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   Si cominciano a progettare le attività per l'accoglienza dei nostri alunni, in vista di un anno
scolastico che, lo speriamo tutti, ci riporti ad una situazione di normalità e serenità, dopo due
anni di disagi.
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   Eccovi dunque varie piattaforme su cui trovare idee e scaricare materiali per l'accoglienza a
scuola
.

     
    -      Accoglienza: lavoretti, poesie, schede di verifica dei prerequisiti, regole, routine, festoni
da Fantavolando    
    -      La ruota per raccontare le vacanze    
    -      Giochi per le 5 classi di scuola primaria  da Maestro Fabio   
    -      Ritorno a scuola : i materiali didattici gratuiti per scuola primaria e secondaria di I grado
da Il Capitello    
    -      Idee per l&#39;accoglienza in classe 1&deg; primaria da Portale bambini    
    -      Un gioco per l&#39;accoglienza da Play and learn Italia    
    -      L&#39;accoglienza nella scuola primaria : idee da Maestra e Amica   
    -      Il lapbook &quot;Vado a scuola&quot; da Laboratorio Interattivo Manuale    
    -      Schede e materiali per ogni classe per ripartire da Giunti Scuola    
    -      Rientro a scuola: giocare con la matematica    
    -      Decorazioni in classe  da Maestra Giulia   
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https://fantavolando.it
https://fantavolando.it/
https://www.robertosconocchini.it/programmazione-didattica/8200-rientro-a-scuola-la-ruota-per-raccontare-le-vacanze.html
https://www.robertosconocchini.it/programmazione-didattica/8199-accoglienza-giochi-per-ricominciare-in-ogni-classe-di-scuola-primaria-da-maestro-fabio.html
https://www.robertosconocchini.it/programmazione-didattica/7810-ritorno-a-scuola-i-materiali-didattici-gratuiti-per-scuola-primaria-e-secondaria-di-i-grado-da-il-capitello.html
https://portalebambini.it/schede-accoglienza/
https://playandlearnitalia.com/back-to-school-accoglienza/
https://maestraeamica.com/accoglienza-scuola-primaria/
http://www.laboratoriointerattivomanuale.com/aprendo-apprendo-lapbook-per-laccoglienza-vado-a-scuola/
https://www.giuntiscuola.it/articoli/speciale-rientro-schede-e-materiali-recupero-e-ripasso/
https://www.robertosconocchini.it/discipline-matematica/7807-rientro-a-scuola-giocare-con-la-matematica.html
https://view.genial.ly/612ea30bb713320dd67ee913
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    -      Scrigno di bentornato  da Maestra Giulia   
    -      Valutazione scuola primaria : griglie, progettazioni e prove di ingresso per tutte le classi
da Giunti    
    -      Idee per ripartire  da Scuola Italiana Moderna   
    -      Idee per attivit&agrave; di accoglienza in Inglese  da Maestra Giulia   
    -      Talk for a minute : una proposta per ricominciare con la lingua inglese   
    -      Cartellini e coccarde di benvenuto per la scuola primaria  da Sostegno 2.0   
    -      Insieme a settembre : iniziative per ripartire da Mondadori Education   
    -      Speciale accoglienza scuola primaria  da Gulliver   
    -      Progettazione annuale scuola primaria  da Gulliver   
    -      Gulliver inglese classe 1    
    -      Gulliver Storia classe 4    
    -      Accoglienza in classe Quinta  da La scuola in Cartella   
    -      &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    
    -      Cartellini da appendere alla porta dell&#39;aula, segnaposto, striscioni, copertine da
Maestra Sabry    
    -      Originalissime matite in cartoncino da personalizzare    
    -      I materiali di maestra Gemma da scaricare   
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https://maestragiulia.net/2021/08/27/accoglienza-scrigno-di-bentornato-scatola-da-costruire/
https://www.robertosconocchini.it/programmazione-didattica/7803-valutazione-scuola-primaria-griglie-progettazioni-e-prove-di-ingresso-per-tutte-le-classi-da-giunti.html
https://reader.paperlit.com/read/prj_586e4c813428f/pub_58e7a1664c60c/5000-02-28?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiJwcmpfNTg2ZTRjODEzNDI4ZiIsInByb2plY3RQZXJtaXNzaW9uc0JpdG1hc2siOjF9.oy3J5l--Fg-vUkfftuuRfV3we3ngCUdgjqRQaklgJuw&amp;page=1
https://maestragiulia.net/2021/08/29/accoglienza-idee-per-attivita-daccoglienza-in-inglese/
https://www.robertosconocchini.it/discipline-inglese/7808-talk-for-a-minute-una-proposta-per-ricominciare-con-la-lingua-inglese.html
https://sostegno20.it/bambini-scuola-accoglienza-cartellini-coccarde-benvenuto/
https://www.mondadorieducation.it/insiemeasettembre/
http://www.gulliverscuola.eu/it/demo/ngn215/accoglienza/
https://www.gulliverscuola.eu/it/demo/ngn_as_22_23/0_progettazione/index.html
https://www.gulliverscuola.eu/it/demo/1-modulo_attivita_primaria/1-sezione_docenti/attivita_1/ebook/index.html#p=1
https://www.gulliverscuola.eu/it/demo/1-modulo_attivita_primaria/1-sezione_docenti/attivita_2/ebook/index.html
http://lascuolaincartella.blogspot.com/2016/08/accoglienza-classe-quinta.html?m=1
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.maestrasabry.it/accoglienza.html
http://www.maestrasabry.it/accoglienza.html
http://hoosierhomemade.com/back-to-school-candy-pencils/
http://www.maestragemma.com/Inserimento-Accoglienza.htm
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