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    Le vacanze sono ormai agli sgoccioli e occorre cominciare a pensare a come accogliere i
bambini il primo giorno di scuola
.
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    Come sempre la rete ci offre l'opportunità di raccogliere idee, suggerimenti, proposte
operative da adattare alle vostre classi di scuola primaria, oltre a tutta una serie di materiali da
scaricare per creare l'ambiente scolastico quanto più accogliente possibile.
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    -       Cartellini da appendere alla porta dell&#39;aula, segnaposto, striscioni, copertine  da
Maestra Sabry
   
    -       Segnaposti, striscioni di benvenuto, festoni, biglietti per la porta e tanto altro ancora
da Maestra Mary     
    -       Prepariamo l&#39;accoglienza  da La scuola in cartella    
    -       Targhette per alunni  da Tuttodisegni    
    -       Lavoretti per il ritorno a scuola  da craftsartsandcrafts.com    
    -       Segnaposto con foto  da favecrafts    
    -       Lavoretti per il primo giorno di scuola  da United Teaching Discoveries    
    -       Originalissime matite in cartoncino  da personalizzare (vedi foto in fondo al post)    
    -       Da Ciao Bambini :   

   

    Il primo giorno di scuola  filastrocca di G. Rodari
    Organizzare il primo giorno di scuola  maestra Rosalba
    Attivit&agrave; di italiano in cl 2^
    Ritorno a scuola  poesia di benvenuto
    Benvenuti a scuola  poesia

       
    -       Attivit&agrave; da proporre  da Magiche Mani    
    -       Come accogliere i bambini  nel primo giorno di scuola    
    -       Disegno accoglienza dei bambini da colorare  - Mamma e Bambini    
    -       Cartello di benvenuto per bambini di classe prima  - Mamma e Bambini    
    -       Cartelloni inzio scuola  - Mamma e Bambini    
    -       Esercizi di italiano per le classi 4&deg; e 5&deg;     
    -       La scuola, poesia per la classe quinta  - maestra Patrizia    
    -       Primo giorno di scuola , testo narrativo per la classe quinta - maestra Patrizia   
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http://www.maestrasabry.it/accoglienza.html
http://maestramary.altervista.org/accoglienza.htm
http://lascuolaincartella.blogspot.it/2010/08/prepariamo-laccoglienza.html
http://www.tuttodisegni.com/primo-giorno-di-scuola-targhetta-alunno/
http://craftsartsandcrafts.com/back-to-school-crafts-for-kids-arts-and-crafts-projects-for-children-to-prepare-for-school/
http://www.favecrafts.com/Back-to-School-Kids-Crafts/A-Personalized-Back-to-School-Frame#
http://discoveries.unitedteaching.com/2009/07/back-to-school-crafts-and-activities.html
http://hoosierhomemade.com/back-to-school-candy-pencils/
http://www.ciaomaestra.com/
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/bibliografie/1298
http://www.crescerecreativamente.org/2009/07/organizzare-il-primo-giorno-di-scuola.html
http://www.crescerecreativamente.org/2009/08/attivita-di-italiano-per-il-primi.html
http://www.maestramary.altervista.org/italiano/poesia-di-benvenuto.pdf
http://www.maestramary.altervista.org/italiano/filastrocca-di-benvenuto-5.pdf
http://www.magichemani.it/scuola-primaria/il-primo-giorno-di-scuola
http://www.funzioniobiettivo.it/claudia_fanti/2005/il%20primo%20giorno%20di%20scuola.htm
http://www.mammaebambini.it/wp-content/uploads/2011/08/bentornati-a-scuola21.pdf
http://www.mammaebambini.it/scuola/cartello-di-benvenuto-ai-bambini/
http://www.mammaebambini.it/scuola/scritta-benvenuti-a-scuola/
http://www.alphacentauri.it/download/primaria_ital_primogiornoscuola.zip
https://dl.dropbox.com/u/568544/La%20scuola%20-%20poesia.pdf
https://dl.dropbox.com/u/568544/Primo%20giorno%20di%20scuola-%20testo%20narrativo.pdf
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