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Laboratorio delle Routine 
“Ripetendo… s’impara!” 

Anno Scolastico 2017-2018 
Da Ottobre a Dicembre  

 

Suddivisione del gruppo  Due gruppi o la classe intera a seconda dell'attività.  

 
 
 

Obiettivi Generali Annuali 

• Favorire lo sviluppo e il consolidamento delle autonomie del 
bambino. 

• Favorire la conoscenza spazio-temporale degli ambienti scolastici. 
• Favorire il rispetto delle regole comuni, degli spazi, delle cose. 
• Riconoscere ed accettare le figure di riferimento. 
• Favorire l’interiorizzazione dei vari momenti che compongono la 

giornata scolastica.  

 
 
 
 
 

Obiettivi Specifici 
 

• Controllo le mie emozioni durante il distacco da papà e mamma. 
• Vivo serenamente i diversi momenti della giornata. 
• M'interesso ad attività e giochi proposti. 
• Comprendo e rispetto alcune semplici regole scolastiche. 
• Riconosco adulti e pari che fanno parte del nuovo ambiente e i 

diversi spazi scolastici. 
• Accetto ed eseguo correttamente le azioni specifiche legate ai vari 

momenti della giornata. 
• Mangio e bevo correttamente con posate e bicchiere ed esprimo 

sazietà e preferenze legate al cibo. 
• Inizio a comprendere il senso della parola “Grazie”. 
• Controllo l'enuresi e gli sfinteri. 
• Mi abbasso, mi alzo i pantaloni, m'infilo e mi sfilo le ciabattine da 

solo. 
• Mi lavo e mi asciugo le mani in autonomia. 
• Mi addormento in modo autonomo. 
• Individuo e distinguo i miei dagli altrui oggetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Previste 
 
 

• Accoglienza 
Momento dedicato all'ingresso in Sezione e al suo correlato distacco 
dai genitori. Si lavora a stretto contatto con la famiglia, al fine di 
attuare una sorta di “rito personale” adatto ad ogni singolo bambino, 
in modo da favorire l'ingresso in classe, alleviando e superando il 
dispiacere per la separazione dai genitori, fino ad ottenere una 
serenità tale da permettere al bambino stesso di scegliere in 
autonomia la modalità, il gioco, il libro, il compagno con cui iniziare 
la giornata a scuola. 
• Riordino 
Le educatrici cantando un ritornello sempre uguale scandiranno la 
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fine del gioco libero e l’inizio del momento del riordino, più volte 
durante la giornata. Con il passare del tempo tutti i bimbi 
conosceranno i luoghi destinati a ciascun gioco e collaboreranno nel 
riordinare  correttamente tutti gli spazi usati, responsabilizzandoli 
nell'occuparsi di un gioco in particolare. 
• Appello 
Attivit à strutturata attraverso la quale raggiungere la capacità di 
riconoscere sé stesso, prima, e i propri compagni, dopo, in una foto. 
Per poter rappresentare visivamente la presenza in classe, i bimbi 
porranno le loro foto sul cartellone dell'appello (dentro apposite 
tasche), mentre le foto dei bimbi assenti saranno messe in una scatola, 
per rappresentare i bimbi a casa. La metodologia dell'appello varierà 
col passare del tempo, in base alle acquisizioni fatte: rispondendo 
direttamente al richiamo delle educatrici, ripetendo il proprio nome e 
successivamente anche il cognome, suonando una campanellina del 
colore corrispondente alla propria foto, pescando a caso una foto e 
andando a consegnarla al legittimo proprietario. 
• Preghiera 
Simbolicamente, prima di cominciare, accenderemo un cero, che i 
bimbi spegneranno a turno alla fine della preghiera, in modo da 
attirare l’attenzione dei bimbi nell’angolo della classe destinato a 
questo rito. Impareremo il segno della croce e canteremo insieme una 
canzone che varierà seguendo i diversi approfondimenti sul 
personaggio biblico fatti di volta in volta (l’angelo custode, Gesù, San 
Giovanni Bosco, Dio Padre e Creatore, Maria…). Col passare del 
tempo introdurremo anche una semplice preghiera di intercessione 
per i bimbi rimasti a casa e di ringraziamento per il creato e per tutte 
le cose belle che abbiamo. Anche il momento del pranzo, non appena 
inseriti tutti i bimbi, sarà introdotto da una preghiera, un canto di 
ringraziamento e un'invocazione a Maria nel primo periodo, mentre 
più avanti inviteremo i bimbi a ricordare chi è meno fortunato di noi, 
facendo delle associazioni con quanto fatto durante la mattinata. 
• Bagno 
Dopo aver preso confidenza con il nuovo luogo e le figure di 
riferimento, il bagno diventerà un luogo di grandi apprendimenti e 
autonomie. Giorno dopo giorno grazie ad azioni ripetute, 
accompagnate prima e suggerite poi, i bimbi impareranno a 
distinguere il proprio bicchiere ed il proprio asciugamano da quelli 
degli altri, a bere da soli aprendosi il rubinetto, a lavarsi  e asciugarsi 
le mani in modo autonomo, a tirarsi su e giù i pantaloni e a fare i 
propri bisogni nel waterino togliendo, gradualmente, il pannolino.                                                                         
• Scale: 
Le scale, che col tempo  impareranno a scendere e salire 
quotidianamente e in autonomia, rappresentano un momento davvero 
importante da affrontare per andare a pranzo. In un primo tempo le 
educatrici accompagneranno i bimbi più piccoli e/o più timorosi 
tenendoli in braccio o dandogli la mano e, gradualmente, si insegnerà 
loro a prestare attenzione e a tenersi bene al mancorrente, fatto a 
loro misura, concedendo ad ognuno il  giusto tempo per prendere 
confidenza con le scale. 
• Pranzo 
Ci prepareremo al pranzo cantando la canzone del menù del giorno, 
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per ripetere i nomi dei diversi cibi e saperli riconoscere. Con il 
passare dei mesi cercheremo di imparare a mangiare da soli, stare 
seduti per tutto il tempo del pasto,  ringraziare  per le portate 
ricevute, dimostrare sazietà o desiderio di fare il “bis”, fare il 
“cameriere” (sparecchiare i bicchieri vuoti dal proprio tavolo,  
servire il pane ai propri compagni). E' grazie anche al pranzo che 
impareremo a riconoscere il  nostro armadietto, visto che i bimbi 
saranno invitati a prendere e a riporre il loro bavaglino sul pomello.  
 
 
• Nanna 
La preparazione alla nanna verrà fatta sedendosi tutti insieme sul 
tappeto grande, per creare la giusta atmosfera di tranquillità. Nel 
primo periodo si canterà una canzone, mentre più avanti si passerà 
alla lettura di diverse fiabe, dove i protagonisti finiscono sempre per 
andare a fare la nanna, proprio come i bimbi. Impareremo ad 
individuare la nostra brandina, attraverso il ciuccio o il peluches 
portato da casa, che per i primi giorni saranno messi sul lettino dalle 
educatrici, mentre più avanti saranno gli stessi bimbi ad andarli a 
prendere direttamente dal proprio armadietto. Col tempo 
cercheremo inoltre di imparare a non utilizzare più il ciuccio per la 
nanna, a togliere le ciabatte prima di sdraiarci e ad esprimere il 
desiderio o meno di essere coperti prima di addormentarci insieme, 
aiutati dalla presenza delle educatrici e da una rilassante musica di 
sottofondo.  
•  Torniamo a casa 
Ci prepareremo all'uscita imparando a rimetterci le scarpine da soli, 
a riporre nell'armadietto  il peluche o il ciuccio utilizzato per la 
nanna e mentre aspettiamo di andare per l'ultima volta della giornata 
in bagno, guarderemo uno scorcio di cartone animato, di volta in 
volta diverso. Prima di riabbracciare i genitori si canterà una canzone 
per scandire la fine della giornata. 

Apporto al profilo • Sa riconoscere la sequenza dei momenti della giornata. 
• Esegue azioni pratiche in sequenza. 
• Chiede aiuto e intervento nelle autonomie più complesse. 
• Mostra le sue capacità operative e fa tentativi autonomi e 

quotidiani. 
• Cerca di assumere un comportamento adeguato durante il 

momento della preghiera 
• Tenta di comunicare eventuali sensazioni corporee legate al 

caldo/freddo, sporco/pulito, bagnato/asciutto 

 
Verifica/Valutazione 

Per quanto riguarda gli obiettivi: 
• Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività 

proposta per evidenziare reazioni ed elementi rilevanti. 
• Valutazione di ogni singolo bambino a fine progetto. 

 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 

 

 

 


