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OBIETTIVI…. 

• Agevolare  un buon inserimento dei bambini nuovi e consolidare 

le conoscenze dei bambini già frequentanti. 

• Stimolare la conoscenza dei nuovi ambienti 

• Promuovere la socializzazione con i pari…e con l’adulto di 

riferimento… 

• Conoscere e interiorizzare  le regoline della buona convivenza 

nella piccola comunità … 



 
Il periodo dell’accoglienza è un momento molto importante per il bambino , per molti di 

loro la prima volta che passano dall’ambiente familiare all’ambiente scuola, per i 

bambini già frequentanti è un reinserimento nel gruppo e un ritrovare la propria 

insegnante, un tempo ricco e carico di emozioni per tutti. 

E' un periodo in cui le insegnanti dedicano molto tempo all'osservazione del bambino, 

delle abitudini, delle dinamiche relazionali che instaura con i suoi pari. In questi mesi c'è 

anche la scoperta degli spazi e tempi scuola, delle varie aule ,dei servizi; della ciclicità 

delle routine della giornata, la conoscenza delle prime regoline per la buona 

convivenza . 

 

 

In tutto ciò quest' anno abbiamo deciso di farci aiutare da un libro "Lucy e il filo dell' 

amicizia" un libro che ci accompagna per i mesi di settembre e ottobre. 

"Lucy è una bambina curiosa che un giorno trova un filo rosso a terra lo prende ed inizia 

a tirare, tirare, tirare finche' si ritrova di fronte un grosso orso...." 

 

 

       
 

 

 

 

 

 



Inizialmente viene proposta la lettura animata della storia per poi andare a creare altre 

situazioni che andranno a incuriosire i bambini, attività di collage con materiali di 

riciclo/naturali, momenti di conversazione in cui viene posta l'attenzione nei valori 

dell'amicizia, della collaborazione, nei gesti di cura, il tutto proposto in modalità giocoso 

e lasciando spazio ad eventuali domande/proposte che potrebbero emergere con i 

bambini dai momenti di conversazione. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


