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"Giulio Coniglio ci da il benvenuto" 
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MOTIVAZIONE: I primi mesi dell'anno educativo vengono dedicati all'ambientamento dei 
nuovi bambini e all'accoglienza di coloro che hanno già frequentato il nido l'anno precedente. 
Come ben sappiamo questa è una fase molto delicata in quanto rappresenta il primo distacco 
dall'ambiente famigliare; ci possono essere modalità e tecniche diverse per gestire 
l'inserimento del bambino e favorire la socializzazione, che consistono nel proporre giochi di 
gruppo molto semplici e facilmente comprensibili a tutti. 
 
ALCUNI ESEMPI: 
- lasciare e prendere le macchinine, le costruzioni e giochi ad incastro (rappresentano l'idea 
di andare e tornare); 
- spalmarsi le cremine (è un modo per avere un contatto con l'educatrice e per rilassarsi); 
-canzoncine di benvenuto e bolle. 
 
Queste attività avranno il compito di agevolare il distacco in modo sereno e graduale. 
 
RUOLO DELL'EDUCATORE: L'educatrice avrà il compito di favorire il distacco dalla 
famiglia attraverso dei giochi e attività che consentono la socializzazione con i nuovi 
compagni, con lo spazio e soprattutto con la nuova insegnante che sarà, nel contesto del nido, 
suo punto di riferimento. 
Inoltre cercherà di infondergli benessere e sicurezza. 
 
TEMPI: Settembre, Ottobre, Novembre. 
 
SPAZI: Gruppo medi 12/24 mesi: sezione azzurra; 
Gruppo grandi 24/36 mesi: sezione arancione. 
 
MATERIALI: Oggetti che favoriscono il "lasciare e tornare" (macchinine, costruzioni, 
travasi...), angolo morbido della sezione, giochi sonori, libretti, creme profumate, bolle di 
sapone. 
 
PERSONE COINVOLTE: Educatrice di riferimento, genitori, coordinatrice didattica. 
 
ESPERIENZE POSSIBILI: 
- Attività volte a favorire un graduale distacco dal genitore e la successiva integrazione al 
nido; 
- Attività di socializzazione; 
- Attività che favoriscono il contatto fisico tra educatrice e bambino per stabilire una 
maggiore sicurezza affettiva. 
 
RISULTATI ATTESI: Ci auguriamo che il bambino si integri in modo positivo nel gruppo, che 
si instauri un buon rapporto tra educatrice e bambino e tra educatrice e genitori, inoltre ci 
auguriamo che il bambino interiorizzi a poco a poco le nuove routine del nido. 
 
VERIFICA: Foto, osservazione diretta, disegni di benvenuto. 
 
 


