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BENVENUTI A SCUOLA… 

Tutto il mese di Settembre è stato dedicato all’ inserimento dei bambini di tre anni , ad accompagnare 
i bambini in questo primo periodo di scuola un piccolo e simpatico gufo protagonista del libro «Piccolo 
gufo va a Scuola» di Debi Gliori 
Dopo la lettura del racconto che vede piccolo gufo al suo primo giorno di scuola, i bambini si sono 
impegnati alla realizzazione di una casetta da collocare in sezione per accogliere  l’arrivo di piccolo 
gufo 



Piccolo gufo arriva a 
scuola 
 
 
 



DRAMMATIZZAZIONE 
DI PICCOLO GUFO 

 Una mattina, Le 
insegnanti hanno 
preparato una 
sorpresa a tutti i 
bambini…  nelle vesti 
dei personaggi del 
racconto hanno messo 
in scena un vero e 
proprio spettacolo 
teatrale interattivo 



Dopo aver raccolto le 
foglie nel giardino 
della scuola, è 
stato realizzato un 
grande cartellone 
di piccolo gufo 
ricoprendo il suo 
corpo con piume 
fatte di foglie 
sbriciolate  



 I COLORI 
dell’autunno 

Con l’arrivo dell’autunno 
molte sono state le 

uscite in giardino dove 
i bambini hanno potuto 
osservare la natura che 
cambia nei suoi colori, 
in classe hanno preso 
dal carrello dei color,i 
quelli che hanno visto 

fuori ed è stato 
realizzato un cartellone 

fatto con  impronte 
delle manine, e stencil 

a tema autunnale 



FESTE IN 
AUTUNNO 

Per la festa dei nonni i 
bambini si sono 
trasformati in 
pasticceri e hanno 
preparato per loro dei 
buonissimi biscotti 

In occasione della festa 
di Halloween sono 
stati realizzati 
fantasmini creativi, 
ragnetti e zucche 
spaventose,  



IDENTITA’ 

I bambini sono 
stati coinvolti ad 
osservare se 
stessi 
riconoscendosi 
allo specchio  



Focalizzando 
la loro 
attenzione 
sul colore dei 
capelli, occhi 
e pelle,  



hanno 
individuato il 
loro colore, 
piatto e gioco 
preferito, 



LA MAGIA 
DEL NATALE 

i bambini si sono  
preparati al natale 
svolgendo molteplici 
attività,  dall’addobbo 
dell’albero e della 
sezione, alla 
realizzazione di 
semplici mafufatti  
relativi ai simboli del 
natale 


