
 

Perché può essere utile e importante avere uno schema della routine 

mattutina o giornaliera?  

Quello che per l’adulto è semplice quotidianità e consuetudine, per il cervello del bambino 

non è necessariamente scontato e facile da accettare.  

Ci sono degli aspetti dell’adattamento alla vita che, crescendo, soprattutto nella fascia 0-3 anni, 

possono risultare più complicati. Per agire con serenità e autonomia, il bambino ha bisogno 

di uno spazio preparato, a sua misura ma, allo stesso tempo, di sapere cosa e come fare.  

La routine chiara offre dei riferimenti spazio-temporali che permettono ai più piccoli di 

scandire la propria giornata e strutturarsi una sequenza cronologica, in grado di costruire 

sicurezza e facilitare l’indipendenza delle azioni. Per il bambino, sapere cosa lo aspetta è 

rilassante e gli permette di prepararsi gradualmente al susseguirsi delle azioni.  

Abbiamo pensato a questo file stampabile, un semplice pdf che può diventare un grande 

supporto casalingo, soprattutto quando alcuni momenti della giornata risultano lenti e faticosi.  

Oltre a fornire uno strumento pratico e utile, desideravamo che fosse visivamente stimolante. 

Le raffigurazioni delle azioni quotidiane disponibili sul web sono spesso banali, inespressive e 

stereotipate; perciò, abbiamo realizzato appositamente illustrazioni divertenti e diversificate 

nelle espressioni facciali, in cui i bambini possano riconoscersi e alle quali possano 

“affezionarsi”.  

ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO E L’UTILIZZO: 

Stampa il file, ritaglia tutti i riquadri, se hai piacere puoi colorarli insieme al tuo bambino o alla 

tua bambina. Incollali su strisce di cartoncino, è indifferente se orizzontale o verticale, scegli tu 

in base a ciò che ti aggrada maggiormente; se preferisci, puoi inserire i cartellini con il nome 

di ogni azione e il cartello “La giornata di…” che trovi nell’ultima pagina (a tuo gusto, non è 

obbligatorio).  

Disponi le strisce in un punto ben visibile per il bambino, alla sua altezza. 

Procurati una molletta dei panni e fissala sulla prima azione del giorno o sull’azione che state 

per compiere (se volete iniziare da subito con la vostra tabella.). Al primo utilizzo, mostra e 

descrivi ogni azione, supportando la bambina o il bambino nell’acquisire l’automatismo di 

spostare la moletta ad ogni “cambio azione”.  
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