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Chi ben comincia… 
Accogliamo con gentilezza 

 

Programma settimanale 

Lunedì 16 settembre 

   Accogliere i bambini con un bel sorriso e una carezza. 

   Consegnare ad ogni bambino un cartoncino dove scrivere il proprio  

nome e posizionarlo su un “appendinome”. 

Far vedere ai bambini i tre simboli di accoglienza e spiegare la loro  

funzione.   

❤un abbraccio    🖐 batti 5 🎵 passo di danza 

   Mettersi in cerchio e fare il gioco dei SIMBOLI. Ogni bambino sceglie  

un simbolo, va da un altro bambino e usa il simbolo per salutarlo; a 

sua volta il secondo bambino fa la stessa cosa e così via con tutti i 

bimbi. 

Martedì 17 settembre 

Accogliere i bambini con un bel sorriso e una carezza e uno dei 

Simboli di Accoglienza. 

Inizio della creazione del FIORE DELLA GENTILEZZA. Consegnare 

ad ogni bambino un disco di cartoncino dove dovrà scrivere 

GENTILEZZA su un lato ed il proprio nome sull’altro. Far colorare il 

cartoncino a piacere scegliendo tra i colori dell’arcobaleno (giallo, 

arancione, rosa, rosso, verde, blu e viola) Mettere tutti i cartoncini in 

una scatola. 

Mettersi in cerchio e fare il gioco dei SIMBOLI. Ogni bambino sceglie  

un simbolo, va da un altro bambino e usa il simbolo per salutarlo; a 

sua volta il secondo bambino fa la stessa cosa e così via con tutti i 

bimbi. 
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Mercoledì 18 settembre 

Accogliere i bambini con un bel sorriso e una carezza e uno dei 

Simboli di Accoglienza. 

Gioco delle carte DELLE BUONE MANIERE. Far vedere ai bambini le 

carte delle buone maniere:  

😊 grazie ✰ per favore 🏠 sei il benvenuto 🌷 mi dispiace  

😖 sono arrabbiato (carta negativa) Jolly (scegli tu) 

Consegnare ad ogni bambino un mazzetto di carte con i simboli, 

ripetete più volte gli abbinamenti di significato, fate un gioco tipo 

memory. La carta Jolly permette qualsiasi abbinamento, la carata 

arrabbiata fermo un turno. 

Mettersi in cerchio e fare il gioco dei SIMBOLI. Ogni bambino sceglie  

un simbolo, va da un altro bambino e usa il simbolo per salutarlo; a 

sua volta il secondo bambino fa la stessa cosa e così via con tutti i 

bimbi. 

Giovedì 18 settembre 

Accogliere i bambini con un bel sorriso e una carezza e uno dei 

Simboli di Accoglienza. 

Riprendere le carte DELLE BUONE MANIERE. Dire delle frasi alle 

quali deve essere abbinato un simbolo, chi consegna prima il simbolo 

giusto pesca una carta delle frasi e così via. 

Mettersi in cerchio e fare il gioco dei SIMBOLI. Ogni bambino sceglie  

un simbolo, va da un altro bambino e usa il simbolo per salutarlo; a 

sua volta il secondo bambino fa la stessa cosa e così via con tutti i 

bimbi. 
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Venerdì 19 settembre 

Accogliere i bambini con un bel sorriso e una carezza e uno dei 

Simboli di Accoglienza. 

Consegnare ad ogni bambino una cartellina dove poter mettere tutti i 

lavoretti ed i fogli di lavoro. Far scrivere ad ogni bambino il proprio 

nome e fate scegliere un simbolo che esprima gentilezza, allegria… 

Inserire nella cartellina i lavoretti già svolti. Chiedere ai bimbi come 

possono descrivere la prima settimana di Accogliamo con Gentilezza.  

(Divertente? Noiosa? Piacevole? Creativa?) 

Mettersi in cerchio e fare il gioco dei SIMBOLI. Ogni bambino sceglie  

un simbolo, va da un altro bambino e usa il simbolo per salutarlo; a 

sua volta il secondo bambino fa la stessa cosa e così via con tutti i 

bimbi. 
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