
RACCORDO  
INFANZIA - PRIMARIA 

Il progetto di raccordo Infanzia - Primaria della nostra scuola prevede 

delle attività didattiche e ludiche per l’accoglienza dei bambini delle 

scuole dell’infanzia che si svolgono durante l’anno scolastico. 

Le bambine e i bambini dell’infanzia, accompagnati dalle loro insegnanti, 

visitano e conoscono la struttura e l’organizzazione della scuola primaria 

“Martiri della Libertà”. 

Insieme agli alunni e alle alunne delle classi quarte, che si propongono 

come tutor, i piccoli svolgono delle attività didattiche proposte dalle 

insegnanti delle classi quarte. A conclusione della visita, tutti insieme 

condividono la merenda, offerta dal servizio mensa, nel grande giardino 

della nostra scuola. 

Quest’anno purtroppo non è stato possibile realizzare tutto questo, ma 

nonostante la situazione difficile le insegnanti delle scuole dell’infanzia e 

delle scuole primarie hanno portato avanti “ a distanza ” il progetto di 

raccordo. 

La storia scelta è quella di “ Pezzettino ” di Leo Lionni. Con il racconto si 

vuole trasmettere ai bambini e portare all’attenzione il senso della loro 

unicità e che ognuno di loro è un pezzo unico ma che ogni “ pezzettino ” 

di loro, di noi può far parte di un’unica cosa. 

Le insegnanti hanno letto “ a distanza ” la storia ai bambini e hanno 

fornito anche una versione digitale in modo da poterla riascoltare. 

I bambini della scuola dell’infanzia hanno colorato una grande tessera che 

porteranno a settembre il primo giorno di scuola e tutti insieme potranno 

così costruire un grande puzzle. 

Gli alunni della scuola primaria “ Martiri ” hanno realizzato un disegno che 

richiamasse la storia di Pezzettino con lo scopo di dare il benvenuto ai 

loro nuovi piccoli compagni. I disegni, in formato digitale, sono stati 

raccolti in un unico file e poi è stato realizzato un video, condiviso con le 

famiglie di tutti i bambini piccoli e grandi coinvolti. 

Vi aspettiamo a settembre per iniziare questa nuova avventura insieme ai 

docenti, ai genitori ma in modo particolare con tutti i bambini! 

Gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria “ Martiri della Libertà ” vi 

aspettano con gioia per vivere un anno ricco di nuove esperienze!!!  


