
ROUTINES CHE ACCOLGONO 

 
La vita quotidiana di ognuno si svolge secondo tempi e modi che si 
ripetono, giorno dopo giorno attraverso una regolarità di sequenze che ci 
danno sicurezza e che ci facilitano nei nostri compiti, nel nostro lavoro e e 
nelle relazioni con gli altri. 
L’aspetto più evidente delle routine dei bambini è quello assistenziale, che 
soddisfa i loro bisogni quali vestirsi, mangiare, andare in bagno e dormire. 
Ma il senso della routine va ben oltre a ciò. La loro ricorrenza regolare 
quotidiana costituisce una sorta di orologio vivente, dà forma al tempo che 
scorre. Permette ai bambini di orientarsi nel tempo (dopo la nanna viene 
la mamma a prendermi). 
Le routine sono momenti fondamentali dove il bambino si apre agli altri, 
dove nasce il senso di appartenenza e di identità. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Il bambino 

 sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti 

 sa collocare le routine nel tempo della giornata 

 prende consapevolezza della temporalità e della ciclicità del tempo 

 osserva le caratteristiche delle stagioni calandole nel vissuto 
quotidiano 

 
 
ATTIVITA’ 
 
fase di informazione o sistematizzazione 
 

 presentazione e osservazione dei vari momenti della giornata con 
relative “regole” 

 scoprire il tempo personale e il ciclo della vita (passato, presente e 
futuro) 

 osservazione del susseguirsi delle stagioni 



 scoprire il tempo della cura, dell’attesa, dei legami e delle 
responsabilità 

 
fase di mobilitazione (attività ipotetiche) 
 

 orologio delle routine 

 cartellone dei giorni della settimana 

 albero delle stagioni 

 prendere misura dell’altezza con un nastro a settembre e a giugno 
per vedere la crescita 

 album fotografico dalla nascita ad oggi 

 cercare immagini di bambini e adulti 

 giochi per saper attendere il proprio turno (scelta delle canzoncine, 
rispettare la fila) 

 attività per imparare a condividere i giochi e socializzare 
 
Durante la terza fase le attività pratiche sono flessibili in base agli input dei 
bambini. 
 
 
 
 


