
Una nuova quotidianità 
come occasione di crescita



COME 
SCANDIRE 
LA 
GIORNATA

È fondamentale ricreare all’interno della giornata una 

ROUTINE REGOLARE 

che possa dare sicurezza, stabilità e che richiami le 
routine quotidiane.

Creare una REGOLARITA’ e un RITMO aiuta 
sicuramente i vostri figli, ma aiuta anche l’intera 
famiglia a riorganizzare queste giornate per non 

sentirsi sopraffatti dal tempo e trovare il modo migliore 
per gestirlo e organizzarlo.



Mantenere la differenza tra i giorni 
lavorativi (da lunedì a venerdì) e il fine 
settimana è molto importante.

I ritmi sono differenti: nei giorni lavorativi, 
più organizzati e con  attività più 
strutturate, è basilare rispettare il più 
possibile gli orari e le abitudini importanti 
della quotidianità. 

La mattina ci si sveglia presto e si fa 
colazione, poi ci si lava e ci si veste, come 
in ogni giornata normale. 

Il fine settimana, durante il quale invece le 
giornate sono meno organizzate,  si può 
godere di più libertà. 



È utile scandire il tempo alternando 

momenti in attività più strutturate e attività più libere.

Possiamo aiutare i bambini a capire quali attività sono previste, 

in che ordine e per quanto tempo con 

dei semplici riferimenti visivi (immagini o scritte).









ATTIVITÀ DI 
GIOCO 

Cari genitori voi che conoscete al meglio i 
vostri figli  saprete scegliere quali sono i 

materiali e le proposte che possono 
piacere di più.

➢giochi motori;

➢gioco simbolico ("fare finta di..);

➢travasi usando vari tipi di  materiali e 
contenitori (cerali, ceci, pasta, riso, …);

➢ attività art&craft: colorare, dipingere, 
disegnare con vari materiali e strumenti;

➢attività di manipolazione con il pongo, 
con la pasta di sale;

➢attività cognitive come la lettura di 
libretti, immagini;

➢giochi a turno e di scambio. 



ATTIVITÀ
DOMESTICHE    

In casa ci sono tantissime attività semplici che potete 
fare in condivisione con i vostri figli, ad esempio:

➢ caricare le posate nella lavastoviglie;

➢ riordinare le posate pulite nel cassetto;

➢ mettere i panni nella lavatrice;

➢ togliere e attaccare gli indumenti con le mollette;

➢ apparecchiare la tavola e sparecchiare la propria 
postazione;

➢mettere a posto i giochi;

➢ annaffiare le piante;

➢ cucinare insieme, coinvolgendo i bambini nella 
scelta di cosa mangiare, facendosi aiutare in varie 
attività (ad esempio a pulire alcune verdure o a 
togliere il guscio alle uova sode, spiedini di frutta, 
salame di cioccolato, spalmare la marmellata sul 
pane, pizzette, biscotti...).



TEMPO LIBERO

Non immaginate di dover 
riempire completamente le 
giornate, è fondamentale sia per 
voi che per i vostri figli avere del 
tempo da gestire in autonomia e 
in cui ricorrere alle attività più
piacevoli (non importa quanto
siano funzionali). 

All’interno della routine sono da 
prevedere anche questi
momenti di svago, è importante
prendersi una pausa e avere
chiara la durata.



Lo scopo di questi momenti è che il bambino 
si diverta e che possa condividere 

con voi qualcosa di piacevole. 

E’ importante focalizzarsi sulle cose belle…
GIOCARE, SCHERZARE, RIDERE, IMPARARE COSE NUOVE

GRAZIE ALLA FANTASIA E ALLA CREATIVITÀ


