
I RITUALI DEL MATTINO 
Una buona accoglienza per iniziare bene.  
Da un progetto di Maurizia Butturini apparso su "Scuola dell'infanzia" (2008). Ogni mese, proposte per le 

routine della giornata scolastica. 
 

 
L’arrivo a scuola è un momento delicato per molti 
bambini: perciò occorre offrire loro un 
tempo adeguato per inserirsi con serenità e 
iniziare una nuova giornata insieme. I bambini 
sono accompagnati dai genitori fin dentro la 
scuola: la loro presenza ha un significato 
affettivo e rassicurante ed è di estrema 
importanza che l’insegnante accolga tutti 
affettuosamente. 

 
 
L'ingresso 

 Se i bambini arrivano molto presto, possono essere accolti insieme in una stanza 

strutturata con angoli di gioco come costruzioni, libri, tavoli per disegnare, un ambiente 

cioè caldo, familiare, colorato, ricco di attività che attirino il loro interesse e la loro 

attenzione, oltre che offrire momenti di tranquillità. 

 Quando tutte le insegnanti sono presenti è opportuno invece accogliere i bambini nella 

loro stanza di riferimento dove possono trovare i giochi e le situazioni lasciate il giorno 

precedente. 

 Il momento dell’arrivo è la prima accoglienza nei confronti dei bambini e dei genitori, ma 

ha altre valenze importanti. I genitori possono soffermarsi a leggere il “diario di bordo” 

posto in evidenza nella sezione e a disposizione di chi desidera leggerlo. Viene scritto dalle 

insegnanti insieme ai bambini e contiene parole, foto, disegni dei bambini e vi vengono 

riportati eventi e trascritte le attività del giorno. 

Gli spazi personali 
 Accogliere un bambino è mostrargli la nostra cura anche nei confronti delle sue cose 

personali. Infatti è importante offrirgli l’opportunità di avere spazi personali in cui possa 

collocare gli abiti e le piccole cose portate da casa. 

 L’armadietto deve avere la foto del bambino e il suo nome ben in evidenza.  

 Nella sezione il bambino potrà ritrovare la scatolina costruita a casa con i genitori, in cui 

collocare i piccoli tesori portati a scuola per mostrarli agli amici. 

 



Il rituale del saluto 

 Vicino alla porta d’ingresso individuiamo una finestra in cui i bambini possono salutare i 

propri genitori. Può diventare il luogo dove la mattina si scambiano saluti, baci e gesti 

d’intesa. Diventa il luogo “magico” dove si potrà prolungare il momento del saluto, del 

distacco dalla persona cara. 

 Molte volte allora il saluto sarà condiviso con gli amici che insieme partono dalla sezione 

per andare a trovare questo spazio tutto per loro, poi il ritorno nella stanza, per tornare 

sereni a giocare. Per molti bambini può diventare un rituale da ripetere ogni mattina per 

ritrovare tranquillità e sicurezza in una nuova giornata che inizia. 
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