
Ricomincia l’avventura
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IL SÉ E L’ALTRO

ATTIVITÀ
Incolla nello spazio bianco una fotografia 

che ti rappresenta.

TRAGUARDO
Lasciare traccia di sé. 

Percepire l’identità personale.

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.



comportamenti non corretti a scuolaComportamenti corretti e...
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IL SÉ E L’ALTRO

ATTIVITÀ
Indica chi non rispetta correttamente

le regole da tenere a scuola e spiega il perché.

TRAGUARDO
Riconoscere comportamenti non 
corretti nell’ambiente scolastico.

ATTIVITÀ
Osserva e verbalizza le due pagine. Indica e
colora solo chi rispetta le regole da tenere 

a scuola e spiega il perché.

TRAGUARDO
Riconoscere comportamenti 
corretti da tenere a scuola.

I DISCO
RSI E LE PAROLE



tante foglie secche in terraArriva l’autunno...
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

ATTIVITÀ
Colora le foglie autunnali, poi raggruppale in 

due insiemi in base alla forma. Conta gli elementi
e indica l’insieme più numeroso.

TRAGUARDO
Apprendere i primi concetti d’insiemistica.
Discriminare quantità. Contare fino a tre.

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine nelle due pagine. In che

stagione siamo? Colora chi sta in alto e davanti
l’albero. Chi sta sotto le foglie?

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza delle caratteristiche

della stagione autunnale.

CD



La simpatica streghettaFesta di Halloween
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

ATTIVITÀ
Disegna le parti del viso della strega di
Halloween e colora seguendo il modello.

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza delle parti del viso. 

Seguire un modello dato.

ATTIVITÀ
Ripassa i tratteggi della zucca. Da cosa sono
mascherati i due bambini. Tu quale maschera

indosserai ad Halloween?

TRAGUARDO
Esercitare la coordinazione oculo-manuale.

Condividere l’esperienza della festa di Halloween. 
Esprimere verbalmente vissuti.

CD



Davanti allo specchioEspressioni del viso
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IL CORPO IN MOVIMENTO

ATTIVITÀ
Osserva il bambino e ripassa il 
tratteggio del suo corpo. 

Guardati allo specchio e disegnati.

TRAGUARDO
Riconoscere lo schema corporeo.

ATTIVITÀ
Osserva la foto che ha in mano ogni bambino

e colora di rosso chi è allegro, di verde chi è triste, di
blu chi è arrabbiato e di arancione chi è spaventato.

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza delle diverse

espressioni del viso.



Con i cinque sensi posso... La mia storia
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LA CONOSCENZA DEL MONDO
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IL CORPO IN MOVIMENTO

ATTIVITÀ
Osserva e riordina le scenette, colorando in

modo graduale da 1 a 4 i pallini, 
poi racconta la tua storia.

TRAGUARDO
Esprimere vissuti e rafforzare la propria

identità e affettività.
Riordinare sequenze logico-temporali.

ATTIVITÀ
Che cosa stanno facendo i bambini? 

Quale senso sta usando ognuno di loro? 
Finisci di colorare.

TRAGUARDO
Consolidare la percezione sensoriale.
Riconoscere gli organi di senso.
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La filastrocca... della settimana

ATTIVITÀ
Prova a descrivere la tua settimana tipo oppure
quello che ti piacerebbe fare nei giorni indicati.

TRAGUARDO
Esprimere verbalmente vissuti.

Esprimere preferenze.

ATTIVITÀ
Memorizza la filastrocca con l’aiuto 

dell’insegnante e delle immagini, poi colora.

TRAGUARDO
Memorizzare poesie e filastrocche.
Conoscere i giorni della settimana.

M
er

co
le

dì...
faccio ginnastica in palestra

Lu
ne

dì...
a scuola faccio un bel disegno

G
io

ve
dì

...
mangio tanta buona minestra

M
ar

te
dì

...
coloro con l’acquerello

V
en

er
dì

...
ballo e canto a squarciagola

S
ab

at
o...

dormo di più perché non c’è scuola

Dom
enica... a casa a giocare ma domani a scuola si deve tornare.
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IL CORPO IN MOVIMENTO

Le proprietà... degli alimenti

ATTIVITÀ
Attacca sui vassoi i cibi-adesivi che trovi in

fondo al libro: due che contengono vitamine e
due che contengono grassi.

TRAGUARDO
Conoscere le proprietà alimentari.

ATTIVITÀ
Attacca sui vassoi i cibi-adesivi che trovi in

fondo al libro: due che contengono carboidrati e
due che contengono proteine.

TRAGUARDO
Conoscere le proprietà alimentari.
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IL CORPO IN MOVIMENTO
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

La provenienza alimentare

ATTIVITÀ
Osserva le immagini dei cibi e collega ognuna

all’elemento dal quale proviene.

TRAGUARDO
Riconoscere la provenienza dei cibi.

il mio cibo preferito

ATTIVITÀ
Osserva i piatti con gli alimenti e colora 
solo il cappello del cuoco accanto 

al cibo che preferisci.

TRAGUARDO
Esprimere preferenze alimentari.



L’albero di Natale
Per Natale vorrei...
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LA CONOSCENZA DEL MONDOLA CONOSCENZA DEL MONDO

ATTIVITÀ
Disegna nel pacco-dono ciò che

vorresti ricevere in regalo da Babbo Natale.

TRAGUARDO
Approfondire tematiche legate alla tradizione

natalizia. Esprimere preferenze.

ATTIVITÀ
Ripassa i tratteggi e scopri che cosa appare, poi
colora. Ti piace addobbare l’albero di Natale?

TRAGUARDO
Conoscere i simboli della tradizione natalizia.
Effettuare la coordinazione oculo-manuale.



Il 25 Dicembre... è nato Gesù
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I DISCO
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RSI E LE PAROLE

ATTIVITÀ
Nelle due pagine attacca i personaggi della 
natività-adesivi che trovi in fondo al libro.

TRAGUARDO
Riconoscere i personaggi della natività.

Realizzare un presepe.

ATTIVITÀ
Ascolta il racconto della nascita di Gesù.

TRAGUARDO
Comprendere la storia della natività.



Arrivano i Re Magi La befana con la scopa
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IL CORPO IN MOVIMENTO

ATTIVITÀ
Chi è il personaggio che vola nel cielo?

Finisci di colorare il suo vestito 
seguendo le indicazioni date.

TRAGUARDO
Riconoscere personaggi e simboli della tradi-
zione dell’epifania. Colorare rispettando i 

criteri dati.

ATTIVITÀ
Chi sono i tre personaggi che vedi? Trova la
strada che li condurrà alla capanna di Gesù.

TRAGUARDO
Esercitare la coordinazione oculo-manuale.
Consolidare la conoscenza di personaggi 

della natività: i Re Magi.

LA CONOSCENZA DEL MONDO



Palle di neveL’inverno è arrivato... tanta neve scende giù
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ATTIVITÀ
Che cosa stanno facendo i bambini?

Sono vestiti tutti con indumenti invernali?
Colora solo chi è vestito nel modo corretto.

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza degli indumenti

tipici della stagione invernale.

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine e verbalizza: in che 
stagione siamo? Chi c’è sopra il ramo?

Ripassa i fiocchi di neve.

TRAGUARDO
Esercitare la coordinazione oculo-manuale.

Consolidare la conoscenza delle caratteristiche 
della stagione invernale.
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

Gioco di Carnevale Tanti coriandoli colorati

ATTIVITÀ
Completa gli algoritmi colorando le forme

come indicato in legenda.

TRAGUARDO
Completare algoritmi di forme.

ATTIVITÀ
Riproduci nella tabella vuota gli elementi

di Carnevale rispettando la posizione spaziale.

TRAGUARDO
Rispettare posizioni in uno spazio grafico.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
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è arrivata...

LA CONOSCENZA DEL MONDOLA CONOSCENZA DEL MONDO

ATTIVITÀ
Osserva e verbalizza l’immagine: che cosa è 

successo agli animali illustrati? Quale tra di essi
non è andato in letargo? Cerchialo e colora gli altri.

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza delle 

caratteristiche della stagione primaverile: il risveglio.
Individuare un elemento intruso.

ATTIVITÀ
Osserva e verbalizza l’immagine: che cosa è
successo ai fiori? In che stagione siamo?

Finisci di colorare.

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza delle 
caratteristiche della stagione 
primaverile: la fioritura.

primavera!



al riciclaggioDalla raccolta differenziata...
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IL SÉ E L’ALTROIL SÉ E L’ALTRO

TRAGUARDO
Riconoscere l’importanza della raccolta 

differenziata e del riciclaggio.

ATTIVITÀ
Osserva e nomina i rifiuti nei contenitori

della raccolta differenziata. Con l’aiuto dell’insegnante
attacca i prodotti-adesivi ottenuti dal riciclaggio dei
rifiuti differenziati, che trovi in fondo al libro.

ATTIVITÀ
Osserva e nomina i rifiuti nei contenitori

della raccolta differenziata. Con l’aiuto dell’insegnante
attacca i prodotti-adesivi ottenuti dal riciclaggio dei
rifiuti differenziati, che trovi in fondo al libro.

TRAGUARDO
Riconoscere l’importanza della raccolta 

differenziata e del riciclaggio.



3534

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Simmetrie di PasquaCestino di Pasqua

ATTIVITÀ
Ripassa i tratteggi e disegna la parte che 
manca per completare le simmetrie.

Completa con il colore.

TRAGUARDO
Riconoscere i simboli della tradizione pasquale.
Esercitare la coordinazione oculo-manuale.

Completare simmetrie.

ATTIVITÀ
Colora una colomba, alcune uova e 

tutte le campane.

TRAGUARDO
Riconoscere i simboli della tradizione pasquale.

Individuare UNO, ALCUNI, TUTTI.



Trova la strada 
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LA CONOSCENZA DEL MONDOIL SÉ E L’ALTRO

ATTIVITÀ
Conosci bambini che vengono da altri
Paesi del Mondo? Con un pastello a cera

indica la strada che deve percorrere la bambina 
in America per raggiungere la sua amica in Asia.

TRAGUARDO
Consolidare il significato di multiculturalità.
Esercitare la coordinazione oculo-manuale.

ATTIVITÀ
Osserva e verbalizza le scenette, poi 
colora solo quelle dove sono raffigurati 

esempi di convivenza serena.
Tu come ti comporti con i tuoi amici?

TRAGUARDO
Consolidare il significato dell’amicizia.

Solo buone azioni
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Rispettiamo le regole della strada

LA CONOSCENZA DEL MONDO

ATTIVITÀ
Nelle due pagine attacca al posto

giusto i segnali-adesivi che trovi in fondo al libro.

TRAGUARDO
Conoscere la segnaletica stradale.

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine nelle due pagine e

colora solo chi si comporta bene in strada
spiegando il perché.

TRAGUARDO
Conoscere azioni corrette e non corrette
nell’ambito dell’educazione stradale.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
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Ora sono pronto per andare in primaFinalmente l’estate è arrivata

ATTIVITÀ
Osserva la scenetta e verbalizza, poi racconta 

il tuo percorso nei tre anni di scuola 
dell’infanzia. Ripassa le scritte e i numeri.

TRAGUARDO
Raccontare del proprio vissuto. 

Sviluppare la capacità di prescrittura.

ATTIVITÀ
Osserva l’immagine: in che stagione siamo? 
Da cosa lo capisci? Finisci di colorare.

TRAGUARDO
Consolidare la conoscenza delle caratteristiche

della stagione estiva: gli insetti e i fiori.
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ATTIVITÀ
Osserva e verbalizza che cosa è successo ai 
bambini? Tu dove andrai in vacanza questa 

estate? Ripassa i tratteggi.

TRAGUARDO
Prepararsi al distacco scolastico. 

Esprimere vissuti.
Sviluppare la capacità di prescrittura.

Tutti promossi!
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ATTIVITÀ

Colora la consonante B, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per B.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.

ATTIVITÀ
Colora la vocale A, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per A.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.
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ATTIVITÀ

Colora la consonante C, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per C.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.

ATTIVITÀ
Colora la consonante D, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per D.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.
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ATTIVITÀ

Colora la vocale E, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per E.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.

ATTIVITÀ
Colora la consonante F, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per F.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.
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ATTIVITÀ

Colora la consonante G, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per G.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.

ATTIVITÀ
Colora la consonante H, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per H.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.
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ATTIVITÀ

Colora la vocale I, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per I.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.

ATTIVITÀ
Colora la consonante L, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per L.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.



5554
ATTIVITÀ

Colora la consonante M, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per M.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.

ATTIVITÀ
Colora la consonante N, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per N.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.
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ATTIVITÀ

Colora la vocale O, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per O.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.

ATTIVITÀ
Colora la consonante P, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per P.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.
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ATTIVITÀ

Colora la consonante Q, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per Q.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.

ATTIVITÀ
Colora la consonante R, ripassa i 
tratteggi e completa le parole.

Nomina gli elementi che iniziano per R.

TRAGUARDO
Conoscere lettere dell’alfabeto.
Sviluppare la prescrittura.

Memorizzare poesie e filastrocche.
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ATTIVITÀ

Ripassa le parole, poi cerchia la 
prima lettera di ognuna e nominala.

TRAGUARDO
Sviluppare la prescrittura.
Riconoscere le vocali.

ATTIVITÀ
Ripassa le parole, poi cerchia la 

prima lettera di ognuna e nominala.

TRAGUARDO
Sviluppare la prescrittura.

Riconoscere le consonanti: B, C, D, F.
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ATTIVITÀ

Ripassa le parole, poi cerchia la 
prima lettera di ognuna e nominala.

TRAGUARDO
Sviluppare la prescrittura.

Riconoscere le consonanti: G, H, L, M.

ATTIVITÀ
Ripassa le parole, poi cerchia la 

prima lettera di ognuna e nominala.

TRAGUARDO
Sviluppare la prescrittura.

Riconoscere le consonanti: N, P, Q, R.
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ATTIVITÀ

Ripassa le parole, poi cerchia la 
prima lettera di ognuna e nominala.

TRAGUARDO
Sviluppare la prescrittura.

Riconoscere le consonanti: S, T, V, Z.
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ATTIVITÀ
Colora il numero 1, osserva la 
scritta e ripassa i tratteggi.
Quante tigri ci sono?

TRAGUARDO
Conoscere i numeri.

Sviluppare la capacità di osservazione.

ATTIVITÀ
Colora il numero 2, osserva la 
scritta e ripassa i tratteggi.
Quanti cani ci sono?

TRAGUARDO
Conoscere i numeri.

Sviluppare la capacità di osservazione.
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

ATTIVITÀ
Colora il numero 3, osserva la 
scritta e ripassa i tratteggi.
Quanti gatti ci sono?

TRAGUARDO
Conoscere i numeri.

Sviluppare la capacità di osservazione.

ATTIVITÀ
Colora il numero 4, osserva la 
scritta e ripassa i tratteggi.
Quanti pappagalli ci sono?

TRAGUARDO
Conoscere i numeri.

Sviluppare la capacità di osservazione.
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

ATTIVITÀ
Colora il numero 5, osserva la 
scritta e ripassa i tratteggi.
Quanti pulcini ci sono?

TRAGUARDO
Conoscere i numeri.

Sviluppare la capacità di osservazione.

ATTIVITÀ
Colora il numero 6, osserva la 
scritta e ripassa i tratteggi.
Quanti conigli ci sono?

TRAGUARDO
Conoscere i numeri.

Sviluppare la capacità di osservazione.
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ATTIVITÀ
Traccia una linea e collega i numeri alla
quantità di pallini corrispondenti.

TRAGUARDO
Conoscere i numeri.

Sviluppare la capacità di osservazione.
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ATTIVITÀ

Ripassa il tratteggio delle parole e finisci di
colorare, poi prova a ripetere.

TRAGUARDO
Conoscere il lessico di lingua inglese: 

la mia famiglia (my family).

ATTIVITÀ
Ripassa il tratteggio delle parole e finisci di

colorare, poi prova a ripetere.

TRAGUARDO
Conoscere il lessico di lingua inglese: 

la mia famiglia (my family).

My family

DAD
MUM SISTER

BROTHER

I DISCO
RSI E LE PAROLE I DISCO

RSI E LE PAROLE


