
Obiettivi e Finalità 

 
“Zeb e la scorta di baci” di Michael Gay è il racconto che abbiamo scelto per quest’anno scolastico 

2020/2021 per accompagnare i bambini nel loro percorso di inserimento alla Scuola dell’Infanzia. 

Una storia sentimentale ed avventurosa per comprendere al meglio le emozioni dei nostri 

bambini, per aiutarli a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale 

allargato. Il momento del distacco dalla famiglia è molto delicato e richiede attenzione alle 

specificità dei bambini. La finalità del progetto è stato quella di facilitare nel bambino un 

progressivo adattamento alla realtà scolastica attraverso l'esplorazione di uno spazio accogliente, 

sereno e stimolante, luogo di espressione di sé e di socializzazione… 

FINALITÀ 

 Affrontare e superare serenamente il distacco dalla famiglia.  

 Acquisire fiducia nelle nuove figure di riferimento.  

 Condividere emozioni.  

 Conoscere, rispettare, interiorizzare e consolidare le prime regole sociali a scuola.  

 Promuovere la cooperazione con gli altri attraverso la condivisione di un’esperienza.  

 Favorire l’autonomia nella gestione della propria persona.  



TEMPI  

Settembre, ottobre.  

OBIETTIVI 

 Star bene a scuola.  

 Mostrare interesse e curiosità nei confronti di chi è diverso da me.  

 Usare linguaggi diversi per comunicare.  

 Riconoscersi nel gruppo di appartenenza.  

SPAZI 

Interni ed esterni alla scuola.  

PERSONE COINVOLTE  

Tutti i bambini e l’insegnante.  

MATERIALI 

Immagini, cartelloni, tempere, stoffe, colla, carta e cartone, dvd, cd...  

CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SÈ E L’ALTRO  

3 ANNI: Imparare i nomi di adulti di riferimento e compagni.  

4 ANNI: Rafforzare l’autonomia e la stima di sé esprimendo i propri bisogni ed emozioni.  

5 ANNI: Consolidare la propria identità e valorizzare il senso dell’amicizia.  

IL CORPO E IL MOVIMENTO  

3 ANNI: Accettare il contatto con gli amici (darsi la mano, fare il trenino).  

4 ANNI: Rafforzare l’autonomia personale e muoversi con sicurezza nello spazio-gioco.  

5 ANNI: Muoversi rispettando regole e comandi.  

LINGUAGGIO E CREATIVITÀ  

3 ANNI: Conoscere il proprio simbolo identificativo.  

4 ANNI: Usare tecniche grafico-pittoriche per realizzare il proprio simbolo identificativo.  

5 ANNI: Rielaborare in modo personale il proprio contrassegno.  

I DISCORSI E LE PAROLE  

3 ANNI: Usare il linguaggio per interagire, comunicare ed esprimere i propri bisogni.  

4 ANNI: Ascoltare, comprendere e memorizzare filastrocche e poesie.  

5 ANNI: Arricchire il linguaggio rispettando i tempi altrui.  

CONOSCENZA DEL MONDO  

3 ANNI: Conoscere gli spazi della scuola.  

4 ANNI: Orientarsi nello spazio-scuola.  

5 ANNI: Riconoscere e verbalizzare sequenze spazio-scuola. 

  



ZEB E LA SCORTA DI BACI 

Zeb è una piccola zebra che per un breve periodo deve lasciare i suoi genitori per godersi un campo estivo 

per conoscere nuovi amichetti. Ma, nonostante sia felice per la nuova avventura che si presenterà a breve 

già gli mancano i baci e le coccole di mamma e papà. Così prima di partire riceve un bel regalo dai genitori 

una scatolina con dei foglietti piegati dove sono stampati i baci, così quando ne sentirà il bisogno potrà 

avvicinarselo alla guancia e si sentirà rassicurato.  

Arriva il momento della partenza con il treno, tante altre piccole zebre sono eccitate per l’inizio di questa 

avventura, Zeb è riservato non si vuole far vedere sconsolato da mamma e papà, ma alla fine anche lui si 

lancia a salutare dal finestrino quando il treno parte.  

Arrivata la notte, vengono distribuite le coperte e le maestre cercano di consolare i più piccoli anche Zeb 

non è più così sicuro e inizia a consumare con prudenza i baci nella scatola e cerca di addormentarsi. Una 

piccola zebra seduta dietro di lui continua a piangere e non riesce proprio a calmarsi, Zeb prende un 

baciocaramella dalla scatolina e glielo porge, la piccola zebra smette subito di piangere e così anche gli 

altri amici ne vogliono uno. Tutte le zebre sono ormai tranquille e si addormentano.  

Zeb si sveglia con le urla felici dei compagni, hanno intravisto il mare e lo invitano a fare colazione con 

loro, ma non c’è più tempo sono arrivati a destinazione, la vacanza è iniziata. 

 


