
ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL' INFANZIA

 
TEMPI  

 
ACCOGLIENZA e COLAZIONE  

 
ore 8,15/ 9,00 

 
 

 PRATICA MOTORIA  
 

ore 9,00-9,30 

 
 

ATTIVITA' DI ROUTINE e SERVIZI 
VARI  

 
ore 9,30-10,00 

ATTIVITA’ didattiche  
 

ore 10,00-10,30 
 

 
 
 

ATTIVITA’ - LABORATORI  
 

ore 10,30-12,00 
 

ROUTINE USO DEI SERVIZI 
IGIENICI  

ore 12,00-12,30 

 
 

PRANZO 
 

ore 12,30-13,30 

 
 
 

ATTIVITA’ didattiche  
 

ore 13,30-14,40 

RIORDINO, USCITA  
 

ore 14,40-15,00 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL' INFANZIA

PLESSO DI FILETTA 

SPAZI ATTIVITA'

 
Refettorio 

 
 

Ingresso dalle ore 8,15
Giochi e attività collettivi, individuali e in 

grande gruppo. Colazione

 
Refettorio 

Attività motoria ed ascolto di canti mimati 
in grande gruppo

 

Sezione 

Calendario, appello, completamento di 
lavori incompiuti, narrazioni, 
conversazione, 
preparare i bambini alle attività didattiche 
programmate. 

 
Aula laboratorio 

Attività laboratoriali in grande gruppo:
Laboratorio del tempo (lunedì

Sezione 
Laboratori 

Atrio 

Attività specifiche con esperienze di 
manipolazione, linguistiche, grafico
pittoriche e plastiche.
Martedì: Religione Cattolica
lunedì Laboratorio linguistico
Garofalo anni 5; Apicella
Salerno-Tisi anni 3)
mercoledì Laboratorio motorio e 
ritmico(Apicella
giovedì: Laboratorio creativo
Tisi) 
Venedi:Laboratorio lingua2
Trasversali ai laboratori verranno svolti i 
progetti: L'Orto dei bambini 
volta il gioco:Uno, due, tre, stella!!

 
Bagno 

Riordino materiale e rientro in sezione
Attività di igiene personale, preparazione 
al pranzo… 

Refettorio 

 
Consumazione del pasto, 
regole comportamentali a tavola.

Sezione 

 
 
 
Ricreazione, giochi liberi e organizzati in 
gruppi, attività didattiche relative agli 
ambiti programmati: organizzazione di 
lavori di gruppo in base alle capacità, agli 
interessi, etc.. 

 
Sezione 

Riordino del materiale usato, 
all’uscita. 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL' INFANZIA 

 
ATTIVITA'  

Ingresso dalle ore 8,15-8,45 
Giochi e attività collettivi, individuali e in 

grande gruppo. Colazione 

Attività motoria ed ascolto di canti mimati 
in grande gruppo 

Calendario, appello, completamento di 
lavori incompiuti, narrazioni, 
conversazione, attività di ricerca  per 
preparare i bambini alle attività didattiche 

 

Attività laboratoriali in grande gruppo: 
Laboratorio del tempo (lunedì-venerdì) 

Attività specifiche con esperienze di 
manipolazione, linguistiche, grafico-
pittoriche e plastiche. 
Martedì: Religione Cattolica 
lunedì Laboratorio linguistico(Fiorillo-
Garofalo anni 5; Apicella- Peluso anni 4; 

Tisi anni 3) 
mercoledì Laboratorio motorio e 

(Apicella-Peluso, Salerno-Tisi) 
giovedì: Laboratorio creativo(Salerno-

Venedi:Laboratorio lingua2( Tisi) 
Trasversali ai laboratori verranno svolti i 

L'Orto dei bambini e C'era una 
olta il gioco:Uno, due, tre, stella!! 

Riordino materiale e rientro in sezione 
Attività di igiene personale, preparazione 

Consumazione del pasto, acquisizione di 
regole comportamentali a tavola. 

giochi liberi e organizzati in 
gruppi, attività didattiche relative agli 
ambiti programmati: organizzazione di 
lavori di gruppo in base alle capacità, agli 

 
Riordino del materiale usato, preparazione 



 
 


