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Chi ben comincia… 
Accogliamo con gentilezza 

 

Programma settimanale 23 – 27 settembre 2019 

Lunedì 23 settembre 

   Accogliere i bambini con un bel sorriso e una carezza. 

   Leggiamo una storia : LA STRADA DELLA CORTESIA. 

   Chiedere ai bambini come chiedono le cose ai compagni, alla  

maestra, ai genitori, ai fratelli agli amici 

Martedì 24 settembre 

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

Simboli di Accoglienza. 

Consegnare ai bambini una busta in cui trovano delle strisce di carta 

su cui sono scritte le frasi della storia LA STRADA DELLA CORTESIA. 

Dovranno riordinare le frasi da poter leggere nuovamente la storia 

nelle sequenze corrette. (gioco di gruppo – formare tre squadre). 

 

Mercoledì 25 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  
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un simbolo e dice una frase che possa contenere PAROLA - simbolo. 

Es: “Ho strappato il tuo foglio!  mi dispiace” 

“Posso usare la tua penna ✰ per favore?” ecc 

Giovedì 26 settembre 

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

Simboli di Accoglienza. 

CACCIA AL TESORO DELLE BUONE MANIERE. 

Nascondere le carte con i simboli. I bambini devono trovarle e metterle 

sul tavolo accanto alla parola di riferimento. La carta Jolly può essere 

messa su ogni parola. La carta SONO ARRABBIATO è negativa. 

Oppure: consegnare un certo numero di carte ad ogni bambino il 

quale deve fare FAMIGLIA  4 carte dello stesso valore, es. due fiori e 

due mi dispiace.  Per ottenere ciò deve chiedere con gentilezza agli 

altri bambini se hanno la carta desiderata. Il bambino possessore della 

carta deve cedere la sua carta ed a sua volta prende il gioco…Vince 

chi riesce a fare più famiglie. 

  

Venerdì 27 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 settimana di Accogliamo con Gentilezza.  

(Divertente? Noiosa? Piacevole? Creativa?) 

 


