
LE ROUTINE: “l’eccezionale della quotidianità” 

Care mamme e cari papà…cari bambini…buongiorno a tutti. 

In questo nostro appuntamento di scuola vorremmo proporvi una riflessione e pratiche relative 

alle routine. 

   

 

A scuola ogni giorno “viviamo dentro le routine”: ci sono i momenti per andare in bagno a lavarci 

le mani durante la giornata; momenti dove togliamo e mettiamo grembiule o altri indumenti, li 

riordiniamo; momenti in cui mettiamo in ordine i giochi che utilizziamo; apparecchiamo e 

facciamo i camerieri;mangiamo la frutta; momenti in cui ci mettiamo in cerchio per raccontarci 

cose, esperienze, per condividere idee; momenti in cui ascoltiamo delle canzoni e ne impariamo 

qualcuna; il momento in cui ci prepariamo per andare a merenda o aspettiamo le mamme che ci 

vengono a prendere; ma nella nostra scuola ci sono poi anche routine come l’appello per le 

presenze; oppure il calendario per chi fa i camerieri o altri calendari; la routine di qualche 

canzoncina, o altri riti per salutarci. A scuola ci sono tanti momenti con routine. 

Anche a casa nelle vostre famiglie avrete sicuramente delle routine, ed è importante che ci siano, 

anche se diverse da quelle dentro la scuola. 

In questo periodo in internet - in riviste legate al mondo 0-6- si trovano tante riflessioni su questa 

tematica e ve ne proponiamo alcune riassunte: 

“…il bambino non distingue e non divide vita quotidiana e apprendimento. Per il bambino è un 

tutt’uno e la routine quotidiana non è la noiosa ripetizione di gesti, è l’incontro con un tempo 

conosciuto e sicuro che lo fa star bene ,è un tempo atteso e previsto che dando sicurezza, invita a 

“fare”, a “modificare”, “a capire”. 



“ Con la sua ripetitività, la routine determina la regolazione dei ritmi, consolida il senso di stabilità 

e continuità nel bambino e ne rafforza la memoria. Nella relazione e nell’ apprendimento le 

routine, svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono “come base 

sicura per nuove esperienze e nuove sollecitazioni”. 

“Grazie alle routine il bambino impara a scandire la propria giornata in momenti ben definiti,a 

pianificare le azioni che soddisfano alcuni bisogni fondamentali, a sviluppare autonomia e 

sicurezza e ad assimilare regole di comportamento che potrà poi applicare in situazioni sociali 

analoghe.” 

“…e per il genitore, l’insegnante, l’adulto, ciò che accade nelle routine, può diventare “stupore” 

perché il ripetere è comunque trovare ogni giorno- nel rapporto con il bambino-qualcosa di nuovo 

e non previsto, è”l’eccezionale della quotidianità”. 

E proprio in questo momento difficile, visto che gli spazi per muoverci sono ridotti alla nostra 

amata casa, vi proponiamo di soffermarvi con i vostri bambini su appuntamenti con le routine che 

certamente avrete già messo in atto e qui vi diamo qualche spunto: 

-provate a chiedere ai bambini di ricordare e mantenere le routine apprese a scuola (autonomia 
nell’utilizzo del bagno, lavarsi, vestirsi, riordinare giochi; mettersi i calzini antiscivolo, ecc.). Ciò 
consente ai bambini di vivere una certa stabilità 

- rendete partecipi i bambini in qualche piccola faccenda di casa e in cucina come il ruolo del 

cameriere per l’apparecchiatura (un modo per mettere in atto il “contare”,oppure osservare ciò 

che manca o è troppo”; fatevi aiutare a preparare qualche pietanza (la torta, il minestrone, il sugo)  

- attivare con lui un momento della giornata per osservare dal terrazzo o finestra come cambia la 

natura in questi giorni con l’arrivo della primavera (gli alberi, gli uccelli, ecc.) e dialogare con lui. 

Magari al vostro bambino viene in mente di mettere qualcosa sulla finestra perché qualche 

uccellino ci potrebbe andare a mangiare e così nasce l’idea di costruire una piccola mangiatoia con 

scatole di recupero; oppure trova un piccolo regno che costruisce la sua regnatela, oppure nel 

vaso di fiori che avete sul balcone c’è dentro un lombrico o un bruco. Il bambino trova e offre 

piccoli spunti. 

-ritagliamoci un momento della giornata in cui leggere assieme una storia o un albo illustrato (non 

solo l’adulto legge al bambino, ma anche il bambino all’adulto). 

-possiamo anche fare assieme un gioco da tavolo, una costruzione, un disegno…. 

-possiamo attivare dei momenti sonori e di danza movimento: trovare o inventare una canzone 

che piace e ascoltarla e cantarla assieme, o una musica e sulle sue note il bambino inventa passi e 

si muove, vi coinvolge. Oppure siete voi a coinvolgerlo  

Ma ricordiamoci che sono altrettanto indispensabili e importanti per il bambino e per noi adulti  



-momenti di libertà e autogestione – con giochi e sollecitazioni in spazi organizzati (es la 

cameretta o un altro spazio dove il bambino organizza il suo gioco con i suoi giochi), lasciando il 

bambino libero di fare da solo, ma anche chiedendogli di stare da solo  

- momenti di nulla – di vuoto dove bisogna pian piano imparare a stare in pausa 

Se lo desiderate ,ogni tanto,proviamo a tener traccia assieme ai bambini “di quel che nasce e si 

sviluppa” con un disegno , una foto ,uno scritto. 

Un’idea operativa che potrebbe essere d’aiuto ai bambini e a voi genitori, è la realizzazione di un 

semplice orologio di cartone sul quale decidere assieme ai bambini quali momenti mettere in 

evidenza e in quali momenti della giornata vengono svolti. 

Cari genitori , quello che vi proponiamo sono solo dei suggerimenti, che a qualcuno possono 

essere utili per “riorganizzare con i bambini la vita quotidiana di questo periodo inaspettato”; se 

qualche spunto lo trovate utile provateci  senza nessun obbligo; serenamente sentitevi liberi di 

agire e fare o non fare, dando spazio a ciò che voi siete e fate ciò che vi sentite di fare per” star 

dentro una nuova quotidianità” che giorno dopo giorno prende forma. 

Tratto dal racconto, Il piccolo principe  

“….sarebbe meglio che tu venissi sempre alla stessa ora…aveva detto la volpe… 
Per esempio se vieni alle quattro del pomeriggio io comincerò ad essere contenta alle tre… 

Più il tempo passerà e più mi sentirò felice… 
Alle quattro comincerò ad agitarmi, a essere inquieta: scoprirò il prezzo della felicità! 

Ma se vieni ogni volta a ore diverse, non saprò mai quando cominciare a preparare il mio cuore a riceverti… 
ci vogliono dei rituali… 

il “rituale”è quel che rende un giorno diverso dagli altri, un’ora distinguibile dalle altre….” 

 

     UN ABBRACCIO ….BUONA VITA A TUTTI.    CE LA FAREMO  

Le insegnanti e tutto il personale ausiliario della Peratoner- 20 marzo 2020 

 


