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Progetto InserimentoProgetto Inserimento
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LE   ROUTINELE   ROUTINE

Sono attività quotidiane che 
scandiscono il tempo di vita a scuola 
con regolarità e prevedibilità
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Nella scuola i momenti di routine Nella scuola i momenti di routine 
più significativi sono:più significativi sono:

L’accoglienza
I momenti di igiene personale
Il tempo del tappeto
Il pranzo
il riposo
I tempi di preparazione al passaggio
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L’ACCOGLIENZAL’ACCOGLIENZA

Incontro e conoscenza delle famiglie
Strutturazione dell’ambiente
Ambientazione quotidiana e 

giornaliera dei bambini
Appartenenza al gruppo
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ACCOGLIENZA:ACCOGLIENZA:

la famiglia e il bambinola famiglia e il bambino
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ACCOGLIENZA: strutturazione ACCOGLIENZA: strutturazione 
dell’ambientedell’ambiente

Il bambino si appropria dello spazio 
individuale e di sezione.
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Si organizza Si organizza 
lo spazio della sezionelo spazio della sezione
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ACCOGLIENZA: AppartenenzaACCOGLIENZA: Appartenenza
al gruppo sezione e al gruppo d’etàal gruppo sezione e al gruppo d’età
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APPARTENGO AL GRUPPO 
GRANDI... MEZZANI... PICCOLI...



APPARTENGO AL GRUPPO 
GRANDI... MEZZANI... PICCOLI...
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ACCOGLIENZA:ACCOGLIENZA:
le prime  regole della convivenzale prime  regole della convivenza
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PER ASCOLTARSI SI 
PARLA UNO ALLA VOLTA
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QUANDO CI SPOSTIAMO IN 
GRUPPO CI METTIAMO IN FILA
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L’uso del bagno è una routine che si ripete L’uso del bagno è una routine che si ripete 
spesso nel corso della giornata, e richiede spesso nel corso della giornata, e richiede 
attenzioni e cure particolari da parte degli attenzioni e cure particolari da parte degli 
adulti.adulti.

I MOMENTI DI IGIENE I MOMENTI DI IGIENE 
PERSONALEPERSONALE
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Il TEMPO DEL TAPPETOIl TEMPO DEL TAPPETO

L’APPELLO
IL CALENDARIO DEI GIORNI
IL TEMPO ATMOSFERICO
STARE INSIEME: conversazione, 

compleanno, giochi rituali
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IL TEMPO DEL TAPPETO:IL TEMPO DEL TAPPETO:
l’appellol’appello

I BAMBINI SI 

RITROVANO
NEL GRUPPO SEZIONE
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IL TEMPO DEL TAPPETO:
il calendario
giorno, mese … 

I bambini si ritrovano e si organizzano 
nel tempo e nello spazio a partire dal 

vissuto quotidiano



IL GIORNO
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IL TRENO DEI MESI
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IL TEMPO DEL TAPPETO:IL TEMPO DEL TAPPETO:
il tempo atmosfericoil tempo atmosferico

I BAMBINI OSSERVANO CIO’ 
CHE SUCCEDE FUORI
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IL TEMPO DEL TAPPETO:IL TEMPO DEL TAPPETO:

LA CONVERSAZIONELA CONVERSAZIONE

FAVORISCE   LO 

“STARE INSIEME”
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IL TEMPO DEL TAPPETO:IL TEMPO DEL TAPPETO:

il compleannoil compleanno

FAVORISCE L’ATTENZIONE 
ALL’ALTRO





IL COMPLIMESE: una volta al mese si festeggiano i 
bambini che hanno compiuto gli anni nel mese
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LO SPUNTINO E IL PRANZOLO SPUNTINO E IL PRANZO

Non risponde solo ad obiettivi di tipo 
alimentare, si tratta di un momento 
nel quale si impostano le fondamenta 
di un comportamento sociale 
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IL RIPOSOIL RIPOSO

La giornata di un bambino, a scuola come a 
casa, ha ritmi veloci, e ritmi lenti.

Il momento del riposo, i momenti di 
distacco, di “solitudine” sono tempi lenti, 
necessari, per evitare che i bambini, 
affaticati e stanchi, consumino 
freneticamente  un’attività dopo l’altra, 
senza riuscire più a capire quando 
fermarsi
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MOMENTI DI PASSAGGIOMOMENTI DI PASSAGGIO

Sono tutte le fasi preparatorie di alcuni 
momenti come:

Andare a pranzo
Uscire  in giardino
Andare a riposare

Anch’essi, per il bambino e l’adulto, 
richiedono impegno mentale ed 
emotivo











““LA PIAZZA”LA PIAZZA”

Uno spazio per esperienze condivise:

• Le assemblee con i bambini
• Le feste

• Assemblee con i genitori
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