Inizia l’avventura

La nuova collana di quaderni operativi “Amici di scuola” è
destinata ai bambini della Scuola dell’Infanzia per le tre fasce di età 3-4-5 anni.
Le proposte didattiche coinvolgenti valorizzano le potenzialità di
apprendimento individuale dei bambini e delle bambine,
in riferimento all’età, al livello di crescita e all’identità personale;
I bambini, svolgendo le attività proposte, imparano a percepire le prime
immagini del mondo in cui vivono e sviluppano l’apprendimento basato
sull’esperienza pratica, sull’esplorazione, l’ascolto e la rielaborazione
delle informazioni percepite.
La totalità degli argomenti affrontati favorisce un apprendimento globale
progressivo e rispettoso delle capacità di ciascun bambino.
Il percorso operativo si compone di schede didattico operative (3-4-5 anni);
pagine con adesivi da collocare nella scheda operativa corrispondente (3-4-5 anni);
schede operative specifiche che trattano le tematiche della cittadinanza,
dell’ecologia, dell’alimentazione e della cura del proprio corpo (3-4-5 anni).
Il percorso didattico si completa con l’allegato in omaggio con
schede di laboratorio artistico, biglietti per le ricorrenze e mascherine
da colorare e ritagliare.

I L S É E L’ A L T R O

ATTIVITÀ
Disegna te stesso come sei capace nel
foglio di presentazione.

3

TRAGUARDO
Lasciare traccia di sé.
Percepire l’identità personale.

Io gioco con la macchina della polizia

Io gioco con l’orsetto di peluche

I L S É E L’ A L T R O

I L S É E L’ A L T R O

ATTIVITÀ
Sulle due pagine nomina i giocattoli e
colora con la digitopittura.
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TRAGUARDO
Familiarizzare e condividere
l’esperienza scolastica.

ATTIVITÀ
Qual è il tuo gioco preferito a scuola?
Ti piace giocare con i tuoi compagni?
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TRAGUARDO
Esprimere preferenze.
Verbalizzare vissuti personali.

La coccinella rossa

U
LING

AGGI

CREATIVITÀ ESPRESSI

ONE

ATTIVITÀ
Colora la coccinella utilizzando la matita rossa.
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TRAGUARDO
Sviluppare la conoscenza del colore
primario rosso.

Rosso fragola

ATTIVITÀ
Colora la fragola con la digitopittura rossa.
Quali altre cose di questo colore conosci?

7

LINGU

REA TIVITÀ ESPRESS
AGGI C
IONE

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza del colore
primario rosso. Esercitare il linguaggio.

Un pulcino giallo

U
LING

AGGI

CREATIVITÀ ESPRESSI

ONE

ATTIVITÀ
Colora il pulcino con il pennarello giallo.

Giallo limone

8

TRAGUARDO
Sviluppare la conoscenza del colore
primario giallo.

ATTIVITÀ
Colora il limone con la digitopittura gialla.
Quali altre cose di questo colore conosci?

9

LINGU

REA TIVITÀ ESPRESS
AGGI C
IONE

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza del colore
primario giallo. Esercitare il linguaggio.

La balena blu

U
LING

AGGI

CREATIVITÀ ESPRESSI

ONE

ATTIVITÀ
Colora la balena con il pennarello blu.
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blu-jeans

TRAGUARDO
Sviluppare la conoscenza del colore
primario blu.

ATTIVITÀ
Colora i blu-jeans con la matita blu.
Quali altre cose di questo colore conosci?

11

LINGU

REA TIVITÀ ESPRESS
AGGI C
IONE

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza del colore blu.
Esercitare il linguaggio.

Costruzioni colorate

U
LING

AGGI

CREATIVITÀ ESPRESSI

ONE

ATTIVITÀ
Colora le costruzioni rispettando le
indicazioni dei colori.
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TRAGUARDO
Rafforzare la conoscenza dei colori primari:
rosso, giallo, blu.

Ora tocca a me!

ATTIVITÀ
Realizza un disegno utilizzando i colori
indicati dalle tempere.
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LINGU

REA TIVITÀ ESPRESS
AGGI C
IONE

TRAGUARDO
Realizzare un disegno utilizzando
i colori primari.
Esprimere graficamente il proprio vissuto.

CD

Tante foglie volano al vento

NOS
LA CO

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Attacca nelle due pagine le foglie-adesive
che trovi in fondo al libro.
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TRAGUARDO
Conoscere caratteristiche della stagione
autunnale: le foglie.

Foglie grandi e foglie piccole

ATTIVITÀ
Osserva le dimensioni delle due foglie e
colora la più grande.
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NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Percepire la dimensione: GRANDE-PICCOLO.
Conoscere caratteristiche della
stagione autunnale: le foglie.

CD

Festa di Halloween

NOS
LA CO

La zucca

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Colora i vestiti dei bambini con i pastelli.
Da cosa si sono mascherati?
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TRAGUARDO
Conoscere tradizioni della festa di Halloween:
le maschere tipiche.

ATTIVITÀ
Ritaglia tante striscette di carta crespa
arancione e incollale dentro la zucca, facendo
attenzione a non uscire dai bordi.
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NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Conoscere tradizioni della festa
di Halloween: la zucca.

Ciao mi chiamo Luca

Ciao io sono Federica

PO IN MOVIMENT
IL COR
O

PO IN MOVIMENT
O
IL COR

ATTIVITÀ
Nelle due pagine attacca sul corpo dei bambini
i grembiuli-adesivi che trovi in fondo al libro.
Luca è un maschio o una femmina? E Federica?
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TRAGUARDO
Riconoscere la differenza tra
maschio e femmina.

ATTIVITÀ
Colora solamente il cappellino del bambino in
cui ti riconosci come maschio o femmina.
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TRAGUARDO
Riconoscere la propria identità sessuale.

Lavarsi aiuta a stare bene

OR
I DISC

Cosa uso per lavarmi?

SI E LE PAROLE

ATTIVITÀ
Verbalizza l’immagine indicando chi si sta
lavando le mani e chi i denti. Anche tu ti lavi
sempre le mani e i denti come loro?

R
I DISCO

20

TRAGUARDO
Acquisire abitudini igieniche.
Esprimere il proprio vissuto.

ATTIVITÀ
Osserva, verbalizza e cerchia gli oggetti
che usi per l’igiene personale.
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SI E LE PAROLE

TRAGUARDO
Riconoscere gli oggetti che servono
per l’igiene personale.

Che bello addobbare l’albero di Natale

NOS
LA CO

è nato il bambin Gesù

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Colora l’albero con il pennarello a punta
grande verde. Poi incolla sopra tanti
brillantini oro e argento.
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TRAGUARDO
Conoscere simboli della tradizione natalizia:
l’albero di Natale.

ATTIVITÀ
Incolla striscette di carta crespa sulla coperta.
Chi è quel bambino?
Chi sono i due personaggi che lo ammirano?
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R
I DISCO

SI E LE PAROLE

TRAGUARDO
Conoscere i personaggi della natività.

babbo Natale porta tanti doni

UA
LING

REATIVITÀ, ESPRES
SI ONE
GGI, C

ATTIVITÀ
Disegna dentro il pacco-dono ciò che vorresti
ricevere il giorno di Natale.
Come si chiama il simpatico personaggio che
tiene il pacco in mano?
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TRAGUARDO
Conoscere personaggi della tradizione
natalizia: Babbo Natale.
Esprimere preferenze attraverso il disegno.

La calza della befana

ATTIVITÀ
Ritaglia pezzi di carta di caramella e
incollali sulla calza.
Chi è quella simpatica vecchina?
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NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Conoscere personaggi e tradizioni della
festa dell’epifania: la Befana.

Come mi vesto?

Palle di neve

PO IN MOVIMENT
O
IL COR

ATTIVITÀ
Quale bambino si è vestito nel modo corretto
per andare fuori a giocare con la
neve? Indicalo e coloralo.

NOSC
LA CO

26

TRAGUARDO
Conoscere caratteristiche della stagione
invernale: gli indumenti.

ATTIVITÀ
Traccia il percorso delle due palle di neve
usando i pennarelli del colore corrispondente a
quello dei tratteggi, poi finisci di colorare.
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ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Sviluppare la coordinazione oculo-manuale.

CD

Musica maestro... è Carnevale!

NOS
LA CO

Pagliaccetto colorato

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Che cosa stanno facendo i due bambini?
Perché sono mascherati?
Tu da cosa ti vorresti mascherare?
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TRAGUARDO
Conoscere usanze della tradizione
del Carnevale.
Esprimere preferenze.

ATTIVITÀ
Colora il pagliaccio come ti indicano i puntini.
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AG
LINGU

IVITÀ ESPRE
GI CREA T
SSIO

NE

TRAGUARDO
Conoscere personaggi tipici del Carnevale.
Colorare rispettando i criteri dati.

è notte e pesciolino dorme ancora ma...

NOS
LA CO

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Che cosa sta facendo pesciolino? È giorno o
notte? Colora la coperta.
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TRAGUARDO
Riconoscere la sequenza temporale:
NOTTE/GIORNO.

appena arriva il giorno si sveglia e va a giocare

ATTIVITÀ
Che cosa sta facendo pesciolino con i suoi
amici? È giorno o notte? Finisci di colorare.
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NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Riconoscere la sequenza temporale:
GIORNO/NOTTE.

Le buone azioni...

OR
I DISC

dei bravi bambini

SI E LE PAROLE

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine e spiega cosa fa la
bambina. Tu riordini le cose dopo aver
giocato? Colora.

R
I DISCO

32

TRAGUARDO
Comprendere l’importanza del riordino
dopo il gioco.

ATTIVITÀ
Colora il bambino e spiega cosa sta facendo
d’importante. Tu ti ricordi di farlo?
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SI E LE PAROLE

TRAGUARDO
Comprendere comportamenti corretti a
salvaguardia dell’igiene.

Le azioni...

RPO
IL CO

E IL MOVIMENT

da non fare mai

PO
IL COR

O

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine: il bambino si sta
comportando bene o male? Perché? Colora.
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TRAGUARDO
Comprendere comportamenti non corretti
nell’ambiente domestico.

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine: la bambina si sta
comportando bene o male? Perché? Colora.
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E IL MOVIMENT

O

TRAGUARDO
Comprendere comportamenti non corretti
nell’ambiente domestico e scolastico.

Viva il trenino...

NOS
LA CO

dei bambini del mondo!

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Cosa fanno i bambini nelle due pagine?
Tu vuoi bene ai tuoi amici? Finisci di colorare.

R
I DISCO

36

TRAGUARDO
Apprendere il significato dell’amicizia.

ATTIVITÀ
Conosci bambini che vengono da altri Paesi del
Mondo? Ti piace giocare insieme a loro?
Racconta e colora.
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SI E LE PAROLE

TRAGUARDO
Apprendere il significato di multiculturalità.

benvenuta la bambina cinese

NOS
LA CO

Evviva la bambina africana

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Colora i bambini nelle due pagine affiancate.
Da quale paese del Mondo vengono?

R
I DISCO

38

TRAGUARDO
Conoscere e accettare la diversità come valore.

ATTIVITÀ
Conosci qualche bambino che viene da
lontano? Racconta.
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SI E LE PAROLE

TRAGUARDO
Raccontare le proprie esperienze.
Conoscere e accettare la diversità come valore.

Amico semaforo

NOS
LA CO

Le cinture di sicurezza

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Colora solamente la luce del semaforo che
serve ad indicare ai bambini e agli adulti che
possono attraversare le strisce pedonali.

NOSC
LA CO

40

TRAGUARDO
Conoscere la simbologia del semaforo.

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine e colora. Chi si sta
comportando in modo errato: il bambino o
la bambina? Perché?
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ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Conoscere regole di educazione stradale.

La bella estate è arrivata

NOS
LA CO

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Colora le ali della farfalla. Conosci altri insetti
che volano nei prati d’estate?
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TRAGUARDO
Conoscere caratteristiche della
stagione estiva: gli insetti.

Tanta frutta di stagione

ATTIVITÀ
Intingi un tappo di sughero nella tempera rossa
e stampa le ciliege sull’albero.

43

NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Conoscere caratteristiche stagionali:
la frutta di stagione.

