
TANTI PICCOLI PEZZETTINI… DI ME  
Per i bambini il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria è un importantissimo 
momento di crescita personale e sociale, quindi abbiamo pensato di renderli attori protagonisti 
attraverso attività esperienziali. Per questo abbiamo ideato il progetto di continuità infanzia-
primaria: PEZZETTINI DI ME. Elemento centrale del percorso è il libro Pezzettino di Leo Lionni, un 
libro in cui il protagonista, Pezzettino per l’appunto, è alla ricerca di se stesso e di accettazione da 
parte degli altri; il viaggio sarà lungo e difficile ma alla fine scoprirà una grande verità “Io sono me 
stesso”. 

Destinatari: 

• bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia  
• alunni del primo anno della Scuola Primaria 
• docenti della sezione della Scuola dell’Infanzia e delle classi 1A e 1B della scuola Primaria 

 Tempi: 

• 3 incontri 

Metodologie: 

• Lettura animata, drammatizzazione, circle time, espressione corporea, tecnica del collage 

 Obiettivi: 

• favorire il lavoro in piccolo e grande gruppo per lo sviluppo delle abilità sociali 
• comprendere l’importanza del proprio contributo, del confronto e dell’aiuto reciproco nelle 

attività di gruppo 
• sviluppare il senso di solidarietà 
• migliorare l’autostima 
• comprendere la differenza come una risorsa. 

Attività: 

Durante il primo incontro (12 aprile 2018):  

- Merenda 
- Gioco di presentazione 
- Lettura e drammatizzazione del libro Pezzettino di Leo Lionni 
- Riflessioni 

Durante il secondo incontro (16 aprile 2018):  

- Merenda 
- Richiami orali al personaggio del libro per far ricordare la storia e le caratteristiche di 

Pezzettino 
- Con l’aiuto della musica e di una voce narrante realizzazione di danze spontanee che 

esprimono le emozioni (gioia, paura, rabbia, tristezza) 
- Circle time: condivisione dell’esperienza vissuta  

Durante il terzo incontro (17 aprile 2018):  



- Merenda 
- Ogni bambino, con la tecnica del collage, realizza se stesso. 
- Circle time: si osservano gli elaborati fatti durante il primo incontro e si fa un grande applauso 

per tanti se stessi diversi! Chi vuole può raccontare qualche pezzettino di sè dicendo Questo è 
quello che… 

 

 

 

  

 
 


