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   Anche se in date diverse, nei prossimi giorni i nostri studenti torneranno ad affollare le aule
scolastiche e tutti i docenti sono impegnati a garantire loro un ambiente accogliente, pur nel
rispetto delle norme di prevenzione ancora vigenti.
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   Per questo vi propongo una serie di siti web da cui potrete trovare idee e scaricare materiali
per l'accoglienza  in vista
dell'imminente 
rientro a scuola
.

     
    -      Accoglienza: lavoretti, poesie, schede di verifica dei prerequisiti, regole, routine, festoni
da Fantavolando    
    -      Ritorno a scuola : i materiali didattici gratuiti per scuola primaria e secondaria di I grado
da Il Capitello    
    -      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   
    -      Scrigno di bentornato  da Maestra Giulia   
    -      Valutazione scuola primaria : griglie, progettazioni e prove di ingresso per tutte le classi
da Giunti    
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https://fantavolando.it/
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
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
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
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    -      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   
    -      Progettazione annuale scuola dell&#39;infanzia  da Gulliver   
    -      Accoglienza in classe Quinta  da La scuola in Cartella   
    -      Costruire il calendario della routine da Coccolesonore.it    
    -      &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    
    -      Segnaposto con foto da favecrafts    
    -      Originalissime matite in cartoncino da personalizzare    
    -      I materiali di maestra Gemma da scaricare   
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https://www.robertosconocchini.it/programmazione-didattica/7805-idee-per-ripartire-da-scuola-italiana-moderna.html
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/
http://www.gulliverscuola.eu/it/demo/ngn215/progettazione/
http://www.gulliverscuola.eu/it/demo/ts194/progettazione/
http://lascuolaincartella.blogspot.com/2016/08/accoglienza-classe-quinta.html?m=1
http://www.coccolesonore.it/download/fogli-guida-lavoretti/calendario-routine_carta/
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://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
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