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Incolla la tua foto dentro la cornice. 

In alternativa disegnati.
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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Osserva l’immagine e verbalizza.
Come si chiamano le tue maestre?

Finisci di colorare.

Soffermarsi su relazioni affettive.
Condividere l’esperienza scolastica.

Verbalizzare le immagini.

Verbalizza l’immagine e colora.
Cosa ti piace fare a scuola?

Condividere l’esperienza
scolastica. Verbalizzare le immagini.

a sCuola mi diverto un mondo!la nostra maestra
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Nomina gli elementi che vedi:

di che colore sono? 
Colora con i pennarelli.

Rafforzare la conoscenza del colore verde.
Verbalizzare le immagini.
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Mescola la tempera GIALLA e BLU.
Che colore hai ottenuto? Colora.

Nomina il colore usato.

Sperimentare tecniche artistiche.
Conoscere e denominare il colore verde. 

verde Come...il drago verde
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gioChiamo Con le foglieè arrivato l’autunno...

Colora le foglie come indica
la legenda. Collega con una linea

le foglie uguali.
Compiere associazioni di 

forma e colore.
Osserva l’immagine: cosa raccoglie

da terra il bambino? Colora.
Scoprire le caratteristiche della 

stagione autunnale.
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Colora tutti i funghi, poi chiudi in un cerchio
rosso quelli più grandi e in un cerchio blu i più

piccoli. Quale gruppo è più numeroso?

Confrontare quantità.
Discriminare: GRANDE/PICCOLO.

nel bosCo... tanti funghi l’uva è pronta per la raCColta

Osserva l’immagine: cosa sta 
raccogliendo la bambina? 

Colora gli acini con la digito-pittura.
Scoprire le caratteristiche della 
stagione autunnale. Sperimentare

tecniche pittoriche.
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Che cosa sta facendo la strega? Secondo

te cosa ha messo nel pentolone?
Colora con la tecnica del puntinismo.

Sperimentare tecniche pittoriche.
Conoscere le caratteristiche della

tradizione di Halloween. 

Aiuta il bambino-fantasma a raggiungere 
la bambina-pipistrello evitando 
gli ostacoli lungo il percorso.

Orientarsi nello spazio-foglio. Esercitare
la grafomotricità. Conoscere caratteristiche

della tradizione di Halloween. 

UNA POZIONE MISTERIOSA!LA FESTA DI HALLOWEEN
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15Osserva le varie posizioni della 
ballerina e collegale all’ombra 

corrispondente.
Individuare e associare figure uguali.

le posizioni della ballerina CD
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Che cosa fanno i bambini? Colora.

Scegli i cibi che preferisci e 
con una linea portali sulla tavola.

Esprimere preferenze.
Verbalizzare le immagini.

attivitàtraguardi

 
  

IL CORPO
E IL 

MOVIMENTO

16
Colora e nomina gli alimenti.

Segna con X ciò che NON si mangia.
Riflettere sull’alimentazione. 

Discriminare: ALIMENTI/NON ALIMENTI.

mi piaCe e non mi piaCesi mangia e non si mangia
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Colora con i pennarelli.

Nomina i personaggi illustrati 
su entrambe le pagine.

Rafforzare la conoscenza degli
elementi della tradizione natalizia.

Spalma di colla la stella cometa, cospargi 
di brillantini dorati e lascia asciugare.

Colora con i pastelli.

Rafforzare la conoscenza degli
elementi della tradizione natalizia.
Sperimentare tecniche pittoriche.

è il giorno di natale... nasCe gesù arrivano i re magiCD
TRACCIA
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Cosa ti piacerebbe trovare nel 

tuo pacco di Natale? Disegnalo dentro
al pacco-dono.

Conoscere gli elementi della 
tradizione natalizia. Esprimersi 

attraverso il disegno.

Che cosa sta facendo Babbo Natale?
Incolla tanti pezzetti di carta collage 

sul sacco pieno di giochi. 

Conoscere gli elementi della 
tradizione natalizia. 

Discriminare: PIENO/VUOTO.

babbo natale si prepara... tanti doni per i bambiniCD
TRACCIA
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Collega la Befana agli elementi che 

appartengono alla tradizione dell’Epifania
e segna con X gli intrusi. Colora.

Riconoscere gli elementi della 
tradizione dell’Epifania.

la befana ha bisogno di... tanti dolCi per i bambini buoni

Colora una stellina per ciascun elemento
contenuto nella calza corrispondente.

Conoscere gli elementi della 
tradizione dell’Epifania.
Registrare quantità.
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In che stagione siamo? Da che cosa lo 
capisci? Ripassa i tratteggi con il pennello
intinto nella colla e poi cospargi di zucchero.

Conoscere le caratteristiche della 
stagione invernale. 

Verbalizzare le immagini.

Con il freddo la pioggia diventa neve
CD
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Segui le impronte di Perla e traccia con
il pennarello il percorso che Artù deve

seguire per raggiungerla.

Conoscere le caratteristiche della 
stagione invernale.

Effettuare relazioni logiche.

artù insegue perla
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Colora il pagliaccio seguendo le 
indicazioni date dai palloncini. 

Compiere associazioni di forme e colori.Ripassa i tratteggi del pagliaccio.
Quali forme geometriche riconosci? 

Colora.

Rafforzare la conoscenza delle forme
geometriche: CERCHIO/TRIANGOLO.

Sviluppare la grafomotricità.

Cappello di forme il pagliaCCio divertente
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Uga per uscire dalla tana e raggiungere 

l’insalata.

Scoprire le caratteristiche della 
stagione primaverile. Rispettare algoritmi

di colore.

Colora il sentiero rispettando la 
sequenza dei colori. Incolla sull’erba i 

fiori ADESIVI che trovi in fondo al testo.
Scoprire le caratteristiche della 
stagione primaverile. Sviluppare 

la grafomotricità.

è primavera: uga si sveglia! Che bello andare in biCiCletta!
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Ripassa i tratteggi e

completa l’uovo di Pasqua. 
Nomina gli elementi illustrati.

Riconoscere gli elementi della tradizione
pasquale. Esercitare la grafomotricità.

Colora di azzurro il coniglio con tante 
uova e di rosa quello che ne ha poche.

Riconoscere gli elementi della tradizione
pasquale. Discriminare: TANTI/POCHI.

è pasqua! un uovo per festeggiare
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Disegnati accanto ai bambini.

Sai dire il tuo Paese di provenienza?
Conoscere e accettare la diversità 

come valore.
Nelle due pagine colora i bambini. 

Sai dire da quale paese provengono?
Conoscere le tradizioni della comunità

e confrontarsi con gli altri.

tanti bambini... del mondo!
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Osserva e nomina gli strumenti che usa 
il vigile per svolgere il suo mestiere. 

Segna con X l’intruso. Colora.
Conoscere il mestiere del vigile.

Verbalizzare le immagini.
Osserva e descrivi l’immagine. 
Chi si comporta male? Perché? 

Colora con i pennarelli a punta fine.

Riconoscere situazioni di pericolo.
Riconoscere le regole stabilite dal

codice stradale. Verbalizzare le immagini.

il vigilele regole della strada
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Osserva e colora con i pennarelli.
Tu come ti comporti quando 

sei in macchina?
Riconoscere le regole stabilite dal 
codice stradale. Valutare il rischio.

Il semaforo diventa verde: dove stanno 
attraversando i personaggi illustrati? 

È un comportamento corretto o no? Colora.
Riconoscere le regole stabilite dal codice
stradale. Riconoscere comportamenti

corretti.

le Cinture di siCurezzaCamminare in siCurezza
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e lo spaventapasseriin estate i Campi di grano

Colora con i pennarelli a punta grossa. 
Sai dire come si chiama l’elemento
illustrato che gioca con Perla?

Scoprire le caratteristiche della 
stagione estiva.

Verbalizzare le immagini.

Ripassa le linee tratteggiate con i 
pennarelli. Qual è l’intruso? 

Sai dire come si chiama? Colora.

Scoprire le caratteristiche della 
stagione estiva.

Esercitare la grafomotricità.
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Colora solo il paguro che sta fuori 
dalla conchiglia e cerchia quello 

che sta dentro.
Discriminare: DENTRO/FUORI.
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Colora di giallo l’elemento al centro e

di rosso quelli ai lati.
Discriminare: AL CENTRO/AI LATI.

del maregli animali...
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Colora di rosso il primo bambino e
di verde l’ultimo. A te piace andare

in bicicletta?

Discriminare: PRIMO/ULTIMO.
Esprimere preferenze.

Osserva gli ombrelloni e colora
solamente quello aperto. 

Cerchia l’ombrellone chiuso.

Discriminare: APERTO/CHIUSO.

una Corsa in biCiClettaCastelli di sabbia
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