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Zeb parte per il campo estivo. Vuole dimostrare a tutti 
di essere grande, ma sa che gli mancheranno i baci 
di mamma e papà. 
«Non ti preoccupare, sappiamo come fare»,
gli dicono i genitori. E così preparano un’abbondante 
scorta di baci. 
A Zeb, quando si sentirà triste, basterà aprire la 
scatola e prendere un fogliettino con i baci di mamma 
e papà. La scorta di baci si rivela subito una bellissima 
idea: non solo consolerà il piccolo Zeb, ma anche molti 
fra i suoi compagni di viaggio.



Zeb la zebra, sarà il compagno di viaggio dei bambini 
che intraprenderanno una nuova avventura durante 
tutto l’anno scolastico alla scuola dell’infanzia.
Nel loro bagaglio ci sarà una scorta di baci di mamma e 
papà, da condividere con tutti.

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 le insegnanti.
MATERIALI: immagini, cartelloni, tempere, stoffe, colla, carta e 
cartone,	dvd,	cd...

Premessa



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.


