Ricomincia 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.

Bello ritrovare tutti gli amici di scuola

La mia scuola

I L S É E L’ A L T R O

I L S É E L’ A L T R O

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine e rispondi: dove vanno i
bambini? Parla della tua scuola e
finisci di colorare.

4

TRAGUARDO
Condividere l’esperienza scolastica.
Esprimere vissuti.

ATTIVITÀ
Ti piace stare con i tuoi compagni di scuola?
Racconta cosa fai con loro. Finisci di colorare.

5

TRAGUARDO
Socializzare e condividere l’esperienza scolastica.
Esprimere vissuti.

La tartaruga verde

U
LING

REATIVITÀ ESPRES
AGGI C
SI ON

E

ATTIVITÀ
Mescola il blu e il giallo e colora di
verde la tartaruga.

6

TRAGUARDO
Sviluppare la conoscenza del
colore derivato verde.

Mele verdi

ATTIVITÀ
Colora le mele con il pennarello verde.
Quali altre cose di questo colore conosci?

7

LINGU

EATIVITÀ ESPRE
SSIO
AGGI CR

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza del
colore derivato verde.
Esercitare il linguaggio.

NE

Un zucca arancione

U
LING

REATIVITÀ ESPRES
AGGI C
SI ON

E

ATTIVITÀ
Mescola il rosso e il giallo e colora di
arancione la zucca.

Che buon frutto arancione

8

TRAGUARDO
Sviluppare la conoscenza del
colore derivato arancione.

ATTIVITÀ
Colora l'arancia con il pennarello arancione.
Quali altre cose di questo colore conosci?

9

LINGU

EATIVITÀ ESPRE
SSIO
AGGI CR

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza del
colore derivato arancione.
Esercitare il linguaggio.

NE

La melanzana viola

U
LING

REATIVITÀ ESPRES
AGGI C
SI ON

E

ATTIVITÀ
Mescola il rosso e il blu e colora di
viola la melanzana.

10

TRAGUARDO
Sviluppare la conoscenza del
colore derivato viola.

Uva buona viola

ATTIVITÀ
Intingi un tappo di sughero nella tempera viola
e stampa sopra gli acini d’uva.
Quali altre cose di questo colore conosci?

11

LINGU

EATIVITÀ ESPRE
SSIO
AGGI CR

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza del
colore derivato viola.
Esercitare il linguaggio.

NE

Un orsetto marrone

U
LING

REATIVITÀ ESPRES
AGGI C
SI ON

E

ATTIVITÀ
Mescola il rosso, il giallo e il blu e
colora di marrone l’orsetto.

12

TRAGUARDO
Sviluppare la conoscenza del
colore derivato marrone.

Tanta frutta di stagione marrone

ATTIVITÀ
Colora le castagne con la tempera marrone.
Quali altre cose di questo colore conosci?

13

LINGU

EATIVITÀ ESPRE
SSIO
AGGI CR

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza del
colore derivato marrone.
Esercitare il linguaggio.

NE

Frutta autunnale

NOS
LA CO

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Colora solamente il grappolo d’uva più grande.

14

Funghi e castagne

TRAGUARDO
Conoscere caratteristiche della
stagione autunnale: la frutta di stagione.
Percepire la dimensione: GRANDE-PICCOLO.

ATTIVITÀ
Colora pochi funghi e tante castagne.

15

NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Conoscere caratteristiche della
stagione autunnale: la frutta di stagione.
Discriminare i concetti: POCHI-TANTI.

CD

Festa di Halloween

NOS
LA CO

Il castello dei mostri

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Colora i vestiti dei bambini con i pastelli.
Da cosa si sono mascherati?

16

TRAGUARDO
Conoscere tradizioni della festa di Halloween.

ATTIVITÀ
Completa la tabella dentro il castello
disegnando gli elementi nella giusta
dimensione: piccoli, medi e grandi.

17

NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Conoscere tradizioni della festa di Halloween.
Eseguire relazioni di grandezza: piccolo,
medio, grande.

I cinque sensi

NOSC
LA CO

ATTIVITÀ
Unisci con una linea le immagini all’organo
di senso corrispondente.

19

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Sviluppare la percezione sensoriale.
Riconoscere gli organi di senso.

Lavarsi aiuta a stare bene

RPO
IL CO

E IL MOVIMENT

Cosa uso per lavarmi?

PO
IL COR

O

ATTIVITÀ
Che cosa sta facendo la mamma?
Tu ti lavi tutti i giorni? Perché?
Colora la vasca da bagno di tanti colori.

20

TRAGUARDO
Conoscere semplici norme igieniche.

ATTIVITÀ
Osserva, verbalizza e cerchia gli oggetti
che si usano per l’igiene personale. Colora.

21

E IL MOVIMENT

O

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

Il primo e il secondo... il cibo che bontà!

RPO
IL CO

E IL MOVIMENT

L’ora della frutta e del dolce

PO
IL COR

O

ATTIVITÀ
Osserva e colora i piatti del “primo” di
rosso e del “secondo” di verde.
Riconoscere gli alimenti.

22

TRAGUARDO
Riconoscere gli alimenti.

ATTIVITÀ
Osserva e colora di giallo il piatto della
frutta e di blu quello del dolce.

23

E IL MOVIMENT

TRAGUARDO
Riconoscere gli alimenti.

O

Gli addobbi dell’albero di Natale

NOS
LA CO

Babbo Natale prepara i regali

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Colora i decori e l’albero di Natale.
Segna una casella per ogni tipo di decoro.
Sono di più le stelline o le palline?

24

TRAGUARDO
Conoscere simboli della tradizione natalizia.
Confrontare quantità.

ATTIVITÀ
Babbo Natale ha dimenticato di riempire un
sacco. Quale sarà? Coloralo.

25

NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Conoscere simboli della tradizione natalizia.
Confrontare quantità: PIENO-VUOTO.

è nato Gesù

Splendete più belle
dolcissime stelle!
Sull’ali dorate
un angelo santo
ci porta Gesù.
È nuovo il suo canto:
“Sia pace quaggiù!”.

NOS
LA CO

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Colora gli angioletti e memorizza la poesia.
Incolla sopra la Stella Cometa tanti brillantini.

26

TRAGUARDO
Conoscere i personaggi della natività.
Memorizzare semplici poesie.

ATTIVITÀ
Colora i personaggi della natività.
Conosci la storia della nascita di Gesù?
Raccontala oppure ascoltala con
attenzione dalla tua insegnante.

27

NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Conoscere i personaggi della natività.
Comprendere la storia della nascita di Gesù.

Arrivano i Re Magi

U
LING

REATIVITÀ ESPRES
AGGI C
SI ON

E

ATTIVITÀ
Chi sono i tre personaggi che vedi?
Perché guardano verso il cielo?
Ascolta il racconto dell'insegnante sull’arrivo
dei Re Magi alla capanna di Gesù bambino.

28

TRAGUARDO
Sviluppare la capacità di ascolto.

La calza della Befana

ATTIVITÀ
Chi è il personaggio che vola nel cielo?
Finisci di colorare la calza seguendo
le indicazioni date.

29

TRAGUARDO
Riconoscere simboli dell’Epifania: la Befana.
Eseguire sequenze cromatiche.

CD

L’inverno è arrivato... tutti a nanna

NOS
LA CO

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine e verbalizza: in che stagione
siamo? Che cosa sta facendo
L’orsetto dentro la sua tana? Perché?
Finisci di colorare la coperta.

30

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza delle
caratteristiche della stagione invernale.
Conoscere il significato di “andare in letargo”.

Cosa manca?

ATTIVITÀ
Trova le differenze e ridisegnale, poi
completa con il colore.

31

NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Conoscere caratteristiche stagionali
e fenomeni atmosferici.
Percepire differenze.

CD

In maschera... è Carnevale!

NOS
LA CO

Ad ognuno la sua maschera

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Incolla nei due bambini i costumi-adesivi
che trovi in fondo al libro.
Tu quale maschera indosserai a Carnevale?

32

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza delle usanze
della tradizione del Carnevale.
Comporre un’immagine.

ATTIVITÀ
Da cosa sono mascherati i due bambini?
Colorali e collegali alle maschere corrispondenti.
Cerchia la maschera che non c’entra nulla.

33

NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Riconoscere corrispondenze.
Riconoscere la “non” appartenenza.

CD

Gli animali si risvegliano...

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine: che cosa è successo agli
animali che giocano? In che stagione
siamo? Finisci di colorare.

34

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza delle caratteristiche
della stagione primaverile: il risveglio.

finalmente è primavera!

ATTIVITÀ
Osserva bene la scenetta, scopri quale tra
questi animali è l’intruso e cerchiato.
Colora gli altri animali.
Individuare un elemento intruso.

35

NOSC
LA CO

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza delle caratteristiche
della stagione primaverile: il risveglio.
Individuare un elemento intruso.

Rispettiamo l’ambiente

L’acqua è un bene prezioso

I L S É E L’ A L T R O

I L S É E L’ A L T R O

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine e spiega cosa fanno i
bambini. Tu come ti comporti quando sei
in un posto pubblico? Colora.

36

TRAGUARDO
Riconoscere comportamenti non corretti nei
confronti dell’ambiente in cui viviamo.

ATTIVITÀ
Perché la bambina si comporta nel modo
corretto? Tu quando ti insaponi le mani ti
ricordi sempre di chiudere il rubinetto dell’acqua?
Finisci di colorare.

37

TRAGUARDO
Riconoscere comportamenti corretti
per non sprecare l’acqua.

Aiutiamo chi ne ha bisogno

Gli animali sono nostri amici

I L S É E L’ A L T R O

I L S É E L’ A L T R O

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine e spiega perché
i due bambini si comportano correttamente
nei confronti del loro amico.

38

TRAGUARDO
Imparare a rispettare ed aiutare
chi è in difficoltà.

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine e verbalizza, poi colora
solamente il bambino che si sta comportando
nel modo corretto nei confronti degli animali.

39

TRAGUARDO
Imparare a rispettare il mondo animale.

La raccolta differenziata

NOS
LA CO

Trova la strada

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Incolla i rifiuti-adesivi che trovi in fondo al
libro nel contenitore ecologico corrispondente.
Tu fai la raccolta differenziata?

NOSC
LA CO

40

TRAGUARDO
Riconoscere e differenziare i rifiuti.
Eseguire comportamenti ecologici.

ATTIVITÀ
Traccia il percorso del camion e finisci
di colorare. Il camionista dove sta portando
le bottiglie di vetro? Perché?

41

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Apprendere l’importanza del riciclaggio.

La colomba simbolo di pace

L’uovo di Pasqua

NOS
LA CO

CENZA DEL MOND
O

ATTIVITÀ
Colora il fiocco e i decori dell’uovo di Pasqua.

NOSC
LA CO

42

TRAGUARDO
Conoscere i simboli della
tradizione pasquale: l’uovo.

ATTIVITÀ
Ripassa e completa i tratteggi. Cosa appare?
Che cosa porta nel suo becco?

43

ENZA DEL MOND
O

TRAGUARDO
Conoscere i simboli della tradizione pasquale:
la colomba e il ramoscello d’ulivo.
Sviluppare la coordinazione oculo-manuale.

Un mondo di amici

dei bambini del mondo!

I L S É E L’ A L T R O

I L S É E L’ A L T R O

ATTIVITÀ
Cosa fanno i bambini ?
Tu giochi insieme ai tuoi amici?
Finisci di colorare.

44

TRAGUARDO
Apprendere il significato dell’amicizia.

ATTIVITÀ
Conosci bambini che vengono da altri
Paesi del Mondo? Ti piace stare
insieme a loro? Racconta e
colora la parola “PACE”.

45

TRAGUARDO
Apprendere il significato di multiculturalità
e della parola “Pace”.

Benvenuti ai bambini del Mondo

Siamo una grande famiglia

I L S É E L’ A L T R O

ATTIVITÀ
Colora i bambini nelle due pagine
affiancate. Conosci qualche bambino che
viene da lontano? Racconta.

LINGU

46

TRAGUARDO
Raccontare le proprie esperienze.

ATTIVITÀ
Disegna nello spazio a destra te stesso/a
insieme ai bambini del mondo.

47

REA TIVITÀ ESPRESS
AGGI C
IONE

TRAGUARDO
Rafforzare il concetto di integrazione
e multiculturalità.

Finalmente l’estate è arrivata

CONO

SCENZA DEL MONDO

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine: In che stagione siamo?
Finisci di colorare.

48

Fragole buone

TRAGUARDO
Conoscere caratteristiche stagionali:
gli insetti e i fiori tipici.

ATTIVITÀ
Finisci di colorare. Con il pennarello rosso
traccia una linea e chiudi insieme tutte le
fragole. Cosa rimane fuori?

49

CONOS

CENZA DEL MONDO

TRAGUARDO
Conoscere caratteristiche stagionali:
la frutta di stagione.
Effettuare raggruppamenti.

Un bel bagnetto al mare...

CONO

SCENZA DEL MONDO

ATTIVITÀ
Conta e colora i pesci. Quanti sono?
Che giochi fai tu al mare?

50

Tanta frutta buona in campagna

CONOS

TRAGUARDO
Conoscere caratteristiche stagionali: il mare.
Imparare a contare fino a 5.

ATTIVITÀ
Colora, conta e registra le quantità
nell’istogramma.
Registrare quantità.

51

CENZA DEL MONDO

TRAGUARDO
Registrare quantità.

