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Accogliere a scuola bambini e genitori significa, per entrambi, superare il 
distacco, condurre i bambini per mano alla scoperta della scuola e stabilire 
relazioni positive.
Accogliere come: conoscersi, esplorare, scoprire, aver cura attraverso racconti, 
giochi e vita quotidiana



Dal racconto “Ranocchio trova un 

amico” di Max Velthuijs…

Anche noi scopriamo chi sono i nostri 

amici.





“Lucy e il filo dell’amicizia”  di Vanessa Roeder
Con immagini semplici e immediate, un filo rosso, una bimba e un orso un po’ 

scontroso l’autrice riesce a rendere chiaro il concetto di “Amicizia”: l’Amicizia 

è una relazione che si costruisce con semplici cose, come una risata, una 

caduta e perché no anche con un litigio.

Tante attività con un filo di lana! In particolare…

Un nuovo libro con Lucy, Hank e… : il filo di lana parte dal titolo entra nella 

mano di Lucy, di Hank per poi uscire e avvolgere la sagoma del mio amico/a 

del cuore.







Tante parole gentili …

Ed ecco una stupenda girandola



Abbiamo scoperto che nel mondo ci sono diversi modi per 

dirsi “Ciao”.

Giocando li abbiamo imitati e ascoltando il racconto “Un 

grande aiuto” di D. Fehr e B. Leroy scopriamo tante parole 
che danno significato alla gentilezza



Durante il Circle Time abbiamo ripetuto le paroline della gentilezza e

abbiamo capito che il nostro cuore diventa felice.

Dopodiché abbiamo costruito il nostro cuore di puzzle con dentro le

parole della gentilezza e abbiamo pensato ad un’azione gentile da

fare in giornata.









Abbiamo ascoltato il 
racconto “20 grammi di 
gentilezza” e abbiamo 
scoperto quanto può essere 
semplice compiere un atto 
gentile, come regalare un 
fiore…

Ecco il nostro “fiore della 

gentilezza” da regalare in 
famiglia



Ancora storie belle da 
ascoltare….



20 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI DEI BAMBINI/E

Il 20 novembre del 1989, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, la
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
La Convenzione ONU si rivolge alle bambine ed ai bambini, alle ragazze ed ai
ragazzi, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del
bambino e dei genitori, riconoscendo a tutti una serie di diritti fondamentali,
come
il diritto alla vita, alla famiglia, alla salute, alla protezione da ogni forma di
violenza, abuso, sfruttamento, ad esprimere la propria opinione e ad essere
ascoltati.
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia ha valore di legge per l’Italia dal 1991:
da allora esiste un obbligo per tutti, nel nostro Paese, di impegnarsi ogni giorno
per la promozione e la tutela di tali diritti

Il diritto di 

giocare



Il diritto di mangiare







I DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI/E… 
UN CONTRIBUTO DI GIANFRANCO ZAVALLONI

Quest’anno vogliamo celebrarla proponendovi anche I diritti naturali dei bambini e delle bambine, il

manifesto nato più di 20 anni fa dall'appassionato e creativo pensiero di Gianfranco Zavalloni.

Zavalloni propone un'educazione libera, a contatto con la natura, lenta e non violenta.

Un'educazione dove i bambini possano, tra le altre cose, sperimentare i limiti e le potenzialità del

proprio corpo, mettersi alla prova, vincere o perdere, avere ginocchia sbucciate, certo, ma una

migliore autostima per aver potuto superare le piccole difficoltà che un ambiente naturale pone.

IL DIRITTO ALL’OZIO

a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti

IL DIRITTO A SPORCARSI

a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i 

sassi, i rametti

IL DIRITTO AGLI ODORI

a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti 

dalla natura

IL DIRITTO AL DIALOGO

ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e 

dialogare

IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI

a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, 

incollare, plasmare la creta, legare corde,accendere un fuoco

IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO

a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e 

respirare aria pura

IL DIRITTO ALLA STRADA

a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade

IL DIRITTO AL SELVAGGIO

a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in 

cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi

IL DIRITTO AL SILENZIO

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il 

gorgogliare dell’acqua

IL DIRITTO ALLE SFUMATURE

a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, 

nella notte, la luna e le stelle



IL DIRITTO A SPORCARSI…



IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI…



21 Novembre 
Giornata nazionale degli alberi





Grazie a tutti i bambini per 
il loro entusiasmo e 
impegno!!


