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Motivazione 
 
E’ ormai consuetudine, nelle Scuole dell’Infanzia e non solo, dedicare l’inizio dell’anno scolastico a 
iniziative esperienze, progetti che parlano e mettono in atto l’accoglienza. Sono queste le “ buone 
pratiche”, definite come azioni e strategie che favoriscono un positivo ingresso dei bambini nuovi 
iscritti e il reinserimento di quelli che hanno già frequentato l’ambiente scuola. Ecco che allora il 
primo significato della parola “accogliere” che è “ ricevere- ospitare qualcuno” sottintende, in un 
certo senso, la necessità di predisporre l’ambiente per accogliere e presuppone di mettere in 
campo relazioni e pratiche che precedono e accompagnano l’inserimento nel nuovo ambiente 
sociale. Per essere “ scuola che accoglie”, l’accoglienza è e deve diventare, non solo nel mese di 
settembre, ma durante tutto l’anno scolastico: 

 Stile educativo 

 Stile relazionale 

 Incontro, ascolto, cura e rispetto 

 Qualità, ricerca e sperimentazione 

 Prassi consolidata 

 Atteggiamento quotidiano 
Su svariati livelli, con i bambini, con le famiglie, con gli insegnanti e gli operatori all’interno e 
all’esterno dell’istituzione scolastica. 
Una scuola che ha la cultura dell’accoglienza è una scuola nella quale si sta bene, in cui i bambini 
frequentano con gioia, gli insegnanti lavorano con piacere, le famiglie si affidano con fiducia, in cui 
si creano legami veri, solidi si e si riesce tutti insieme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il se e l’altro 

 Sviluppa il senso 
dell’amicizia. 

 E’ disponibile al 
rapporto di 
collaborazione con gli 
altri 

Il se e l’altro 

 Controlla i propri 
bisogni e le proprie 
emozioni. 

 Lavora e coopera con 
gli altri. 

 

Il se e l’altro 

 Riconosce ed esprime 
emozioni, sentimenti e 
bisogni. 

 E’ aperto al rispetto 
pratico di valori 
condivisi: solidarietà, 
amicizia. 

 Lavora e coopera con 
gli altri. 

Il corpo e il movimento 

 Sviluppa la sicurezza di 
sé nei giochi e attività 
di movimento. 

Il corpo e il movimento 

 Si muove 
spontaneamente nei 
giochi liberi. 

 Si muove da solo o in 
gruppo nei giochi 
guidati. 

Il corpo e il movimento 

 Si muove al ritmo di 
suoni e musica in modo 
armonico ed 
espressivo. 

Linguaggi, creatività, 
espressione 

 Ha interesse per 
l’ascolto di canti e 
drammatizzazioni. 

Linguaggi, creatività, 
espressione 

 Partecipa alla 
drammatizzazione di 
una storia utilizzando 
linguaggi verbali e non. 

Linguaggi, creatività, 
espressione 

 Utilizza il corpo e la 
voce per imitare suoni 
e rumori. 

I discorsi e le parole 

 Scopre il piacere di 
comunicare attraverso 
il gioco. 

I discorsi e le parole 

 E’ capace di dialogare 
con i compagni e con 
gli adulti. 

I discorsi e le parole 

 Interviene con 
pertinenza in una 
conversazione. 

 Racconta ed interpreta 
(drammatizza) storie 
ascoltate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ASPETTI METODOLOGICI E ORGANIZZATIVI 
 
3 – 4 – 5  ANNI 
 
TEMPI: Settembre – Ottobre 2013 
In tale periodo le docenti, adotteranno un orario flessibile che tenda ad aumentare la 
compresenza al fine di favorire l’inserimento degli alunni. 
PLESSO DI MONTEURANO:  

 Sarebbe  auspicabile un’apertura di entrambe le sezioni dei bambini di tre anni con un 
orario ridotto dalle ore 08,00 alle ore 14,00 con un insegnate a copertura oraria  
08,00/13,00 e l’altra dalle ore 09,00/14,00 previa autorizzazione del preside e del collegio 
docenti, oppure, le due sezioni di tre anni con orario potenziato di dodici ore per ogni 
docente (docenti cinque) come avvenuto nel precedente anno scolastico; 

 due sezioni di quattro anni, cinque ore aggiuntive per ogni docente (docenti cinque); 

 due sezioni di cinque anni, cinque ore aggiuntive per ogni docente  (docenti cinque). 
 
PLESSO DI RAPAGNANO: 

 una sezione di tre anni, dieci ore aggiuntive  per ogni docente ( docenti due ). 

 una sezione tre quattro anni, dieci ore aggiuntive per ogni docente ( docenti due ). 
 
STRATEGIE  

1. Predisporre situazioni di gioco accattivanti; 
2. Aiutarlo a fare da solo per migliorare la sua indipendenza; 
3. Incoraggiare le sue relazioni e forme di collaborazioni. 

 
SPAZI 
Gli spazi saranno organizzati in modo flessibile permettendo ai bambini di avviare una prima, 
fondamentale esplorazione della scuola. 

 
 
MATERIALI: 
Vario materiale di facile consumo e di recupero: carta, cartoncino, stoffa, colla, tempere, 
acquerelli, colori a matita, pennarelli, pasta per manipolazione… 
Sussidi audiovisivi: audio-cassette, cd audio e stereo portatile, apparecchio fotografico. Vari 
materiali di gioco (attrezzatura psicomotoria, scatole-gioco, costruzioni, materiali per i giochi 
simbolici, ecc.) 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Osservazione da parte delle insegnanti del comportamento dei bambini e coinvolgimento dei 
genitori per avere la possibilità di confrontare insieme i comportamenti a scuola e a casa dei 
singoli. Le insegnanti verificheranno: “come” i bambini vivono il tempo a scuola, come e con chi 
giocano, le reazioni, gli approcci con i compagni, con le insegnanti, con le attività. Le famiglie 
noteranno i cambiamenti intervenuti, la sicurezza dei bambini e gli eventuali problemi, dandone 
comunicazione alle insegnanti. 
 



 

Proposta di organizzazione per l’inserimento degli alunni al primo anno di 
frequenza sperimentata nell’A.S. 2012/2013 da riproporre in questo anno 
scolastico. 

 
Accogliere un bambino in una scuola dell’infanzia significa incontrare un universo di elementi 
emotivi e cognitivi strettamente intrecciati, che derivano sia dalle esperienze di distacco già 
sperimentate, sia dallo stile personale di rielaborare situazioni nuove. E’ di un atteggiamento 
sicuro che i bambini hanno bisogno nei momenti di distacco, una “calma fermezza” capace di 
contenere le emozioni di un soggetto esposto al nuovo. Un inserimento difficile è quindi 
manifestazione di un meccanismo che si è inceppato in qualche suo ingranaggio: un bambino 
impreparato al distacco, un genitore preoccupato, un’insegnante non attenta ai significati di 
quell’inserimento per quel determinato bambino, oppure troppo impegnata a vivere l’accoglienza 
come una propria sfida personale.  
Questa complessità rende necessario, da parte dello staff degli insegnanti, un presidio 
dell’inserimento all’interno di un vero e proprio “progetto accoglienza” in cui dedicare attenzione 
ai tempi, agli spazi, agli obiettivi e alle conquiste formative perseguibili.  
Un progetto dove la dimensione comunicativa con le famiglie sia gestita con chiarezza e precisione 
e dove l’attenzione agli spazi sia fondamentale in quanto i bambini elaborano elementi di fiducia a 
partire dell’organizzazione materiale dell’ambiente. Con una buona accoglienza sono poste le basi 
per una sana fiducia reciproca all’interno della triade genitori-bambini-insegnanti. Il bambino può 
fidarsi dell’ambiente nuovo così come dei loro genitori e allo stesso tempo questi ultimi 
acquisiscono la base fondamentale per la costruzione dell’alleanza educativa con gli insegnanti, i 
quali possono intervenire con la giusta sicurezza. 
Le insegnanti del plesso di Monte Urano nell’anno scolastico 2011-2012 e 2012/2013 hanno 
potuto sperimentare   un progetto accoglienza che potesse rispondere alle esigenze di 
contenimento e distacco sereno di ciascun bambino. 
Il progetto è stato articolato nella seguente modalità: 

 assemblea prima dell’inizio delle lezioni con i genitori dei bambini nuovi iscritti e dei 
bambini che erano anticipatari il precedente anno scolastico. In questo incontro sono stati 
presenti il Preside, la Referente del plesso, le insegnanti delle sezioni del primo anno. Il 
Preside ha illustrato il progetto pedagogico proposto dalla scuola. La Referente ha illustrato 
l’organizzazione educativo-didattica. Le insegnanti hanno distribuito i moduli per la 
richiesta dei dati personali dei bambini (indirizzo, numeri di telefono, generalità dei 
genitori), deleghe per il ritiro da scuola dei bambini, elenco del materiale didattico da 
consegnare alle insegnanti nei giorni precedenti l’inizio delle attività. 

 Le insegnanti hanno illustrato le modalità con le quali intendevano accogliere i nuovi 
bambini: 

 lo spazio della sezione è stato strutturato e pensato per far sì che l’ambiente 
fosse accattivante, tranquillo e stimolante per i bambini che timorosamente 
affrontavano la loro prima esperienza scolastica. I tavoli sono stati addossati 
alle pareti avendo così libero lo spazio centrale da utilizzare per giochi di 
movimento individuale e di gruppo. I tavoli sono stati utilizzati per i giochi di 
travasi e manipolazione con materiale non strutturato (pasta di sale, sabbia 
del mare, sabbia edile, farina, terra, pongo). E’ stato creato un angolo 
morbido allestito con tappeti e cuscini per il gioco emotivo-affettivo; un 



angolo sonoro realizzato con materiale non strutturato (canne di bambù, 
tappi di metallo, conchiglie); inoltre giocattoli consueti ai bambini come 
cucina, puzzle, piccole costruzioni e giochi da tavolo sono stati tolti per 
evitare un ambiente caotico; mentre sono stati lasciati a loro disposizione 
animali, costruzioni di grandi dimensioni , macchinine e bambolotti; 

 orario d’ingresso a scuola: l’intero gruppo di bambini è stato diviso in due 
parti, un gruppo frequentava la scuola dalle ore 8:00 alle ore 10:00, un altro 
gruppo frequentava dalle ore 10:30 alle ore 12:30. La pausa di 30 minuti è 
stata funzionale per riorganizzare lo spazio sezione che doveva accogliere il 
secondo gruppo. I genitori, tenendo conto delle loro esigenze di lavoro, 
hanno scelto, in sede di assemblea, l’orario in cui accompagnare i bambini; 

 ai genitori è stato consigliato di partecipare attivamente (giocando e 
interagendo esclusivamente con il proprio figlio) all’inserimento dei figli per 
rassicurarli che fosse un ambiente del quale fidarsi e affidarsi. Pertanto, 
nella prima settimana essi sono rimasti a scuola per tutto il tempo che il 
figlio era presente; 

 le insegnanti hanno consigliato questa modularità di orario alle famiglie per 
due settimane con l’obiettivo di garantire un ambientamento il più possibile 
tranquillo e in un clima disteso. Le insegnanti si sono preoccupate di 
consigliare il momento in cui il bambino poteva frequentare la mensa e 
quindi prolungare il tempo di permanenza a scuola. Il passo successivo per il 
bambino è stato quello di rimanere a scuola per l’intera giornata; 

 le insegnanti ogni giorno regalavano ad ogni bambino un piccolo omaggio 
(piccoli puzzle da costruire a casa) per rievocare con i genitori il ricordo del 
tempo trascorso a scuola e anche come stimolo per tornare volentieri il 
giorno successivo. Quando il bambino aveva trascorso il suo tempo a scuola 
senza la presenza del genitore allora riceveva un lecca-lecca che 
simboleggiava di aver raggiunto il traguardo di rimanere per il pranzo. 

 
 
 
VERIFICA DEL PROGETTO 
Le insegnanti hanno verificato la validità di questo progetto attraverso due modalità:  
 

 l’osservazione degli stati d’animo di ciascun bambino e dei genitori; 

 l’assemblea con tutti i genitori che hanno esposto le loro impressioni e 

opinioni su tale progetto. 

In conclusione le insegnanti rilevano che questa esperienza è stata significativa per 
tutte le persone coinvolte in quanto sono state rispettate le esigente emotive e i 
tempi di ambientamento di ciascuno. 
 
 
 
 
 
 



 
Proposte – Attività 3-4-5 anni 
Nel primo periodo di scuola l’attività sarà incentrata sulla conoscenza reciproca (soprattutto 
mediante giochi per imparare i nomi dei compagni e delle maestre e per presentarsi), 
sull’esplorazione ludica dell’ambiente interno ed esterno, sul riconoscimento degli spazi a uso 
personale (es. armadietto-spogliatoio), sul gioco libero e guidato (giochi mimici, di movimento, 
d’inseguimento, di destrezza, di riflessi, di grande e di piccolo gruppo, conte, giochi cantati ecc) e 
sulle prime esperienze di routine (appello, calendario, conta dei presenti, riordino, conversazioni 
guidate, ecc.).                  
Tutti i Bambini                                                                                                                                                                                                         
I bambini troveranno un ambiente accogliente e pronto per proporre nuove stimolanti esperienze. 
Utilizzeremo come sfondo integratore il personaggio del MAGHETTO BIRI’ “maghetto curiosone” 
che accompagnerà i bambini in questa prima parte dell’anno scolastico.   
Per introdurre il personaggio le insegnanti prepareranno delle orme di scarpe colorate, da disporre 
a terra, che costituiranno il percorso che condurrà i bambini nuovi arrivati alle sezioni di 
appartenenza. 
 
BAMBINI quattro cinque anni   
Per introdurre il personaggio del Maghetto Birì prepareremo una lettera che il maghetto ha 
lasciato nelle sezioni durante una sua visita mentre la scuola era chiusa.  
 
 

Cari bambini, mi chiamo Birì e sono un maghetto speciale.  Come voi ho frequentato 
la scuola dell’infanzia, perciò camminando in giro di qua e di là ho visto la vostra 
scuola, con bei disegni di bambini che giocano, perciò sono entrato a curiosare. Ho 
visto che avete tanti giochi e materiali con cui giocare e fare tante attività 
interessanti. Mi piacerebbe restare un po’ di tempo qui con voi, almeno fino a 
quando la mia mamma  non mi verrà a riprendere. Potrei accompagnarvi in questa 
bella avventura scolastica dell’accoglienza e magari vi insegnerei qualcuno dei giochi 
che facevo con i miei amici. Siete contenti se resto a farvi compagnia nella vostra 
scuola? 
Ciao, ciao! Birì 
 
 
 
Nelle sezioni dei bambini di cinque anni troveremo  le sagome del Maghetto in bianco e nero, nei 
giorni successivi insieme alle insegnanti i bambini coloreranno la sagoma per dare un volto al 
personaggio di Birì che verrà poi utilizzato durante la festa finale dell’accoglienza. 
 
Lettura ascosto della storia IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA con il maghetto Birì. 
Drammatizzazione della storia ascoltata. 
Disegno libero del maghetto Birì. 
Coloriamo il nostro amico maghetto. 
 
 
 
 



 
 
Il maghetto curiosone 
Chi è entrato nella scuola 
ha lasciato le sue impronte. 
Ha guardato dappertutto  
certamente è stato lui.  
Lui chi? 
Il maghetto curiosone  
matto e giocherellone.  
Si chiama Birì 
con l'accento sulla ì. 
 
 
REALIZZIAMO IL MAGHETTO CURIOSONE 
Occorrente: 
• due coni di cartoncino blu (uno grande e l'altro piccolo),  
• una pallina di polistirolo, 
• colla, forbici, stelline dorate, 
• fili di lana. 
 
Realizzazione (personale o di classe a seconda delle possibilità) 
1. Praticare nella pallina un foro e con la colla fissarla sopra il cono.  
2. Colorare con il colore a tempera rosa la pallina e, una volta asciugata, disegnare con i colori 
             i particolari del viso,. 
3. Incollare intorno alla testa ì fili di lana e fissare con un po' di colla il cappello,  
4. Applicare sul cappello e sul vestito di 
 mago Birì le stelline dorate, 
 
 
STORIA 
 
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
- Domani sarà un bel giorno! - esclamò la mamma rivolgendosi al piccolo maghetto Birì. - 
Incontrerai i compagni e ne conoscerai altri. 
- E poi riabbraccerò le maestre - disse il piccolo Birì, afferrando lo zainetto. 
Birì vi sistemò il suo cappello a punta di mago, tempestato di stelle splendenti, il piccolo gatto di 
pezza di nome Serafino e la sua inseparabile bacchetta magica. 
 
Birì, che era un piccolo maghetto pasticcione, non volle indossare il grembiulino, ma una 
tunichetta azzurra e col cappello a punta in testa si avviò con la mamma a scuola. 
Il cortile era pieno di mamme e bambini. 
- Non mi lasciare, mamma - diceva un bimbo tra le lacrime. Dopo un pò, altri bimbi incominciarono 
a piangere. 
Allora, il piccolo maghetto agitò la bacchetta magica e cominciò: 
 
Nasino grazioso  
nasino all'insù 



cadete dal cielo 
e venite quaggiù. 
 
Dal cielo piovvero tanti palloncini colorati, che si adagiarono come fiori nel cortile della scuola. 
i bimbi incominciarono a giocare e a ridere. 
Finalmente un'allegria colorata riempì il cuore di tutti. 
 
 
FESTA FINALE. 
TRE/QUATTRO/CINQUE ANNI  
I bambini di quattro e cinque anni si impegneranno a realizzare il volto/medaglia del maghetto Birì 
da regalare alla festa dell’accoglienza ai bambini di tre anni. 
In salone verrà organizzato un momento di festa condiviso dove i bambini più grandi 
festeggeranno i nuovi arrivarti a scuola con  canti e balli,  ed infine regaleranno la medaglia di Birì 
ai più piccoli. 
La festa si terrà nei primi giorni di ottobre. 
 
 

STORIE 
 
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
Oggi è il primo giorno di scuola dell'orsetto Bonifacio. 
La mamma gli ha preparatolo :zainetto e gli ha raccomandato mille volte di comportarsi bene.  
Ma Bonifacio è triste. 
Sarebbe molto meglio restare con la mamma! 
 
— Prendi questa sveglia — dice 
allora mamma orsa, — Fa tic-tac proprio come il mio cuore. Con questa non avrai più paura. 
Bonifacio arriva in classe. 
Si siede al suo posto, apre lo zainetto, tira fuori matite e quaderni. 
 
È seduto tra Pam e Pom, due belle orsette dagli occhi dolci che gli dicono:  
— Benvenuto tra noi! 
 
Mentre la maestra si china su lui, un gran frastuono la fa sobbalzare. Driiin, drííín, driiin! La sveglia 
si è messa a suonare... 
Tutti scoppiano a ridere! 
La signorina Pappa miele è molto arrabbiata. 
— Che spavento! — esclama, quando scopre la sveglia, 
— Ma è il cuore della mamma! — balbetta il povero orsetto.  
La maestra Pappa miele capisce e sorride. 
 
 
 
 
 
 
 



LA FIERA DELLE MAMME E DEI PAPA’ 
 
Nella. città di Forse mai, ogni anno si organizzava una grande fiera dove si vendevano i papà e le 
mamme.  
Tutti i genitori si mettevano in fila e i bambini arrivavano da tutte le parti del mondo per comprarli 
o per venderli. 
C'era chi viaggiava con il pigiamino, chi con il succhiotto in bocca,- ognuno portava un Bacchettino 
di plastica con dentro i propri beni: caramelle, cioccolatini, pupazzi e animaletti e anche 
mutandine da cambiare per strada, perchè non si poteva mai sapere, una pipi improvvisa poteva 
sempre capitare.  
Soldi niente, perchè i soldi non li possedevano. 
Lungo il cammino, per arrivare al paese di Forse mai, i bambini si lamentavano dei genitori e 
dicevano che erano noiosi, brontoloni, che facevano mangiare anche le verdure, li mandavano 
a scuola anche se loro avevano voglia di dormire, facevano dispetti lavando e pulendo nasi e 
orecchi.  
Il giorno dell'apertura della fiera i bambini guardavano tutti i genitori in mostra.  
Quante facce sconosciute, c'era proprio da rimanere perplessi, qualcuno poi aveva baffi e barba 
lunghi lunghi proprio come quelli di Mangiafuoco nella storia di Pinocchio, per non parlare poi 
delle mani che o non sapevano fare carezze o facevano paura.  
Quei papà e quelle mamme erano pieni di difetti e i bambini non si decidevano a scegliere.  
Per questo, alla fine, i bambini si ricompravano le mamme e i papà di prima., tutto sommato erano 
pur sempre facce conosciute e se ne conoscevano anche gli umori.  
Solo i bambini proprio tanto scontenti o i più audaci provavano a cambiare. 
 

Una storia d’amicizia 
 
Gallino e Piumetta 
C'erano due pulcini uno giallo e l'altro nero con tante piume bianche. Il primo si chiamava Giallino 
e l'altro Piumetta. 
Giallino aveva tanti amici ed era il pulcino più coccolato da tutti i pennuti del pollaio. 
- Vogliamo giocare con la palla? - chiese Giallino ai . suoi . compagni, , Tutti furono 
d'accordo, tranne Albertino un pulcino prepotente che rivolgendosi Piumetta disse: -- Tu che sei 
nero come l'inchiostro dovresti stare in panchina a guardare. 
- Ti sbagli ho tante piume bianche   
esclamò Piumetta mostrandogliele. 
- Nonostante tutto somigli a un brutto corvo. 
Piumetta scoppiò in lacrime. 
Giallino gli corse incontro e anche gli altri pulcini cercarono di consolarlo, chi gli diede una 
caramella, chi una giocattolino e finalmente Piumetta sorrise. 
- Lui giocherà con noi - esclamò Giallino dando la palla a Piumetta che incominciò a giocare. 
Quel giorno segnò due reti e, facendo salti di gioia, raggiunse i suoi fratellini nel pollaio, "Sono 
veramente fortunato perché ho tanti amici" pensò Piumetta scuotenti la testa e agitando le 
alucce. 
 
ATTIVITA’ 
Leggere il racconto e porre ai bambini le seguenti domande: 
Che cosa chiede il pulcino Gallino ai suoi amici? Che cosa dice il pulcino Albertino, rivo) gendosi a 
Piumetta? Che cosa fa il pulcino Piumetta? Che cosa fanno, allora, tutti i pulcini Che cosa dà il 



pulcino Giallino al suo amico? Che cosa pensa il pulcino Piumetta, agitanti( le alucce? Secondo te, il 
pulcino Albertino si è comportato bene? 
 
 
COLORIAMO I MOMENTI DELLA STORIA 
 

 
 
FILASTROCCHE 
 
BENTORNATI A SCUOLA 
Che allegra confusione 
 la scuola si ridesta  
suona la campanella  
c'è aria di festa. 
 
La scuola d'improvviso  
si riempie di bambini  
ci sono proprio tutti grandi e piccini. 
 
Allegro mormorio  
di voci e risate  
ricordi di vacanze  
appena passate. 
 
 
 
 
 
UN DOLCE BENVENUTO 
 
RIT: Un dolce benvenuto   
       un Sorriso, un saluto 
un bacio do alla mamma 
che presto a prendermi verrà. 
 
A scuola ho incontrato 
ì miei vecchi amici 
mi guardano sorridono 
son tutti felici. 
 
Qualcuno che non conosco 
è appena arrivato 
è piccolo e grazioso 
si chiama Renato. 
 
 

QUANTI AMICI 
 
Quanti amici ho incontrato  
e insieme abbiam giocato:  
tutti quanti in allegria  
ci facciamo compagnia. 
 
 Ogni mattina trovo amici  
tutti a scuola siam felici  
e prendendoci per mano  
mamma mia che baccano! 
 
VIVA LE MAESTRE 
 
Vi presento le maestre  
sempre allegre e sorridenti.  
Ci consolano un bel po'  
e ci fanno divertire.  
Con i giochi e i colori  
ci sentiamo come fiori.  
E prendendoci per mano  
facciamo un girotondo  
un cerchio bello tondo 
perfetto come il mondo.  
Siam bambini fortunati  
Le maestre buon umore  
hanno tutte un gran bel cuore. 
 

 



RIT: Un dolce benvenuto   
       un Sorriso, un saluto 
un bacio do alla mamma 
che presto a prendermi verrà 
 
 
 
Il trenino Serafino 
Il trenino Serafino 
per la scuola allegro va.  
Fa conoscere ai bambini  
cosa c'è di qua e di là.  
Ogni stanza una fermata  
una sosta, un'occhiata  
per scoprire, per capire,  
ma si deve ripartire. 
Quanti ambienti ho visitato  
ora li conosco bene 
se mi scappa la pipì 
devo correre subito lì. 
 
ATTIVITA’ 
I bambini, disposti in fila e a coppie, fingono di stare nel treno.  
Un insegnante fungerà di macchinista e li guiderà all'interno della scuola, toccando tutti gli 
ambienti. In ogni ambiente chiederà: "Siamo alla fermata?" 
I bambini dovranno rispondere in quale ambiente si trovano. L'insegnante ne sceglier alcuni che 
mimeranno le azioni, che si possono compiere in quell'ambiente, 
 

 
GIOCHI PER CONOSCERSI 
 
Passa la palla 
Passa palla è un gran bel gioco.  
Dura tanto? Dura poco? 
Tra non molto si vedrà, 
prendi la palla e vieni qua.   
 
Tutti in cerchio ci sediamo  
e la palla ci passiamo.  
Il tuo nome qual è? 
Ora, invece, tocca a me 
 
 
 
 
 
 
 

Girotondo 
Facciamo un girotondo 
 per conoscerci di più. 
 Mi chiamo Luisa 
ho gli occhietti blu. 
Quel bimbo laggiù  
che ha il naso piccino 
si chiama Alberto, 
L’ altro invece, e Luigino 



GIOCO 
 
I bambini si dispongono in cerchio e, recitando la filastrocca, fanno il girotondo. L'insegnante si 
metterà al centro del cerchio e indicherà un bambino o una bambina che dirà il suo nome ad alta 
voce. 
Alla fine del giro, un bambino alla volta prenderà il posto dell'insegnante ed indicherà uno per 
volta i suoi amici, dicendone il nome ad alta voce. 
 
 
GIOCHI MOTORI 
   
 
GIOCO 
I bambini seduti per terra in cerchio si passano la palla, pronunciando il nome del compagno che la 
prende. 
E’ un gioco che aiuta i piccoli a familiarizzare con i compagni e a imparare il loro nome. 
 
L’uccellino nella gabbietta 
I bambini in cerchio si danno la mano e cantano mentre un bambino al centro fa finta di essere un 
uccellino in gabbia. 
 
Filastrocca 
L'uccellino nella gabbietta 
son tre giorni che non cinguetta, cosa vuole quest'uccellino? Forse vuole un biscottino. 
II bambino che sta al centro risponde: 
 — No bambini vi sbagliate, 
io non voglio un biscottino, 
voglio solo la libertà, 
voterò di qua e di là. 
Tutti incitano: scappa, scappa scappa... battendo le mani. 
L'uccellino scappa attraverso le braccia dei bambini, che imitano la gabbietta e gli impediscono 
l'uscita. 
Una volta scappato, gira intorno alla gabbietta e si posa dietro alle spalle del bambino che 
prenderà il suo posto 
 
BADUM 
I giocatori si dispongono in cerchio in modo che tutti si vedano bene. Poi si mettono una mano 
aperta sulla pancia l'altra sopra la testa. 
Insieme contano: 
- Uno, due, tre,. . . via 
Al "via!", muovono la mano che hanno sulla pancia, descrivendo dei cerchi, mentre muovono 
quella sulla testa dall'alto in basso. 
Si eseguono contemporaneamente i due movimenti per il maggior tempo possibile, ripetendo ad 
alta voce: 
"Badum, Badum, badum... ". 
Se qualcuno ride o perde il ritmo dei movimenti viene escluso. 
L'ultimo che rimane in gioco è il vincitore. 
 



IL BIMBO BENDATO 
I bambini si dispongono in cerchio, uno si inginocchia al centro con gli occhi bendati. 
I bambini in cerchio cantano: 
Il povero bimbo caduto nel fosso.  
—Alzarmi non posso, tiratemi su! 
Alla frase "tiratemi su" il girotondo si ferma e un bambino del cerchio, scelto dall'insegnante, 
chiama il bimbo inginocchiato e lo aiuta a rialzarsi. 
I bimbi cantano ancora: 
— E noi ti aiutiamo stringendo la mano indovina chi è stato indovina chi è! 
Il bimbo bendato deve indovinare il nome di chi lo ha aiutato. 
 
 
UN MONDO DI AMICI 
 
L’AMICIZIA E’ 
il sorriso di un amico,  
il perdono assicurato, 
il calore di un abbraccio,  
una dolcissima parola,  
un bel gioco colorato. 
 
 
 
LA RICETTA DELL’AMICIZIA 
 
C'è una ricetta particolare  
non ci vuole né la farina 
e neppure un po' di sale.  
È la ricetta dell'amicizia  
che dona ad ogni bimbo  
amore, gioia e letizia. 
 
 

DIMMI CHI SEI 
 l’ins. passa una palla ad uno dei bambini seduti in cerchio, dicendogli: “Chi sei?”, il 
bambino dice il suo nome e, se vuole aggiunge una sua caratteristica o una cosa che 
gli piace (es. sono Marco e ho i capelli ricci/ mi piace andare in bicicletta), poi passa 
la palla ad un altro 
 
 LA MACCHINA DEI NOMI 
i bambini sono seduti in cerchio, l’ins. consegna ad uno di loro un’automobilina e 
questi dice: “Mi chiamo … e la mia macchinina va da… (pronunciando il nome, 
oppure qualche caratteristica del compagno), quest’ultimo fa lo stesso con un altro 
e così via. Canzone consigliata per iniziare o concludere il gioco: “La macchina del 
capo” 
SUSCI SUSCI DANCE  
I bambini so no disposti in cerchio, in piedi, con le maestre e una di loro inizia a dire 
la filastrocca (TESTO A), mentre tutti gli altri rispondono (TESTO B):A: Ehi bambini B: 

VADO A SCUOLA 
Vado a scuola, vedo amici,  
gioco, parlo, imparo, rido,  
più si è, più si è felici: 
degli amici io mi fido. 



Che c’è? A: Lo sapete? B: Che cosa? Battendo le mani a ritmo si dice A: Che (nome 
di un/a b.no/a) è un tipo un po’ speciale – TUTTI, BATTENDO LE MANI: e tutti lo 
sappiamo per cui balliamo insieme la Susci susci dance 
FACENDO MULINELLO CON LE BRACCIA NELLE 4 DIREZIONI 
 E susci susci in basso, e susci susci in alto e susci susci a destra e susci susci a 
sinistra. 
Si ripete con altri nomi (anche affidando a qualche bambino il compito d’iniziare la 
filastrocca) 
 
CORRO CORRO 
Un altro modo per fare il giro dei nomi che si svolge sempre in cerchio, all’inizio 
un’insegnante sta dentro il cerchio per far partire il gioco e, correndo intorno dice: 
“Corro corro corro per la mia strada”, gli altri correndo sul posto, ripetono: “Corro 
corro corro per la mia strada”, l’ins. si ferma davanti ad un bambino (le prime volte 
davanti ad una collega, per far imparare il gioco) e dice: “Incontro (nome) e lo/la 
saluto così”, tutti ripetono: “Incontro (nome) e lo/la saluto così”, l’ins. facendo i 
gesti appropriati dice: “Dammi il 5, dammi il 10, dai vieni con me” (gli altri possono 
ripetere con chi hanno vicino) e prende sottobraccio che ha scelto, poi si scambia di 
posto con il prescelto che ripete dall’inizio. 
 
ADESSO TOCCA A… 
Mettiamo in un sacchetto tutte le foto dei bambini e le mescoliamo bene con la 
mano, un bambino pesca una foto e la mostra ai compagni che dicono il nome del 
bambino raffigurato. Si ripete con tutte le foto che poi verranno appese al 
cartellone delle presenze 
 
LE PRESENTAZIONI (BENVENUTI) 
 i bambini si muovono liberamente nel salone, ascoltando una musica, e sorridendo 
ai compagni che incontrano, quando questa viene interrotta si fermano davanti ad 
un compagno e si presentano reciprocamente; quando la musica riprende, si 
procede in coppia, tenendosi per mano. Allo stop della musica, ci si ferma davanti 
ad un’altra coppia e si procede in quattro. Si continua fino allo stop conclusivo 
stabilito dall’insegnante. 
 
 LA RAGNATELA DELL’AMICIZIA (VI PRESENTO IL MIO AMICO) 
 I bambini si siedono attorno ad un grande cartellone posto a terra e lanciandosi a 
turno un gomitolo, dicono: “Mi chiamo… Vi presento il mio amico/a …”, il bambino 
chiamato incollerà sul cartellone il filo coprendolo con la sua foto. Alla fine 
otterremo una bella ragnatela di amicizie, da appendere ad una parete. Canzone 
consigliata per iniziare o concludere il gioco: “Wisky ragnetto” 
 
PERCORSO FOTOGRAFICO 
Si disegna col nastro adesivo colorato (o col gesso) un percorso a terra e si 
dispongono delle immagini di animali sul pavimento; a turno i bambini compiranno 
il percorso mimando le andature degli animali via, via incontrati ed eventualmente i 
versi degli stessi (meglio far partire i bambini grandi per primi) 
 
 



MANO MIA, MANO TUA  
con i bambini disposti a coppie l’ins. mostra una figura di una parte del corpo e ne 
dice il nome, ciascun bambino toccherà prima quella parte del corpo su di sé, poi 
sul compagno. 
VIENI CON ME  
Due bambini sono al centro di un cerchio di compagni e quando parte la musica si 
mettono a girare per mano, mentre gli altri fanno il girotondo, quando la musica si 
ferma, i due al centro si abbracciano e poi vanno a chiamare due compagni che 
entreranno con loro nel cerchio, ripetendo le stesse azioni in quattro. Si prosegue 
finché si chiuderà con un unico abbraccio di tutti i bambini. Canzone consigliata per 
il gioco: “La canzone della felicità” 
 
NASTRO TRASPORTATORE 
Preparare un percorso a ferro di cavallo usando attrezzi per la gioco motricità e 
ponendo ad inizio percorso uno scatolone con delle palle (o maxi costruzioni di 
gomma) e alla fine uno scatolone vuoto. I bambini a turno fungeranno da nastro 
trasportatore perché preleveranno una palla – o costruzione- dallo scatolone e la 
porteranno nell’altro scatolone, dopo aver completato il percorso, seguendo 
l’indicazione data dall’ins. (es: tenere la palla sottobraccio o con due mani) 
 
RANA, SALTA NELLA TANA 
Al centro del salone si dispongono tre corde annodate singolarmente che 
costituiscono le tre tane per le rane. I bambini saltellano per il salone imitando le 
rane e quando l’insegnante dice: “Rana, salta nella tana”, i tre bambini più vicini alle 
corde, entrano nelle tane, si salutano e dicono come si chiamano, poi escono e si 
ripete il gioco, finché tutti non si sono presentati; chi è già stato nella tana non può 
tornarci Canzone consigliata per iniziare o concludere il gioco: “Un ombrello, due 
rane, un rospo” 
 
DANZIAMO NEI CERCHI 
l’ins. mostra ai bambini il cerchio psicomotorio (nome, forma, consistenza, 
colore…), ne consegna uno a 5 -6 bambini invitandoli ad entrare nel cerchio con le 
stesse sue modalità e cioè, infilandolo per la testa per poi appoggiarlo a terra. L’ins. 
spiega che ora quel cerchio è come una casetta dentro la quale potranno muoversi, 
ma non potranno uscire se non sfilando il cerchio dalla testa. L’ins. fa partire la 
musica (ad es. un cd o un tamburello suonato da lei stessa) e i bambini iniziano a 
danzare stando attenti a non uscire dal cerchio con qualche parte del corpo, 
quando la musica finisce possono scegliere se restare fermi nel cerchio (non più di 3 
volte a bambino) o uscire per lasciare il posto a qualcun altro. Variante: il bambino 
rimane all’esterno del proprio cerchio e fa rotolare una pallina di spugna dentro al 
cerchio Canzone consigliata per iniziare o concludere il gioco: “Dentro il cerchio” 
 
LA TARTARUGA MUSICISTA  
Un bambino col ruolo di tartaruga si nasconde nella sua tana (tavolino coperto da 
telo), gli altri bambini, hanno in mano uno strumento musicale e sono fermi in 
silenzio, quando la tartaruga esce dalla tana, dirige l’orchestra, dopo un po’ la 
tartaruga torna nella tana e l’orchestra torna silenziosa. Variante: la tartaruga nella 
sua tana ha a disposizione tre strumenti (es. tamburo, triangolo, maraca), all’inizio 



lei è fuori dalla tana e non suona, anche i musicisti sono tutti in silenzio, quando la 
tartaruga torna nella tana, suona uno dei 3 strumenti e i bambini che hanno stesso 
tipo di strumento, riconoscendolo, si mettono a suonare. Per interrompere 
l’esecuzione la tartaruga esce dalla tana. Canzone consigliata per iniziare o 
concludere il gioco: “Il pianeta Kalamù”, oppure: “La bella tartaruga” 
 
TRENINI ESPLORATORI 
Per conoscere gli spazi della scuola, organizziamo dei trenini composti da 5 - 6 
bambini (1 grande capo-treno, e un altro grande o un medi come chiudi-treno); al 
capotreno viene consegnata una figura che rappresenta un ambiente della scuola 
da esplorare, il capotreno la mostra agli altri bambini del treno dicendo: “Il treno 
ferma in…” (mensa, bagno, aula…) e poi si torna al punto di partenza per ricevere 
un’altra figura. Variante: si consegna ad ogni capo-treno un cartello da appendere 
al collo, raffigurante un ambiente scolastico, ai compagni rimanenti si consegna una 
figura di un ambiente (sarà il biglietto per salire sul treno e recarsi a destinazione). 
Quando l’insegnante dirà: “Prepararsi alla partenza”, ogni capo-treno mostrerà 
bene il suo cartello; i passeggeri guarderanno quale figura corrisponde a quella del 
loro biglietto e costruiranno il relativo trenino, il capotreno controllerà che tutti 
abbiano scelto il treno. 


