaria
• anche una copertina;
• per i mesi più caldi sarà fatta richiesta di un cappellino, spray anti zanzare e 

protezione solare (tutto contrassegnato con il proprio nome).

CORREDO

I bambini/e dovranno sempre avere a disposizione, a cura delle famiglie, uno zainetto 
contrassegnato col proprio nome contenente un cambio completo (intimo, calzini, felpa, 
pantaloni, maglietta contrassegnati con il nome);
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