
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO RIPOSANDO IN COMPAGNIA… E IN ARMONIA  
 

RESPONSABILE PROGETTO Elia Francesco 

 

DESTINATARI I bambini di tre  anni 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il percorso mira a: 
• Promuovere la crescita e il benessere dei bambini 
• Favorire il bisogno di prevedibilità dei bambini attraverso le routine 
• Favorire lo sviluppo della fiducia in se stessi e verso gli altri (coetanei e adulti) 
• Favorire le autonomie personali 
• Garantire un ambiente accogliente e caldo che possa in qualche modo 

richiamare l’accoglienza domestica 
• Stimolare il rilassamento e l’addormentamento per garantire il benessere 

psicofisico dei bambini 
• Facilitare e sostenere la massima rassicurazione nel passaggio tra veglia e 

sonno 
• Garantire stabilità nelle ritualità legate al momento del sonno (stesso orario, 

stesso ambiente, stesso lettino, stessa figura di riferimento) 
• Agevolare l’instaurarsi di sane e rassicuranti relazioni tra i pari e tra adulti e 

bambini 
• Promuovere le autonomie personali attraverso richieste specifiche (togliere e 

mettere le scarpe, rifare il lettino…) 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Per i bambini addormentarsi significa lasciarsi andare e comporta una 
interiorizzazione dell’ambiente e una fiducia nell’insegnante che li accompagna, 
perciò la ritualità è di primaria importanza in quanto agevola il riconoscimento 
della situazione e favorisce il rilassamento; la presenza di un’insegnante di 
riferimento per questa routine rassicura.  

Ogni bambino nella stanza del riposo ha il suo lettino (contrassegnato con il 
proprio nome e il proprio simbolo), sempre collocato nel medesimo luogo così da 
favorirne il riconoscimento e sollecitare l’autonomia.  

Alle 13.10, l’insegnante con l’aiuto del personale Ata raccoglie i piccoli dalle varie 
sezioni e, dopo averli  portati in bagno, li accompagna nella stanza della nanna 
dove tutto è già pronto per il riposo.  

Ad aspettarli c’è una musica rilassante di sottofondo, che li accompagnerà 
nell’addormentamento. I bambini si tolgono le scarpe da soli e li mettono sotto il 
proprio letto, così da ritrovarle al risveglio. 

 L’adulto, passa tra i lettini a coprire i bambini, augurando loro un buon riposo e 
si affianca a coloro che necessitano di una coccola o solo della sua presenza.  
Quando tutti si sono addormentati, vigila sul sonno, così da essere presente in 
caso di risvegli improvvisi. 

Alle 15.10, con delicatezza, la luce torna nella stanza e i bambini iniziano a 
svegliarsi. L’insegnante e i collaboratori  aiutano chi è in difficoltà a rimettere le 
scarpe e a rifare il lettino, così da trovarlo in ordine l’indomani. 



Infine si ritorna in sezione dove l’insegnante riferisce alle colleghe referenti di 
sezione se c’è stato qualche episodio da segnalare ai genitori (tosse, 
addormentamento difficile, …).  

 

TEMPI / DURATA • Intero anno scolastico 

 

RISORSE UMANE • Docente di Potenziamento e Personale Ata 

 

RISORSE MATERIALI 
• Materiale audio 
• Libri 

  

PRODOTTI REALIZZATI • --- 

 
MONITORAGGIO 

E VERIFICA 
Osservazioni in itinere volte a valutare il benessere dei bambini 

  

BENI E SERVIZI • Acquisto di materiale musicale (cd) e di libri 

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Ins. Elia Francesco 

 


