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giochi da grandi

segni e parole 

che giocano



tutti protagonisti

io già piccolo artista



giochi di casa,
giochi di scuola

gioco,

imparo, 

cresco



giochi in 
amicizia

un’idea in più!



tu 
impari...

io ti 
osservo!
i



osserviamo 
il mondo?

un ambiente

 da scoprire



mmmm…

un problema 
curioso doc ???



io gioco

tu giochi

egli gioca



giochi…. di coppia
 

amici ritrovati  

amici nuovi

amici del cuore



giochi di ieri

e di oggi



noi e gli altri

un mondo di relazioni



Non voglio

il grembiulino!!!



giochi di 
fantasia

mi 

trasformo 

e 

invento



oh che bel castello
marcondirondirondello

oh che bel castello
Marcondirondirondà



il gioco della vita

in cucina 

come mamme e papà



mani in pasta

un’attività pensata 

per il laboratorio 

espressivo



dal gioco spontaneo

alla costruzione 
su tema



con un pò 
di farina 
acqua 
sale 
e 
colorante 
alimentare



alla scoperta  di nuovi spazi

sullo scivolo mi 
guardo attorno...



i nostri nomi...nella ragnatela

giochi per dire

e 

fare amicizia





Situazione motivante

L'inizio di ogni percorso scolastico, sia per i bambini che per gli adulti, è un evento carico di emozioni, di 
significati, di aspettative e, a volte, di ansie e paure.
Al loro arrivo a scuola i bambini di tre anni devono sentirsi sereni e rassicurati e percepire da subito di essere 
entrati in “un nuovo mondo”, che riserverà loro tante belle sorprese ed esperienze e nel quale sarà 
entusiasmante vivere...
I bambini più grandi riallacciano i rapporti dopo la pausa estiva, esprimono vissuti personali, recuperano i 
ricordi, consolidano i rapporti di relazione con gli adulti e tra loro.
Finalizziamo le attività del mese di settembre e del periodo successivo all’accoglienza, all’incontro, alla 
costruzione del gruppo, stimolando l’innata curiosità di conoscenza del bambino, aiutandolo a tessere 
relazioni e a trovare amicizie.

Questo percorso didattico, con l’aiuto di storie scelte, coinvolge tutti i campi di esperienza ed è organizzato in 
sperimentazioni educative aperte e flessibili. Ci sono attività mirate a far star bene i nuovi arrivati e altre 
pensate per essere adattate alle esigenze di tutte le età.



Obiettivi generali

Staccarsi serenamente dalla famiglia.
Conoscere i nuovi compagni.
Vivere la scuola con partecipazione e fiducia.
Gestire con crescente autonomia spazi, strumenti, materiali del contesto scuola.
Collaborare al riordino delle cose.
Sperimentare diverse tecniche espressive.
Sviluppare abilità relazionali e sociali.
Imparare e condividere semplici norme di comportamento.

Obiettivi da raggiungere

Conoscere l'ambiente scolastico (3 anni).
Conoscere ed accettare i tempi scolastici (3 anni).
Instaurare o consolidare un rapporto positivo con i compagni e le insegnanti (3, 4, 5 anni).
Affermare la propria identità all'interno del gruppo (3, 4, 5 anni).
Acquisire sempre maggiore autonomia all'interno dell'ambiente scolastico (3, 4, 5 anni)
Riconoscere e consolidare la propria appartenenza ad un gruppo (3, 4, 5 anni).
Conoscere e condividere alcune norme di comportamento (3, 4, 5 anni).
Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti (3, 4, 5 anni).


