
ORARIO ATTIVITA SPAZIO GRUPPO 

DEI 

BAMBINI 

BISOGNI 

DEL BAMBINO 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI 

INTERVENTO 

EDUCATIVO 

dell’educatrice 
8.00-8.45 Accoglienza dei 

bambini 

Sezione di 

appartenenza 

Gruppo classe Bisogno affettivo, 

ludico e di 

socializzazione 

Favorire un distacco 

sereno dalle figure 

familiari e un buon 

approccio con l’ambiente 

e le persone della scuola 

Disponibilità affettiva e 

corporea, attenzione e 

disponibilità al momento del 

distacco, ascolto di eventuali 

comunicazioni, stimolare 

l’interesse 

8.45-9.30 Gioco per interesse 

Negli angoli 

Sezione, centri 

d’interesse. 

Piccoli gruppi 

misti 

Bisogno ludico e di 

autonomia 

Agire secondo interessi e 

scelte autonome, 

socializzazione, utilizzo 

corretto degli spazi 

Stimola situazioni ludiche di 

gruppo ed individuali, rafforza 

il rispetto delle regole 

9.30-10.00 Riordino-incarichi- 

Tabellone delle 

presenze e del 

tempo 

Consumo frutta 

Sezione di 

appartenenza 

Gruppo classe Assumere incarichi, 

riconoscersi in spazi 

ed immagini 

consumare un pasto 

insieme 

Favorire prime intuizioni 

di tipo temporale, 

rafforzare l’identità 

personale, rispetto delle 

regole, assumere 

comportamenti 

collaborativi 

Osserva, e partecipa alle 

attività, pone domande 

stimolo, rinforza 

comportamenti e regole 

10.00-11.30 Attività curricolari Sezioni e 

laboratori 

Gruppo classe 

Gruppo di età 

Conoscere, 

apprendere 

competenze e 

cognizioni 

Vedere programmazione 

di scuola 

Struttura l’attività e predispone 

i materiali, interagisce con i 

bambini, osserva, coglie 

stimoli e  risposte, 

problematizza le situazioni e 

stimola l’interesse 

11.30-12.00 Attività di routine 

prima del pranzo 

Servizi, sezioni, 

saloni 

Gruppo classe e 

interclasse 

Bisogno di 

movimento e di 

esercitare 

l’autonomia 

personale 

Rispetto di sé, dell’altro e 

delle regole, 

consapevolezza, controllo 

della motricità, 

autonomia, uso degli 

spazi, scelta autonoma 

nell’organizzarsi un gioco 

in uno spazio 

Rafforza e stimola 

l’autogestione del bambino, 

rassicura il bambino, stabilisce 

semplici regole 

12.00-13.00 pranzo Classi, ristoranti Gruppo classe Comunicare con 

adulti e bambini, 

mangiare insieme 

ritrovando cibi ed 

abitudini familiari 

Socializzare, 

interiorizzare le regole 

dello stare a tavola, 

acquisire un rapporto 

positivo con il cibo, 

educazione alimentare 

Favorisce un clima disteso e 

piacevole, partecipa e 

rassicura il bambino, rinforza 

regole ed autonomia 

13.00-14.00 Giochi liberi e 

strutturati 

Saloni e 

giardino 

Gruppi misti di 

scuola 

Movimento, gioco-

comunicazione-

esplorazione 

Sviluppo della motricità, 

sviluppo delle capacità 

immaginative, cognitive 

di osservazione degli 

ambienti e degli oggetti 

Struttura e sostiene l’attività 

guida l’osservazione del 

bambino pone domande, 

osserva, rassicura e gratifica 

13.45-15.30 Riposo 

pomeridiano 

Sala del sonno Bambini di tre 

anni che 

dormono 

Riposare, rilassarsi 

riconoscere uno 

spazio proprio 

Accettare diversi momenti 

dello stare a scuola, 

stimolare ed esercitare 

l’autonomia 

Favorisce il rilassamento, 

rassicura e contiene l’ansia del 

bambino, disponibilità 

corporea 

14.00-15.30 Attività in classe e 

per classi aperte 

Sezioni, 

laboratori 

Gruppi classe e 

gruppi di età 

omogenea 

Gioco, 

comunicazione, 

apprendimenti 

cognitivi 

Sviluppo di varie forme e 

tecnicheespressive,amplia

mento delle relazioni e 

della socializzazione 

Propone attività e strumenti, 

guida l’attività nella sua 

esecuzione, osserva 

15.30-16.15 Riordino, giochi di 

gruppo e uscita 

Sezione di 

appartenenza 

Gruppo classe Ritrovare le figure 

familiari 

Separasi positivamente 

dagli oggetti, dai 

compagni e dagli adulti 

della scuola 

Rinforza e partecipa a 

momenti di socializzazione 

(saluto) favorisce una 

tranquilla uscita dalla classe da 

brevi comunicazioni  

16.15-17.00 

 

Formazione classi 

prolungamento, 

merenda, giochi 

Sezione  

prolungamento 

orario 

Gruppo  misto 

di 

prolungamento 

Movimento, gioco 

attesa delle figure 

familiari 

Vivere positivamente le 

ultime fasi della giornata 

scolastica 

Propone giochi rinforza il 

rispetto delle regole favorisce 

la socializzazione ed un 

termine sereno della giornata 

 


