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INSERIMENTO:  

IN QUESTA SCUOLA CIASCUNO È IMPORTANTE 

In una foresta degli animali litigano tra di loro per stabilire chi possiede 

la caratteristica più importante. È la storia 

tratta dal libro “La cosa più importante” di 

Antonella Abbatiello e rappresentata dalle 

maestre, che insegna ai bambini che ciascuno 

di noi è importante, perché unico e speciale. 

Ognuno ha un dono prezioso che lo 

contraddistingue e che può diventare un 

grande tesoro se condiviso con gli altri. La 

cosa più importante è riconoscere il bello che 

ognuno di noi possiede e essere capaci di accogliersi a vicenda.  

Ecco perché affiancata a questa storia, ci accompagnerà anche la 

canzone Kumbatia di Carolina Benvenga: Kumbatia 

significa abbraccio e noi vogliamo imparare 

ad abbracciare, accogliere, i nostri amici 

(vecchi e nuovi) per stare bene insieme 

nella nostra scuola. Pensiamo allora alle 

cose belle che ci sono nella nostra scuola e creiamo un 

grande cartellone; sono quelle con cui vogliamo accogliere 

i nostri nuovi amici e abbracciarli per 

fargli sentire meno la mancanza di casa, aiutandoli a 

scoprire che in questa scuola possono trovare cose 

piacevoli che creano serenità.  
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Il progetto dell’inserimento parte da qui e si sviluppa su tutto il mese 

di settembre con l’aiuto di uno dei personaggi della storia: il saggio 

gufo. Appesi ai rami del suo albero troveremo di volta in volta delle 

buste, in ciascuna di essa sarà custodito il simbolo di una regola utile, 

se rispettata, a stare bene insieme a scuola. Ogni simbolo verrà 

posizionato nel luogo apposito, per ricordarci guardandolo, quale regola 

dobbiamo rispettare e fare nostra.  

Scopriamole insieme e alleniamoci attraverso dei giochi: 

SIMBOLI REGOLE 

SALUTO 

 

Quando si arriva a scuola e prima di andare a casa ci si 

saluta dandosi la mano, guardandosi negli occhi e 

sorridendo e dicendo “Ciao” con la voce. 

Ci aiuterà la canzone “Ciao”.  

IGIENE E CURA DI SÉ 

 

 

Si lavano e/o igienizzano le mani con il gel più spesso 

(al termine di ogni attività/gioco, ogni volta che si va 

in bagno, prima e dopo il pranzo, quando si soffia il 

naso, si tossisce, si fa uno starnuto, si mettono le mani 

in bocca o le dita nel naso…), 

Le mani vanno lavate accuratamente col sapone, 

strofinandole sia sul dorso che sul palmo e tra le dita; 

stessa cosa va fatta quando si mette il gel. 

Si asciugano con la propria salvietta o in sua mancanza 

con la carta usa e getta monouso che va poi buttata 

nell’apposito cestino. 

 

 

Si soffia il naso con il fazzoletto di carta e lo si butta 

subito dopo nel cestino e si va a lavarsi le mani o a 

igienizzarle col gel.  



 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 2022/2023 
Inserimento: “IN QUESTA SCUOLA CIASCUNO È IMPORTANTE” 

 
Si tossisce e starnutisce nella piega del gomito e subito 

dopo si va a lavarsi le mani o a igienizzarle col gel. 

Mai farlo in faccia o addosso agli altri. 

PRANZO 

 

 

Si pranza in mensa, ognuno al posto assegnatogli. A 

tavola si resta seduti composti e si usa un tono di voce 

adeguato. 

I piccoli usano le bavaglie mentre i mezzani e i grandi i 

tovaglioli.  

Apparecchieranno i camerieri. E a turno si distribuisce il 

pane e si versa l’acqua al proprio tavolo. Finito di 

mangiare si impilano i piatti e i bicchieri al centro. 

 

Si assaggia tutto quello che c’è nel piatto, se non ci 

piace lo possiamo lasciare. Se vogliamo il bis o abbiamo 

bisogno della maestra alziamo la mano per chiamarla.  

ORDINE 

 

Ogni gioco e materiale ha un posto preciso: quando 

finisco di usarli li rimetto al loro posto lasciando in 

ordine la classe. Anche agli appendini metto giacche e 

felpe dove c’è la mia foto a le scarpe nel mio spazio, 

senza lasciare in giro nulla. È bello prendersi cura delle 

proprie cose e di quelle che condividiamo. 
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VOCE 

 

Impariamo ad usare un tono di voce adeguato che non 

spaventi o infastidisca gli altri. Con la voce possiamo 

parlare e cantare, ma non urlare. 

CI PROVO 

 

“Prima di dire che non sono capace, ci provo!”: è bello 

imparare cose nuove, anche se all’inizio possono 

sembrare difficili, non mi lascio scoraggiare e prima di 

dire che non sono capace, ci provo!  

Ogni giorno proviamo a fare quanto ci viene proposto. 

GLI SPAZI COMUNI 

 

Impariamo a rispettare e ad usare bene tutti gli spazi 

comuni della nostra scuola: salone, aula psicomotricità, 

biblioteca/atéliere, aula pre-scuola. Esploriamoli e 

ricordiamoci quale il loro uso e come viverli. 

 

Imparare a riconoscere l’utilità delle regole e rispettarle è importante 

per potere trascorrere delle belle giornate tutti insieme.  

Ma è altrettanto importante conoscersi e sapere dove passano la 

giornata i nostri amici, e allora esploriamo le altre sezioni…saranno come 

la nostra? Le osserviamo bene e condividiamo nella nostra classe quello 

che ci è piaciuto delle altre. Facciamolo sapere ai nostri amici e 
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complimentiamoci con loro: ci mandiamo delle cartoline con disegnate le 

cose più belle che abbiamo visto. 

 

 

 

 


