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    Siamo entrati nell'anno scolastico 2018/19 e questo è il momento in cui si programma tutto il
lavoro.

   

    Si comincia dall'accoglienza ed eccovi dunque una serie di proposte per rendere piacevole e
stimolante l'ambiente che ospiterà a breve i vostri bambini .

        

    {loadposition user7}

   

    I link fanno dunque riferimento a suggerimenti per le prime attività da proporre in classe o a
idee per l'addobbo dell'aula e dei vari arredi e fanno
riferimento alla scuola
dell'infanzia e scuola primaria
.

       
    -       Idee per l&#39;accoglienza a scuola per ogni classe di scuola primaria da La scuola
in cartella     
    -       Il lapbook &quot;Vado a scuola&quot; da Laboratorio Interattivo Manuale     
    -       Costruire il calendario della routine da Coccolesonore.it     
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http://lascuolaincartella.blogspot.com/search/label/accoglienza%20scuola
http://lascuolaincartella.blogspot.com/search/label/accoglienza%20scuola
http://www.laboratoriointerattivomanuale.com/aprendo-apprendo-lapbook-per-laccoglienza-vado-a-scuola/
http://www.coccolesonore.it/download/fogli-guida-lavoretti/calendario-routine_carta/
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    -       &quot; Non voglio andare a scuola &quot;, attività di drammatizzazione da Laboratorio
Interattivo Manuale     
    -       Un libriccino per raccontare il primo giorno di scuola, in prima elementare da La Teca
Didattica     
    -       Primi giorni in classe I: una storia origami per suggerire dove, quando e come gettare
i trucioli delle matite da La Teca Didattica     
    -       Le regole in classe prima da La Teca Didattica     
    -       Io e... prime attivit&agrave; in classe prima dalla Maestra Elena     
    -       Accoglienza in classe II dalla Maestra Elena     
    -       L&#39;aquilone per il primo giorno di scuola da Maestra Maria     
    -       Le manine di benvenuto da Maestra Nella     
    -       Cartello di benvenuto per la porta dell&#39;aula da Lavoretti Creativi     
    -       Segnaposto per i banchi da Lavoretti Creativi     
    -       Targhette per i nomi dei bambini da Lavoretti Creativi     
    -       Medaglie di Benvenuto in classe prima da Lavoretti Creativi     
    -       Libretti per i genitori di scuola dell&#39;infanzia da maestra Caterina     
    -       I primi giorni di scuola dell&#39;infanzia da maestra Caterina     
    -       L&#39;accoglienza nella scuola dell&#39;infanzia da &quot;A scuola con Poldo&quot;
   
    -       Gli addobbi, i segnaposti, i cartelloni di Maestra Mary     
    -       Il lapbook per la scuola dell&#39;infanzia di maestra Renata     
    -       Alcune idee per il primo giorno di scuola     
    -       Idea per l&#39;accoglienza: uno spaventapasseri in classe!     
    -       Primi giorni di scuola: italiano in classe quinta     
    -       Cartellini da appendere alla porta dell&#39;aula, segnaposto, striscioni, copertine da
Maestra Sabry     
    -       Prepariamo l&#39;accoglienza da La scuola in cartella     
    -       Segnaposto con foto da favecrafts     
    -       Originalissime matite in cartoncino da personalizzare     
    -       I materiali di maestra Gemma da scaricare    
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http://laboratoriointerattivomanuale.com/2017/08/22/accoglienza-scuola-dellinfanzia-e-prima-elementare/
http://www.latecadidattica.it/prima2015/libro-primo-giorno-scuola.pdf
http://www.latecadidattica.it/prima2015/libro-primo-giorno-scuola.pdf
http://www.latecadidattica.it/prima2015/storie-piegate1.pdf
http://www.latecadidattica.it/prima2015/storie-piegate1.pdf
http://www.latecadidattica.it/prima2015/contratto-di-classe-buona-scuola.pdf
http://www.lamaestraelena.it/?p=989
http://www.lamaestraelena.it/?p=2110
https://126maestramaria.wordpress.com/2016/07/06/accoglienza-a-scuola-3/
http://maestra-nella.blogspot.it/2014/07/con-le-mani.html
http://www.lavoretticreativi.com/cartello-per-la-porta-dellaula-con-gufo/
http://www.lavoretticreativi.com/lavoretti-di-benvenuto-per-scuola-primaria/
http://www.lavoretticreativi.com/accoglienza-targhette-nomi-alunni/
http://www.lavoretticreativi.com/accoglienza-classe-prima-medaglie-per-bambini/
http://catemaestra.blogspot.it/2014/09/accoglienza-informazioni-utili-per-i.html
http://catemaestra.blogspot.it/2013/10/primi-giorni-di-scuola.html
http://imparaconpoldo.blogspot.it/2014/07/accoglienza-2014-2015.html
http://maestramary.altervista.org/accoglienza.htm#
http://maestrarenata.altervista.org/LapbookdellAccoglienza.html
http://www.robertosconocchini.it/programmazione-didattica/3653-alcune-idee-per-il-primo-giorno-di-scuola.html
http://www.robertosconocchini.it/creativita/2924-idea-per-laccoglienza-uno-spaventapasseri-in-classe.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/2907-primi-giorni-di-scuola-italiano-in-classe-quinta.html
http://www.maestrasabry.it/accoglienza.html
http://www.maestrasabry.it/accoglienza.html
http://lascuolaincartella.blogspot.it/2010/08/prepariamo-laccoglienza.html
http://www.favecrafts.com/Back-to-School-Kids-Crafts/A-Personalized-Back-to-School-Frame#
http://hoosierhomemade.com/back-to-school-candy-pencils/
http://www.maestragemma.com/Inserimento-Accoglienza.htm

