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Incolla la tua foto oppure disegnati 

dentro la cornice.
Percepire l’identità personale.

inizia la mia avventura!

Il percorso didattico dei quaderni operativi “BAMBINI E CUCCIOLI” si compone di:

• proposte DIDATTICO-OPERATIVE (3-4-5 anni);
• schede operative coadiuvate dai racconti presenti nella guida (3-4-5 anni);
• ADESIVI da collocare nell’apposita scheda operativa (3-4-5 anni);
• proposte attinenti alle tematiche della CONVIVENZA CIVILE quali 
cittadinanza, ecologia, igiene, alimentazione e codice stradale (3-4-5 anni);

• PROPOSTE CREATIVE con decorazioni e biglietti da colorare e ritagliare 
per le feste e ricorrenze del calendario (3-4-5 anni);

• schede operative di PRECALCOLO, PRELETTURA e PRESCRITTURA (5 anni);  
• schede operative di LINGUA INGLESE (5 anni).                     

La nuova collana di quaderni operativi “BAMBINI E CUCCIOLI” è composta da
3 volumi più 1 di precalcolo, prelettura e prescrittura per i bambini di 3, 4
e 5 anni.
Le proposte didattiche sono laboriose e coinvolgenti e mirano a valorizzare
le potenzialità di apprendimento di ciascun bambino in riferimento all’età, al
livello di crescita e all’identità personale. Alcune attività didattiche sono
associate ai racconti proposti nella guida per l’insegnante: “CUCCIOLO E
CUCCIOLI”, ma non strettamente vincolate ad essi.
Le attività proposte sono commisurate alla fascia d’età coinvolta, assicurano
la trattazione di tutti gli argomenti e favoriscono un apprendimento globale
progressivo, rispettoso delle capacità di ciascun bambino.
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Colora lo scuolabus con la digitopittura. 

Tu come vai a scuola?
Sperimentare tecniche pittoriche.
Condividere l’esperienza scolastica. 

Che cosa stanno facendo Leo e Tea? 
Colora con i pennarelli a punta grossa.

Condividere l’esperienza scolastica. 

lo scuolabus ci accompagna...
CD

TRACCIA
2
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a scuola!
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Colora con il pastello a cera ROSSO. 

Come si chiama il frutto che 
hai colorato?

Rafforzare la conoscenza 
del colore rosso.
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Intingi una spugnetta nella tempera 

ROSSA e colora la mela.
Nomina il colore usato.

Sperimentare tecniche pittoriche.
Conoscere e denominare il colore rosso. 

rosso fragolala mela rossa
CD
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Colora con il pastello a cera GIALLO. 

Come si chiama l’animale che 
hai colorato?

Rafforzare la conoscenza del colore giallo.
attivitàtraguardi
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Strappa pezzetti di carta collage GIALLA

e incollali sopra al limone. 
Nomina il colore usato.

Sperimentare tecniche pittoriche.
Conoscere e denominare il colore giallo. 

giallo come il canarino eoloil limone giallo
CD
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Colora con gli acquerelli BLU. 

Nomina l’animale che hai colorato.
Rafforzare la conoscenza del colore blu.

Sperimentare tecniche pittoriche.
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Colora con la digitopittura BLU. 
Come si chiama l’animale che 
hai colorato? Nomina il colore usato.

Conoscere e denominare il colore blu. 

blu come le ali Della farfallail polipo blu
CD

TRACCIA
2
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Colora con i pastelli.
Che cosa fa Marco? 

A te piace giocare con i burattini? 

Condividere l’esperienza scolastica. 
Verbalizzare le immagini. 
Esprimere preferenze.

Colora con i pennarelli a punta grossa
il vestito di Teo e prova a raccontare
all’insegnante da cosa si è travestito.

Raccontare e inventare storie per
sviluppare la padronanza nel linguaggio.
Condividere l’esperienza scolastica. 

teo gioca a travestirsi marco si Diverte con i burattini
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Intingi le dita nella tempera celeste

e stampa la tua impronta per
completare le gocce. Ti piace la pioggia? 

Sperimentare tecniche pittoriche.
Conoscere le caratteristiche della

stagione autunnale. Esprimere preferenze.

i grigi nuvoloni portano la pioggia...
CD

TRACCIA
1
3

Colora gli di arancione gli ombrelli aperti.
Circonda con il colore rosso

gli ombrelli chiusi.

Colorare rispettando le indicazioni date.
Raggruppare rispettando criteri logici.

ripariamoci!
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17Raccogli le foglie cadute in giardino e dopo
averle sbriciolate, incollale sulle sagome.
Cerchia di rosso la foglia più piccola.

Conoscere gli elementi autunnali. 
Effettuare relazioni logiche:

GRANDE/PICCOLO.

Colora con i pastelli a cera.
Con che cosa sta giocando Artù?  

Scoprire caratteristiche della 
stagione autunnale. 

Verbalizzare le immagini.

artù in autunno... gioca con le foglie
CD
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Conosci il nome di questi animali? Colora 
di viola quello che ha le ali aperte e di nero

quello con le ali chiuse

Conoscere gli elementi della tradizione di
Halloween. Conoscere i concetti 
topologici: APERTO/CHIUSO.

Colora la zucca con la digitopittura.
Chi c’è dietro la zucca? Ti fa paura?

Conoscere gli elementi della tradizione 
di Halloween. Conoscere i concetti 
topologici: DAVANTI/DIETRO.

I PIPISTRELLI NON FANNO PAURA!UNA ZUCCA PER HALLOWEEN
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Colora la bambina con i pastelli a cera.

Il suo corpo è davanti o dietro?
Conoscere le posizioni corporee.
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21Colora il bambino con i pennarelli 
a punta grossa. Il suo corpo è 

davanti o dietro? 

Conoscere le posizioni corporee.

e il corpo visto Dietroil corpo visto Davanti...
CD
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Che cosa fa la bambina? Individua ciò 

che usi per lavarti e ripassane 
il tratteggio con il pennarello blu.

Promuovere l’igiene personale. 
Effettuare relazioni logiche.

Sviluppare la coordinazione oculo-manuale.
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Che cosa fa il bambino? Individua ciò 
che usi per mangiare e ripassane il 
tratteggio con il pennarello rosso.

Riflettere sull’alimentazione. 
Effettuare relazioni logiche. Sviluppare

la coordinazione oculo-manuale.

cHe cosa uso per lavarmi?cHe cosa uso per mangiare?



attivitàtraguardi

  IL SÉ 
E

L’ALTRO

25

attivitàtraguardi

IL SÉ 
E

L’ALTRO

  24
Con i pennarelli completa la Natività

su entrambe le pagine.
Conoscere gli elementi della tradizione

natalizia. 
Con il pennello spalma la colla sulla stella
cometa e cospargi di brillantini oro.

Conoscere gli elementi della tradizione
natalizia.

è natale... nasce gesù
CD

TRACCIA
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Colora la Befana con la tecnica

del puntinismo. Che cosa porta dentro 
al sacco?

Educare alle ricorrenze. 
Conoscere i personaggi della tradizione

natalizia.

Indica con il dito il percorso che Babbo
Natale compie per arrivare al camino. 

Ripetilo con il pennello e la tempera gialla.

Conoscere personaggi della tradizione
natalizia. Sviluppare la coordinazione

oculo-manuale.

babbo natale si è perso arriva la befana?
CD

TRACCIA
1
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In che stagione siamo? Intingi il dito nella
tempera bianca e fai tanti fiocchi di neve.
Segui le impronte: chi le ha lasciate?

Scoprire le caratteristiche della 
stagione invernale. 

Verbalizzare le immagini.

in inverno perla osserva...
CD

TRACCIA
1
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Incolla strisce di carta velina bianca per

completare Perla. Che cosa sta osservando?
Hai mai osservato le tue impronte?

Scoprire le caratteristiche della 
stagione invernale.

le impronte sulla neve
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Colora il travestimento rispettando le 

indicazioni. Fai una x sull’elemento intruso.
Qual è il travestimento che preferisci?

Conoscere elementi della tradizione di
Carnevale. Effettuare relazioni logiche.

Esprimere preferenze.

Intingendo il cotton-fioc nelle tempere 
di colori diversi realizza tanti coriandoli.
Da cosa si sono travestiti i bambini?

Sperimentare tecniche artistiche.
Conoscere elementi della tradizione di
Carnevale. Verbalizzare le immagini.

per carnevale... tante mascHere Divertenti!
CD

TRACCIA
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Colora con le tempere i fiori aperti. 

Fai tanti pezzetti di carta collage rosa 
e incollali sui fiori chiusi.

Scoprire le caratteristiche della stagione
primaverile. Rafforzare i concetti 
topologici: APERTO/CHIUSO.

Colora con i pastelli. In che stagione
siamo? Che cosa succede? Incolla sull’erba
i fiori ADESIVI che trovi in fondo al testo.

Scoprire le caratteristiche della stagione
primaverile. Verbalizzare le immagini.
Sperimentare tecniche artistiche.

sbocciano i fioriin primavera uga si risveglia
CD
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È giorno o notte?

Tu che cosa fai quando ti alzi? 
Colora con gli acquerelli.

Intuire sequenze temporali, 
GIORNO/NOTTE.

Esprimere il proprio vissuto.
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È notte o giorno? Che cosa fa la luna?
Anche tu come lei dormi di notte?
Colora con la tecnica del puntinismo.

Intuire sequenze temporali: 
GIORNO/NOTTE. 

Esprimere il proprio vissuto.

QUANDO È NOTTE... E QUANDO È GIORNO
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Che cosa sta facendo il bambino?
È un’azione pericolosa? Perché? 
Colora con i pastelli a cera.

Valutare il rischio.
attivitàtraguardi
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Osserva le foto e disegna per ogni viso

l’espressione corrispondente: 
TRISTE/FELICE.

Conoscere le espressioni del viso.
Esprimere sentimenti.

pericoloso o no?il viso esprime le mie emozioni
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Incolla tanti pezzetti di carta argentata sulla
campana GRANDE. Colora quella piccola.

Ti piace il suono delle campane?

Conoscere elementi della tradizione
pasquale. Discriminare GRANDE/PICCOLO.

Sperimentare tecniche artistiche.

Colora l’uovo con i colori della pace, 
rispettando le indicazioni. Ti piace 
mangiare l’uovo di cioccolata.

Conoscere elementi della tradizione
pasquale. Esprimere preferenze.

è pasqua... le campane suonano a festa!
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Colora solo il bambino che si comporta
correttamente. Spiega alla tua insegnante

il motivo della tua scelta.

Conoscere il codice della strada.
Raccontare il proprio vissuto.

Colora con i pastelli. Che cosa significa quando
ciascun colore del semaforo si illumina? 
Che cosa fai per attraversare una strada?

Conoscere il codice della strada. 
Raccontare il proprio vissuto.

camminare in sicurezzale regole Della straDa
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Colora di rosa la conchiglia grande,
di verde quella media e 
di rosso la piccola. 

Scoprire le caratteristiche della stagione 
estiva. Valutare quantità fino a 3.

Discriminare: GRANDE/MEDIA/PICCOLO. 

Colora Onda  con gli acquerelli. 
Sai dire come si chiama? Dove vive?

Scoprire le caratteristiche
della stagione estiva. Verbalizzare

le immagini.

cHe belle le concHiglie!
CD

TRACCIA
1
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quanDo arriva l’estate...


