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l’eccezionale della
quotidianità.



TITOLO LE ROUTINES... L’ECCEZIONALE DELLA QUOTIDIANITA’
ETA’ Tutte le bambine e i bambini della scuola

INSEGNANTI Tutte le insegnant

TEMPI E
ORGANIZZAZIONE

Da settembre a giugno, durante l’intera giornata scolastca

 SPAZI:  Le sezioni, il bagno e la stanza del riposo.

MATERIALI Cartelloni, cartoncini, colori, velcro, colle, foto, contrassegni, appendi cartelli per 
realizzazione pannello routnes); utensili per il pranzo, per l’igiene e per il riposo. 
Lettore cd

MOTIVAZIONE Il riordino e la cura personale fanno parte di una serie di attività che prendono il nome 
di routnes. Le ultme acquisizioni della psicopedagogia in fatto di apprendimento le 
valorizzano in quanto attività important perché il bambino impari a concettualizzare 
l’idea di spazio e di tempo. Ciò che per noi adult può sembrare ripettvo e scontato, 
per i bambini è un campo d’azione piacevole e rassicurante, un momento importante e
privilegiato dove possono conoscere e diventare competent in numerosi aspetti 
cognitvo-relazionali.

METODOLOGIA Valorizziamo la relazione con il bambino/a e con il gruppo, il dialogo, l'ascolto, 
l'osservazione dei bisogni, la scelta dei gest accoglient e l'attenzione agli aspetti 
emotvi e affettivi.

Utlizziamo metodologie didattiche ed educatva mirate ad includere tutti i bambini , 
uno di queste è il Circle Time che rappresenta un momento di parità dove l’insegnante 
ricopre nel cerchio un ruolo di mediatore e  dove tutti riescono a vedersi in faccia e ad 
esprimersi liberamente nel rispetto dell’altro.

Accompagniamo i bambini nel “fare da soli”.

COMPETENZE
CHIAVE

EUROPEE

- Competenze sociali e civiche

- Imparare ad imparare

CAMPI DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

(OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
CONOSCENZE E ABILITA’)

IL sè e l'altro - Manifesta il senso

  dell'identtà personale,

  percepisce le proprie

  esigenze, sa esprimerle;

-Raggiunge una prima

  consapevolezza dei propri

  diritti e doveri e delle

  regole del vivere insieme;

 - sviluppare sentment di appartenenza al       
gruppo sezione;

- scoprire e condividere regole e modi di 
stare insieme;



La conoscenza 
del Mondo

-Sa collocare le azioni

  quotdiane nel tempo della

  giornata e della settimana;

-Osserva il suo corpo, i

   fenomeni naturali e gli

   organismi vivent;

- manipolare materiali diversi utlizzando i 
sensi;

-Esplorare situazioni cercando di scoprire e

   conoscere;

-Porre domande sulle cose e  la natura;

I discorsi e le 
parole

- Padroneggia gli strument espressivi e 
lessicali indispensabili per gestre 
l'interazione comunicatva verbale in 
vari campi di esperienza

- raccontare scoperte e azioni fatte;

- ricordare e ricostruire esperienze                  
attraverso  diverse forme di documentazione;

- ampliare il lessico e la capacità di 
formulare frasi;

Il corpo e il 
movimento

- Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicatvo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestone  della 
giornata a scuola

- affinare la conoscenza delle proprie 
capacità corporee;

- provare piacere nel muoversi in un 
contesto creatvo e comunicatvo;

- saper agire a livello motorio in un contesto
di gruppo;

COMPITI
SIGNIFICATIVI

(DESCRIZIONE
DELL’ATTIVITA’)

    

- Conversazione di gruppo:Ogni mattina dopo il momento dell’accoglienza , le insegnant 
e i bambini si riuniscono in cerchio e lasciano lo spazio ai loro raccont di avveniment 
important per la loro vita familiare e /o personale, rievocazione di come hanno 
trascorso il fine settimana, cosa hanno mangiato a colazione...
- Calendario settimanale
- Appello : Un bambino distribuisce ai suoi compagni la foto , chiamandoli per nome. 
Ogni bambino presente  a scuola appende al cartellone predisposto la propria foto.
- Calendario degli incarichi: Conversazione sull’assunzione di responsabilità.
Individuazione  dei  diversi  incarichi  che  si  possono  assumere  i  bambini  (compilare  il
calendario,  riordinare  i  giochi,  distribuire  i  bavaglini,  capofila,  distribuire  la  frutta,
appello). 
Costruzione di un cartellone raffigurante l’immagine degli  incarichi; ogni  lunedì viene
attaccano il contrassegno dei  bambini incaricat sotto l’immagine corrispondente.
 - Pratche igieniche: Lo spogliarsi ed il vestrsi ( giacche , cappotti , travestment..) , l’uso
dei  servizi  igienici  ,  partecipare  al  pranzo  ,  l’autonomia  nell’uso  e  nel  riordino  dei
materiali sono attività pratcate contnuamente e con regolarità nella scuola materna ,
quasi rituali .

MOMENTO
CONCLUSIVO

  Ci ritroviamo in cerchio per ripercorrere le esperienze vissute con BLUE BOT.

  Esprimiamo le nostre opinioni ed emozioni vissute durante le varie attività.

PROVE DI
COMPETENZA

Le prove di competenza vengono svolte in itnere durante lo svolgimento delle attività.



(VERIFICA E
VALUTAZIONE) L’insegnante  ha  il  compito  di  stmolare  il  bambino  all’osservazione  e  alla

comprensione degli event che lo circondano, rispettando i tempi di maturazione del
bambino.

Osservazioni sistematche di:

 competenze e abilità raggiunte dai bambini 
 strategie di soluzioni di problemi 
 interiorizzazione di regole 
 strategie di relazione tra i compagni 

Mezzi di osservazione: 
 g  riglia di osservazione
 iI tabelloni dei calendari stessi


