
INDICAZIONE OPERATIVE PER LE ATTIVIE EDUCATIVO DIDATTICHE 

Come iniziare la giornata IMPORTANTE. Dare dei ritmi definiti e ordinati aiuta i 
bambini e li tranquillizza. 

 

1) SALUTO DELLA BUONA GIORNATA 

 
Tutti in coro diciamo, alzandoci in piedi e alzando le mani:  
"buona giornata a tutti noi e alle maestre! Evviva, evviva 
evviva." 
 

 

2 IL RACCONTO DEL MATTINO 

La maestra racconta una breve storia (max 10').  
Terminata uno o più bambini la riassumono.  
MATERIALE: 
Usare libro illustrato.  
O fiaba da internet illustrata, mentre si legge i bambini la 
guardano. 
Questa tecnica è utile perché quando i bambini la 
riassumono si possono usare le immagini come stimolo 
Un alternativa è leggere una storia illustra aprendo 
internet  
 

Per guarda e sfogliare la 
fiabe da internet accedere 
alla sezione fiabe da 
fantasiaweb 

3 L'APPELLO DELLE PERSONE 

A turno far fare l'appello ai bambini.  
 
Preparare un cartellone settimanale, con nomi e foto.  
Si mette una crocetta su chi è presente, uno O per chi è 
assente. I cartello vanno messi uno sull’altro per 
conservarli usarli per future osservazioni. 
 
 

 
Esempio  
Per i giorni usare filastrocca: 

Lunedì chiusin, chiusino. 

Martedì bucò l'ovino. 

Sbucò fuori mercoledì. 

Pio, pio, pio fece giovedì. 

Venerdì fece un saltino. 

Beccò sabato un granino. 

La domenica mattina 

aveva già la sua crestina. 

 

3 L'APPELLO DEL SOLE 

Lo stesso cartellone della settimana, 
al posto dei bambini va il tempo. 
I bambini guardano il cielo. 
La domanda la fanno a turno i bambini: 
CHE TEMPO è OGGI? 
“Far rispondere sempre in modo completo: 
oggi è bel tempo, c’è il sole senza nuvole. 
Oggi è coperto, il sole è coperto da nuvole, ma non piove. 
Oggi è molto nuvoloso, il sole è coperto dalle nuove è 
piove. 
Oggi è molto nuvoloso, piove forte forte e ci sono anche i 
fulmini e si sentono i tuoni. 
Oggi nevica. 

 
esempio 



 

   

   

   
   

 


