
Accoglienza: giochi

Leghiamo ai polsi dei bambini i nastri colorati (gialli, arancioni e 
rossi, a seconda dell’età). Chiediamo a ogni bambino, a turno, di fare il 
sole e di posizionarsi al centro della stanza dei giochi motori e in mezzo al 
cerchio di plastica.

Al via della musica, tutti i bambini-raggi si mettono a ballare libera-
mente intorno al sole, allargandosi e stringendosi intorno a lui o, 
tenendo il cerchio con una mano, girandogli intorno.

Danza intorno al sole  

Come si fa!



11- Prendiamo dei palloncini colorati e
gonfiamoli.

2- Riempiamo una stanza con i pallon-
cini e scegliamo una musica molto ritma-
ta, che parli dei colori.

3- Facciamo partire la musica e chiamiamo i 
bambini: rimarranno affascinati da quella 
che sembrerà una piscina di palloncini 
colorati!

4- Lasciamo i bambini liberi di correre, bal-
lare e giocare tra i palloncini: sarà molto 
utile al fine di stimolare il coinvolgimento 
totale dei bambini e per prendere confi-
denza  con gli ambienti scolastici.

Un tuffo fra i colori

Come si fa!



Proponiamo un cartellone bian-
co diviso in due parti: una dedi-
cata ai giochi che si fanno a scuo-
la, l’altra ai giochi di casa.

Se non si hanno dei disegni da
inserire nel cartellone è possibile far ritagliare 

dalle riviste le immagini necessarie.

Come si fa!

Un gioco a casa e uno a scuola

Ciuf ciuf, arriva il trenino!

Mettiamo una musica allegra (ad esem-
pio “Il trenino”, proposta nella pagina a 
fianco) e facciamo formare ai bambini un 
trenino con cui partire all’esplorazione 
della scuola. 

L’insegnante sarà la locomotiva e 
annuncerà le fermate: “
Eccoci alla stazione della mensa!” 
e chiederà ai bambini: 
“Cosa si fa nella mensa?”. 

Quando tutti i bambini avranno rispo-
sto il treno ripartirà.

Come si fa!



Come si fa!

I bambini si dispongono in cerchio tenendosi per
mano e fanno un girotondo, recitando insieme alla mae-
stra la filastrocca che segue.

Un cerchio favoloso

Pronto in tavola!
Facciamo accomodare i genitori su alcune sedie, uno

accanto all’altro. Predisponiamo alcuni vassoi di carta e invi-
tiamo i bambini a servire ai rispettivi genitori un dolcetto e un
bicchiere d’acqua attraverso un mini-percorso predisposto
appositamente.

Magia del movimento

giochi per la festa

La mia maestra è una ballerina
arriva ogni mattina 

con una grande energia e tanta allegria
per trasformare tutto in magia...

Le mie mani colorano, tagliano, attaccano
le mie gambe saltano, corrono, pedalano

e quante buffe azioni ogni giorno:
mangia il pranzo

lava i denti
pettina i capelli

metti in ordine ogni cosa     
e alla fine ci si riposa.

Il cerchio favoloso è uno spazio fantastico, formato da un grande girotondo 
(bambini, docenti, assistenti, genitori) al centro del giardino. 
I bambini, due alla volta, entrano nel cerchio. Ed ecco che lo spazio si 
trasforma in un ambiente da favola. I bambini protagonisti (es. Biancaneve 
e la strega, Cappuccetto Rosso e il lupo…) entrano nel cerchio e devono far 
comunicare in modo “pacifico” i due antagonisti che rappresentano, con-
vincendosi a vicenda che possono essere amici.



Conosciamo meglio
la scuola

Un viaggio 
nella scuola

Come si fa!

Realizziamo una stradina di sassolini bianchi che si snodi tra i vari ambienti della 
scuola. 
Dotiamo ogni bambino di un fazzolettino colorato e di un bastoncino di legno. 

Lasciamo che i bambini inizino la loro esplorazione della scuola e che entrino nei 
diversi ambienti prelevando un piccolo souvenir da ogni luogo che visitano 
(aiutiamoli noi mettendo in bella vista piccoli giochi, libricini, forchettone, cucchiaini, 
etc.).

Ogni bambino riporrà i suoi souvenir all’interno del fazzoletto 
che annoderà al bastoncino di legno. 

Con il loro “bottino” in spalla i bambini 
faranno ritorno dall’insegnante e mo-
streranno gli oggetti trovati rac-
contando, uno alla volta, le sco-
perte fatte durante il viaggio.

Divertiamoci poi insieme a 
riportare gli oggetti pre-
levati nei luoghi da cui 
son stati presi, eserci-
tando così anche la me-
moria.


