
Benvenuto Dottor Geo 

 
Siamo all’ inizio di un nuovo anno scolastico, pronti per un nuovo cammino, che vede 

coinvolti bambini che già conosciamo, ma sicuramente cresciuti durante il periodo 

estivo, e in parte diversi da come li avevamo lasciati a giugno e bambini nuovi che 

dovremo imparare a conoscere. Il mese di settembre è quindi un momento di scoperta 

per i nuovi iscritti, e di riscoperta per coloro che hanno già frequentato la scuola ed è 

in questo periodo che si gettano le basi del percorso educativo che si svilupperà 

durante l’ anno. E ‘ necessario quindi favorire l’ instaurarsi di rapporti interpersonali 

positivi tra i bambini e tra bambini ed insegnanti, per creare quel clima di fiducia che 

ci permetterà di lavorare con serenità ed entusiasmo, per raggiungere gli obiettivi 

proposti. 

Il personaggio mediatore che ci accompagnerà in questo percorso è il Dottor Geo. 

Obiettivi di apprendimento 

Tre anni 

� Superare il distacco dalla famiglia e inserirsi gradualmente nel gruppo. 

� Scoprire l’ ambiente scuola. 

� Riconoscere le principali parti del sé corporeo. 

� Apprendere i colori primari. 

 

Quattro anni 

� Ritrovare i compagni e ricreare l’ armonia nel 

gruppo. 

� Rafforzare la presa di coscienza del sé 

corporeo. 

� Rafforzare le regole della convivenza. 

� Conoscere i colori secondari. 

 

Cinque anni 

� Accogliere i compagni con atteggiamenti positivi. 



� Sviluppare il senso dell’ accoglienza e della cooperazione. 

� Interiorizzare le regole di comportamento. 

� Interirizzare il sé corporeo e organizzarsi nello spazio. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Il bambino sviluppa il senso dell’ identità personale e conosce e rappresenta il proprio 

corpo. 

Il bambino percepisce ed interiorizza le regole base della convivenza, vivendo la 

giornata scolastica in modo costruttivo. 

Il bambino si orienta negli spazi. 

Attività 

• Presentazione ai grandi e mezzani del Dottor Geo e realizzazione del “ 

Faccione” per sé e per i bambini di tre anni. 

• Memorizzazione della canzone “ 

Mitico Mitico Geo”. 

• Memorizzazione della filastrocca “ La 

Geo Settimana”. 

• Cantiamo insieme: “ Viva Viva La 

scuola” e altre canzoni dell’ 

accoglienza.  

• Giochi di conoscenza. 

• Arrivo della lettera di presentazione del Dottor Geo. 

• Schede operative sui colori e sulle regole di comportamento. 

• Realizzazione di cartelloni in sezione. 

• Esploriamo la scuola. 

Spazi 

Tutti gli spazi interni ed esterni della scuola. 

Tempi 

Settembre. 


