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« STAR BENE A SCUOLA»

 La Scuola dell’Infanzia è il luogo che in virtù di una pluralità di esperienze qualificanti
consente al bambino di scoprire e conseguire gradualmente la padronanza dell’essere,
dell’agire ,del convivere e pertanto di compiere avanzamenti sul piano della
maturazione dell’identità, dello sviluppo, delle competenze, dell’acquisizione e
dell’autonomia.

 L’ingresso a scuola dei “nuovi” bambini di due anni e mezzo e tre anni, ma anche il
rientro per i grandi, coinvolge le sfere più profonde dell’emotività e dell’affettività. E’
un evento tanto atteso e temuto, ma allo stesso tempo carico di aspettative, di
consapevolezze ed ansie per il distacco. La nostra scuola si propone di organizzare
questo delicato momento predisponendo un clima adatto e rassicurante per accogliere
adeguatamente bambini e genitori.

 A tal fine di seguito vengono illustrate alcune proposte didattiche per l’accoglienza.



PRIME ATTIVITA’ LUDICHE PER FAVORIRE 
L’INSERIMENTO NELL’AMBIENTE 
SCOLASTICO

Giocando…ci conosciamo…



In giardino ci divertiamo…



REALIZZAZIONE DEL REGALO DI BENVENUTO

I bambini 
colorano, 
ritagliano… 

…assemblano 
l’uccellino



ALLA SCOPERTA DEI COLORI PRIMARI 

Con i tappi di 
sugaro, si colora il 
grappolo d’uva 



NEL MARE CI SONO TANTI PESCIOLINI GIALLI, 
ROSSI E BLU. 



L’ALBERO DELLE PAROLE GENTILI 

Disegno e 
coloritura 
dell’albero…

Stampa delle 
manine per 
simboleggiare le 
foglie…



ed infine… 
l’albero 
delle 
parole 
gentili 



Lavoro di gruppo docenti Scuola dell’Infanzia I.C.Telese T. 
plesso  Solopaca

Disturbi Specifici di apprendimento

Docenti: sez. I A Rivellini Andreina,
Verrilli Sonia(doc.Religione Cattolica)

sez. II A Caruso Marisa, Romano Maria
sez. III A Marotta Antonia, Zampelli Mirella

sez. III B Iassogna Concetta, Santillo Antonella 



Ritornare a scuola dopo le vacanze non è così semplice per nessuno. Abbiamo 
rivolto particolare attenzione all’accoglienza sia dei nuovi iscritti che dei veterani, 
per riambientarci ,per conoscere e riconoscere i nuovi e vecchi spazi, per 
raccontarci, per riconquistare «l’abitudine ad andare a scuola.»



Abbiamo festeggiato insieme i nonni: una figura familiare presente nella vita di ogni
bambino.Nei giorni che hanno preceduto l’evento i bambini sono stati coinvolti in attività di
manipolazione di materiali di vario genere, dai colori a dita,all’uso delle forbici, all’uso di
matite colorate, colla,colori a tempera,das. La sezione dei 3 anni ha realizzato il lavoro: « Le
mani che accarezzano i nonni», a cui è seguito «Nonni vi voglio bene con tutto il cuore», e
«Vi regalo un fiore»



La sezione dei quattro anni ha realizzato un albero genealogico creandolo con carta
arrotolata e dipinta con colori a tempera, su cui sono state esposte le rappresentazioni dei
bambini.



Anche la sezione III A di anni 5 ha realizzato il «suo albero genealogico»:i bambini 
attraverso l’evocazione,hanno rappresentato i propri cari in relazione al grado di 
parentela.



La sezione III B ha contestualizzato e dopo rappresentato, esperienze quotidiane, momenti 
particolari,  vissuti con i propri nonni . I bambini hanno colorato l’orologio delle qualità, 
ritagliando le lancette. Con il das è stato realizzato un portachiavi, lavorando prima  la sfoglia 
di das , poi con  uno stampino i bambini hanno dato la  forma ,  successivamente hanno 
colorato con i colori a tempera il cuore . Secondo step è stato rappresentare in sequenze 
l’attività svolta.



Nel frattempo l’estate ha lasciato il posto all’autunno e questo cambiamento è stato vissuto
attraverso l’osservazione e la riproduzione grafica-pittorica delle caratteristiche più evidenti,
osservando la natura. Ogni sezione ha interpretato liberamente il tema. La sez.IIA ha
rievocato le onde del mare (esercizi di pregrafismo per sviluppare la motricità fine)

Come  onde del mare



La sezione IIIA  anni 5 ha lavorato  trasversalmente osservando i colori della natura, 
ricavando i colori primari, giocando con le forme ed i colori



In IIIB i bambini hanno ascoltato il racconto della tartaruga Penelope, hanno 
osservato la natura e realizzato lavori concatenati tra  loro con obiettivi trasversali.



Penelope è una tartarughina che lungo il suo cammino incontra personaggi e
«cose».Realizzando il percorso di Penelope e le sue vicende, i bambini sviluppano e
riforzano la motricità fine, l’attenzione, la coordinazione.L’attività è stata proposta come di
consuetudine, correlata all’ascolto di brani musicali. In questo caso il brano è «L’asinello
Nunù»(video)



Vi abbiamo mostrato i nostri lavori  di inizio anno scolastico  , altri ne faremo 
pensando al Natale già prossimo.....   noi........

«  SPERIAMO DI CAVARCELA»  (cit.)



I.C. CERRETO SANNITA

I.C. DUGENTA

Le maestre delle Scuole dell’infanzia di 
Cerreto Sannita, San Lorenzello e Limatola:

Prece Lucia

Mondino Annamaria

Filippelli Antonietta

Barone Anastasia

Covino Carmen

Fusco Anna

Perugini Angela

Scaccianemici Stefania

Antinolfi Filomena



AD ACCOGLIERCI A SCUOLA C’E’:



MOTIVAZIONE

Quest’anno per l’accoglienza si è deciso di programmare le attività
utilizzando il libro “Elmer, l’elefantino variopinto” di David McKee.

Elmer è un elefantino, un personaggio fantastico che si accorge di essere
l’unico multicolore in un mondo di elefanti grigi.

La scelta di Elmer come sfondo integratore, nasce dal desiderio di avvicinare
gradualmente i bambini alla differenza, alla novità, all’insolito attraverso
una molteplicità di stimoli (esperienze, linguaggi, spazi, oggetti, libri,
lingue, suoni, relazioni) al fine di stimolare la curiosità, la voglia di
conoscere e sviluppare un atteggiamento di apertura alla differenza, come
fondamento della più complessa capacità di cambiare prospettiva … di
mettersi nei panni dell’altro.
Grazie ai racconti dell’elefantino Elmer e ̀ possibile valorizzare le ricchezze
che ciascuno di noi può portare all’altro e non nascondere o cancellare le
diversità. L’intento è quello di avere uno sguardo interculturale, lavorare
con un atteggiamento curioso, accogliente verso ciò che e ̀ diverso. E’
importante riconoscere che non c’e ̀ solo un modo di pensare, un modo di
vestirsi, di mangiare, di amare.



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO





Chi è Elmer?

• Sfogliamo il libro …



e si legge la storia di Elmer …



LA CANZONE DI ELMER



Con la LIM ascoltiamo e impariamo 



IN SEZIONE … 

• La settimana





IL CARTELLONE DELLE PRESENZE… 
CHE COLORI!



GIOCHIAMO CON ELMER …

Mentre si canta la filastrocca due 

bambini tengono il filo, più teso 

possibile, e lo dondolano 

leggermente. Gli altri bambini a 

turno agganciano un elefante alla 

volta al filo e nella seconda parte 

della canzone li tolgono.



Prime attività con i colori di Elmer …



Per la settimana del coding …



CODE WEEK



Dopo la «caccia ai colori» i bambini hanno 

costruito l’elefantino Elmer



CORSO FORMAZIONE:
«Difficoltà di apprendimento»

Rilevazione dei B.E.S. nella Scuola dell’Infanzia

GRUPPO  SCUOLA INFANZIA TELESE TERME:

Anni 3: 

PETRONZI ELVIRA LUCIA, SALVATORE ROSARIA ,

Anni 4: 

CORRADO ADDOLORATA, CUTILLO MARIA ROSARIA,  

DI RESTA ANNA RITA,  LONGO CLELIA, 

MEGLIO MICHELINA,  NORELLI MARIA ANTONIETTA, 

Anni 5:

IODICE FRANCA, ROSIELLO TERESA,, SORRIENTO ROSA.



Il gruppo Telese T., facendo tesoro anche di alcune slides presentate dal 
dott. Ghiaccio e dalla Dirigente Buonaguro durante il corso di formazione 
«Progettare l’accoglienza», presentano alcune attività dei primi tempi di 
scuola, per le tre fasce di età… 

Buona visione!!!



Ogni primo periodo dell’anno scolastico è importante per dedicare una cura 
particolare all’accoglienza dei bambini e per favorire un approccio graduale 
alla routine scolastica attraverso attività calibrate finalizzate alla conoscenza 
dell’ambiente e dell’organizzazione scolastica e alla creazione di relazioni 
positive con coetanei ed adulti. Nelle foto allegate, si vedono i piccoli di due 
anni e mezzo/tre socializzare mediante girotondi, percorsi a trenino e/o 
ascoltando e mimando semplici canzoncine e filastrocche.



Lavoro svolto anni 3
Docenti Petronzi,
Salvatore



I bambini della fascia anni 4 sono stati accolti con 
tanti “smiles/emozioni”, protagonisti delle attività 
dei primi giorni di scuola…, 



…smiles protagonisti del “dono” di bentornato 
con pacchetto smarties/sorpresa!

… della scelta di quello preferito…
per addobbare l’aula…



SALUTO DEL MATTINO

Nei primi giorni di scuola 
abbiamo coinvolto i 
bambini in 3 tipologie di 
saluto mattutino tra 
maestra ed alunno... 
Cuore/Abbraccio.... 
Mani/Batti il 5.....Note 
musicali /Balletto 💕💕



E’ seguita, poi, la ridefinizione del rispetto delle “regole in 
aula”…, grazie anche al pappagallo «Anacleto» che vediamo 
sull’albero dell’autunno con foglie/collage realizzate a strappo



… l’importanza delle “parole 
gentili” in qualsiasi attività…

… soprattutto di gruppo, sia libere che guidate,
come i giochi con la cucina o nell’angolo motorio

...giochi di imitazione…,  1,2,3 stella, puzzle, costruzioni…



…attività grafico-pittoriche: rielaborazione,
completamento di storie…

cartelloni sull’amicizia realizzati nelle tre sezioni con tecniche varie: 
gessetti, pastelli a cera, impronte delle mani, brillantini, collage…



Il 2 ottobre abbiamo festeggiato con i nonni a scuola: I bambini hanno 
consegnato le collane e i cuori da loro preparati; hanno recitato la 
filastrocca, ballato l’hully gully, giocato con «l’unicorno», mangiato la 
merenda della nonna, assistito al tiro della fune… 



Molto importante nei primi tempi di scuola è stata la visita dei ragazzini 
della quinta primaria di Telese che hanno raccontato e illustrato ai nostri 
bambini la storia: «I colori delle emozioni» di cui si allegano video e foto



RACCONTO ILLUSTRATO: «I COLORI DELLE EMOZIONI»

Lavoro svolto anni 4
Docenti: Corrado, Cutillo, Di Resta, 
Longo, Meglio, Norelli. 



Anche i bambini anni 5 sono stati accolti con 
smile delle emozioni.
In sezione è stato allestito l’albero inerente lo 
stato d’animo di ciascun bambino.



Il 2 Ottobre i bambini e le docenti hanno accolto i nonni a scuola, 
recitando poesie e canzoncine. 
Momento significativo per l’inclusione di tutti.



In merito all’accoglienza è stato organizzato un incontro di continuità 
con la Scuola Primaria.
I bambini hanno letto un racconto per poi verificare tutti insieme lo 
stato d’animo che accompagnava ciascun bambino.

: Allegria

: Felice 

: Triste 

: Paura

: Rabbia







Inoltre i bambini stimolati dalla creazione degli smile hanno deciso di 
creare con le diverse faccine un racconto fantastico.



Lavoro svolto anni 5:
Rosa Sorriento
Teresa Rosiello
Iodice Franca  



“

”
Lavoro di gruppo Scuola Infanzia 

«Telese Terme»

Periodo Settembre/Ottobre 2019


