


“Mamma mia, 
che paura,

per fortuna
non sono solo”

UN NUOVO AMBIENTE MI ATTENDE...





“Aiutami a fare da solo. 
E’ un bel dire!

Io sto facendo fatica”

SPOGLIATOIO



“Ormai ho scoperto 
che ci si può voler bene

anche a distanza.
Ogni tanto però 
me ne dimentico ”

DEVO DISTACCARMI



“La maestra non è 
la mamma,

io però mi sento
quasi sicuro”

HO BISOGNO DI ACCOGLIENZA



“Ogni tanto, 
mi riesce difficile e

resto un po’ perplesso”

INTANTO CHE ASPETTO POSSO “SCEGLIERE”



“A ciascuno la parola.
Uno per volta s’intende

altrimenti 
non c’intendiamo più”

FINALMENTE TUTTI INSIEME



IL COMPITO IN CLASSE E’ UN MOMENTO FORTE

Decidiamo insieme il da farsi, ma poi… devo tirar fuori 
tutte le capacità che possiedo e l’impegno è davvero grande



“Quasi quasi 
so contare sul serio
e mi sento grande”

CHE GIOIA OGGI LA CONTA TOCCA A ME 



“Noi ce la mettiamo tutta per essere amici e solidali 
però facciamo il tifo per il gruppo di appartenenza. 

E quando è VITTORIA gridiamo di gioia”

IL RAGIONAMENTO PASSA DAI NUMERI A …
MASCHILE E FEMMINILE



UNO SGUARDO AL “CLIMA” POI 
ALLE IMMAGINI CHE LO RAPPRESENTANO

Incominciamo a registrare il clima, 
utilizzando simboli concordati 

e ponendoli accanto al giorno giusto.  





“Ma il tempo certe volte, vola.
Adesso ogni cosa al suo posto: 

mi tocca riordinare”

ERA COSI’ BELLO IL NOSTRO GIOCO



LA CORSA, GUAI SE NON CI FOSSE!

Come star fermi a tavola 
se prima non avessimo speso un po’ di energia?



LE CURE IGIENICHE

Ormai ne abbiamo compreso il valore, 
e non ci sono più problemi.

Certo per i “microbi” 
grandi e piccoli è la fine.



“Io però invento
un po’ di mal di pancia,

così non mangio i piselli”

BUONO IL MENU



UN PO’ DI SILENZIO, UN MOMENTO DI ATTESA 
E POI … POCHE PAROLE

soltanto quelle che nascono e fioriscono nel cuore.
Il canto poi, ci fa sentire un “cuor solo e un’anima sola”



I CAMERIERI LI FACCIAMO A TURNI

Così la preparazione della tavola.
Poi ci aiutiamo vicendevolmente.

Sembra proprio una grande famiglia.



LA RICREAZIONE

Un momento molto atteso.
In giardino quando il tempo è bello, in salone quando piove

o tira vento. Ci scegliamo fra di noi e 
poi ne combiniamo di tutti i colori.



NEL POMERIGGIO E’ TEMPO PERSONALIZZATO

C’è chi riposa,
Chi lavora,

Chi gioca

NEL POMERIGGIO E’ TEMPO PERSONALIZZATO

C’è chi riposa,
Chi lavora,

Chi gioca



PRIMA DI ANDARE A CASA

ci guardiamo un pochino “dentro” e poi …



HO UN SEGRETO DA COMUNICARTI PIANO:

“La giornata è bellissima. 
Ma il momento più bello 

è questo 
del mio incontro con te”



                             

     -----------    Consigli per l’inserimento  ------------ 
1) Ho fiducia nelle capacità di mio figlio. 
2) Lo ascolto con entusiasmo. 
3) Accolgo il suo pianto come una reazione normale. 
4)  Lo aiuto a comunicare le sue emozioni 
5)  Evito paragoni con altri bambini. 
6)  Evito troppe domande sul cibo. 
7)  Mi fido dell’insegnante. 
 


