
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO Le nostre storie nelle routine 

 

RESPONSABILE PROGETTO Sara Schito 

 

DESTINATARI • Tutti i bambini della scuola 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

 

• Rafforzare l’autonomia e la stima di sé e l’identità 

• Comprendere la necessità di darsi regole comuni, sviluppando la capacità di 
rispettarle 

• Rafforzare la collaborazione e stimolare il confronto tra i bambini di diverse 
fasce d’età 

• Sviluppare la conoscenza e la scoperta di nuove culture e diversità 

• Sviluppare e rafforzare la capacità di prendersi cura di sé stessi 

• Sviluppare il senso empatico verso i bisogni altrui 

• Rafforzare la capacità di gestire l’attesa 

• Sviluppare la comprensione del senso del prima e del dopo 

• Sviluppare e consolidare le capacità di organizzazione spazio-temporale 
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

 
Le routine rappresentano i momenti scanditi che caratterizzano il trascorrere 
della giornata alla Scuola dell’Infanzia e nello specifico sono:  

• Il momento dell’accoglienza e del calendario ad inizio giornata (Circle Time) 

• L’uso del bagno 

• Il momento del pre-pranzo 

• Il momento del pranzo 

• Il momento del dopo pranzo 

• Il momento del pre-uscita 
Le routine sono dei momenti ricorrenti, che vengono così definiti proprio perché 
si ripetono ogni giorno e, in alcuni casi, più volte nel corso delle attività 
quotidiane. Vengono svolte in sezione in grande gruppo eterogeneo. 
La figura dell’adulto è essenziale nell’organizzazione di tempi e spazi adeguati ai 
bisogni dei bambini. La sua regia è basilare per coordinare gli eventi, per 
stimolare le relazioni e gli scambi di idee ed opinioni nel gruppo e per sostenere 
i bambini nell’acquisizione di regole comuni e nello sviluppo delle loro 
autonomie, essenziali per una sana crescita sia fisica che psichica. 
 

 

TEMPI / DURATA • settembre-giugno 

 



 

RISORSE UMANE • Docenti di sezione, docenti di sostegno, personale ATA, bambini 

 

RISORSE MATERIALI 

 

• Libri di storie, racconti e filastrocche 

• Supporti tecnologici per visionare video ed immagini 

• Impianti stereofonici 

• CD, chiavette USB  

• Strumenti musicali 

• Giochi strutturati e non strutturati 
 

  

PRODOTTI REALIZZATI 

 

• Giochi di gruppo 

• Canti corali  

• Giochi di ritmo 

• Realizzazione del calendario settimanale 
 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Osservazioni sistematiche 

  

BENI E SERVIZI  

 

COLLABORAZIONI 
ENTI/ ASSOCIAZIONI ETC. 

 

 

 
DATA: …26/10/2020………………                                                                                                                Il responsabile 
 

Sara Schito 


