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PROGETTO ACCOGLIENZA

ZEB E LA SCORTA DI BACI

Percorso di tipo affettivo-emozionale



Le motivazioni 

• L'inserimento alla scuola dell’infanzia è un momento particolarmente 
delicato; ci sono bambini che per la prima volta si separano dalla 
famiglia per relazionarsi all’interno di un ambiente rassicurante ma  
più complesso, ci sono bambini che già hanno frequentato l’ambiente 
scolastico ma che lo ritrovano variato e devono quindi saper 
riadattarsi utilizzando le proprie forze naturali.

• In questo anno scolastico inoltre la situazione sanitaria emergenziale 
ha richiesto ai bambini di fare piccoli cambiamenti e le emozioni che 
ne sono scaturite possono essere state molto intense.

• Il progetto «Zeb e la scorta di baci» è nato per affrontare con i 
bambini le emozioni scaturite dal «distacco» dai genitori e 
dall’inserimento in un gruppo di relazioni sociali.



Tutto parte da un libro, 
veicolo facilitatore alle esperienze proposte

Zeb ci insegna che il distacco dai genitori è difficile da affrontare ma 
l’esperienza di relazione con gli amici fa crescere e diventare grandi!



Le attività fulcro del progetto

Vi proponiamo l’insieme delle attività che sono state fatte nelle 
diverse sezioni.

Nella molteplicità delle proposte si mostra la finalità del progetto 
accoglienza:

il benessere 

del bambino 

attraverso il «fare» 

e 

lo «stare insieme»

cosedamamme.it



Lettura della storia e conversazioni









Attività ludiche





Attività grafico-pittoriche
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Prodotti creativi



















Le scatole dei baci - caramella







La storia di Zeb è stata raccontata e ricostruita 

attraverso la Comunicazione Aumentativa 

Alternativa (CAA). Questa modalità  

comunicativa, a supporto dell’apprendimento, 

consente ai bambini con bisogni educativi 

speciali di condividere esperienze e significati, 

di compensare i bisogni comunicativi e di 

interagire e comprendere maggiormente la 

realtà.

INCLUSIONE











Il nostro gigante amico Zeb
ci accompagna verso il Natale…



Ogni esperienza fatta a scuola è «magica»
e lascia delle tracce indimenticabili…


