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Colora la cornice rispettando le 

indicazioni date, poi al suo interno 
incolla la tua foto oppure disegnati.

Consolidare l’identità personale.

ricomincia l’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 e ripassa le scritte.

Riflettere sulle relazioni affettive.
Condividere l’esperienza scolastica.
Sviluppare la capacità di prescrittura.

Verbalizza l’immagine e colora.
Come si chiamano i tuoi compagni

di scuola?
Condividere l’esperienza scolastica.
Riflettere sulle relazioni affettive.

e tutti i compagni di scuolaritrovo le maestre...

LE MIE MAESTRE
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Che cosa fanno i bambini?

Quale attività preferisci fare a scuola?
Finisci di colorare e ripassa le scritte.

Condividere l’esperienza scolastica.
Sviluppare la capacità di prescrittura.

Colora per ogni bambina della tua classe un
cerchio rosa e per ogni bambino uno blu.

Sono di più i maschi o le femmine?
Compiere una semplice indagine statistica
e quantificare in base a un criterio dato.

Discriminare: DI PIÙ/DI MENO.

quanti siamo?a scuola si fanno tante cose

LA MIA CLASSE
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Completa le strisce colorate 

aggiungendo prima al colore verde e 
poi al colore blu la tempera nera.

Scoprire i toni di colore scuro del 
verde e del celeste.
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Completa le strisce colorate 

aggiungendo prima al colore rosso e 
poi al colore giallo la tempera bianca.

Scoprire i toni di colore chiaro del 
rosso e del giallo.

colori scuricolori chiari
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Osserva e verbalizza. In che stagione
siamo? Ripassa la scritta e i tratteggi. 
Colora con i pennarelli a punta fine.

Consolidare la conoscenza delle 
caratteristiche della stagione autunnale. 

Esercitare la grafomotricità.

quando arriva l’autunno...
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Ripassa i tratteggi.
Colora con i pennarelli a punta fine.

Consolidare la conoscenza delle 
caratteristiche della stagione autunnale. 

Esercitare la grafomotricità.

mi riparo dalla pioggia
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Colora, conta e registra in tabella 
quanti semini ha raccolto Ivo.

Consolidare la conoscenza delle
caratteristiche della stagione autunnale.

Registrare dati in tabella.

ivo fa provviste
CD
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Osserva l’immagine: cosa fanno 
le foglie? Ripassa il loro volteggio e

completa.

Esercitare la grafomotricità.
Consolidare la conoscenza delle

caratteristiche della stagione autunnale.

il vento soffia e le foglie cadono
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Disegna ciò che ti fa paura.

Con l’aiuto dell’insegnante memorizza la
filastrocca «scaccia-paura».

Esprimere le proprie emozioni.
Memorizzare poesie e filastrocche.

Traccia una linea e associa una zucca
a ciascun bambino. Quante zucche
rimangono? Nomina i travestimenti.

Effettuare relazioni logiche. Confrontare e
valutare quantità. Consolidare la conoscenza

delle caratteristiche di Halloween. 

CHE PAURA!LA FESTA DI HALLOWEEN

SAI CHE TI DICO MOSTRO
BRUTTO BRUTTINO?
CHE IO SONO UN 

CORAGGIOSO BAMBINO
E IN QUESTA 

NOTTE SCURA SCURA
CON UN SORRISO E 
SCACCIO LA PAURA!

Ilaria Lucaroni
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17Osserva le varie posizioni del bambino e 
collegale all’ombra corrispondente.

Comprendere le posizioni del corpo.
Effettuare corrispondenze logiche.

le posiZioni del corpocon i gesti comunico

Spiega all’insegnante il significato dei
gesti illustrati. Gioca con i tuoi compagni

e riproduci gli stessi gesti.

Comprendere il potenziale
comunicativo del corpo.
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18 Osserva le immagini e collegale con una 
linea agli organi di senso corrispondenti.

Conoscere i cinque sensi.
Effettuare relazioni logiche.

posso fare tante cose!con i sensi...

Colora i bambini rispettando la 
direzione indicata dalle frecce. Quale
senso sta usando ogni bambino?

Effettuare corrispondenze logiche.
Conoscere i cinque sensi.
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ANIMALE VEGETALE
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Colora la casella di rosso se l’alimento è 

di origine animale, di verde se è 
di origine vegetale.

Conoscere l’origine degli alimenti.

l’origine degli alimenti

Nomina gli animali e ripassa i tratteggi.
Colora con i pastelli a cera.

Arricchire il lessico: gli animali.
Sviluppare la capacità di prescrittura.

gli animali della fattoria

MUCCA

MAIALE PECORA
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Incolla gli alberi ADESIVI che trovi in fondo
al libro nella stagione corrispondente.

Denomina le stagioni e ripassa le scritte.

Conoscere la ciclicità delle stagioni.
Arricchire il lessico: le stagioni.

Sviluppare la capacità di prescrittura.

Osserva le immagini e con l’aiuto 
dell’insegnante memorizza la filastrocca 

della settimana.

la settimana di eolo

Memorizzare poesie e filastrocche.
Conoscere i giorni della settimana.

AUTUNNO

ESTATE PRIMAVERA

LUNEDÌ dall’uovo piccolino
uscì Eolo il canarino.

MARTEDÌ gli occhietti aprì,
lasciò il nido MERCOLEDÌ.

GIOVEDÌ più coraggioso
spiccò un volo favoloso.

Dal becco VENERDÌ
gli uscì un canto cip, cip, cip...

E il SABATO impaziente

iniziò il suo viaggio allegramente.

La DOMENICA Leo e Tea incontrò

e felicissimo a villa Allegra si fermò.
Ilaria Lucaroni
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INVERNO
le stagioni 
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LUGLIOLUGLIO

AGOSTOAGOSTO

SETTEMBRESETTEMBRE

OTTOBREOTTOBRE

GIUGNOGIUGNOMAGGIOMAGGIO

APRILEAPRILE

NOVEMBRENOVEMBRE

DICEMBREDICEMBRE

MARZOMARZO

FEBBRAIOFEBBRAIO

GENNAIOGENNAIO
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Con l’aiuto dell’insegnante memorizza
la filastrocca per l’inizio del nuovo anno.
Nelle due pagine segui le frecce e colora.

Memorizzare poesie e filastrocche.
Rafforzare la conoscenza della

successione temporale. 

Nelle due pagine nomina gli elementi e 
il corrispondente mese. Colora le parole 
come indicato dalla rispettiva cornice.

Rafforzare la conoscenza della
successione temporale. 

Effettuare relazioni logiche.

che fanno un annododici sono i mesi...

In una notte di magia
l’anno vecchio scappa via.

I fuochi d’artificio 
colorano il cielo e

fanno volare il mio pensiero...
che il nuovo anno sia fortunato

nonostante mi sia

già addormentato!

Ilaria Lucaroni
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Chi sono i personaggi che vedi? E dove
stanno andando? Ripassa i tratteggi.

Consolidare la conoscenza degli elementi
della tradizione natalizia.

Esercitare la grafomotricità.

Consolidare la conoscenza degli elementi
della tradizione natalizia.

Discriminare: PRIMA/DOPO/INFINE.

Colora le luci di Natale da 1 a 3
rispettando l’ordine temporale degli

eventi illustrati.

arriva babbo natale grafismi in festa
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  28 Osserva e verbalizza. In che stagione siamo?

Intingi il dito nella tempera e ripassa i tratteggi.
Ripassa la scritta con il pennarello blu.

Consolidare la conoscenza delle 
caratteristiche della stagione invernale. 

Esercitare la prescrittura.

quando arriva l’inverno...
CD
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Nomina l’elemento illustrato. Da cosa è
composto? Ne hai mai realizzato uno?

Ripassa i tratteggi come indicano le frecce.

Consolidare la conoscenza delle 
caratteristiche della stagione invernale.

Esercitare la grafomotricità.

giochiamo con la neve



attivitàtraguardi
  LA LA 

CONOSCENZACONOSCENZA
DELDEL

MONDOMONDO

LA 
CONOSCENZA

DEL
MONDO

31

attivitàtraguardi
LA LA 

CONOSCENZACONOSCENZA
DELDEL

MONDOMONDO

LA 
CONOSCENZA

DEL
MONDO

  

30

gli animali in letargo frutta e verdura in inverno

Osserva e nomina gli animali che 
vanno in letargo. Dove si trova la loro
tana? Colora con i pastelli a cera.

Consolidare la conoscenza delle 
caratteristiche della stagione invernale.

Osserva e nomina la frutta e la verdura
di stagione. Colora con la tecnica del

puntinismo.

Consolidare la conoscenza delle 
caratteristiche della stagione invernale.
Esercitare tecniche pittoriche creative.
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Ripassa i tratteggi delle stelle 

filanti e completa.
Esercitare la grafomotricità.Nomina i travestimenti dei bambini.

Ripassa le scritte.
Colora come indicato dai puntini.

Consolidare la conoscenza degli elementi della
tradizione del Carnevale. Arricchire il lessico: 
i travestimenti. Esercitare la prescrittura.

per carnevale... maschere e stelle filanti

ARLECCHINO

COLOMBINA
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Traccia il percorso che deve compiere
Lea per raggiungere Teo e Uga.

Orientarsi nello spazio grafico.
Esercitare la grafomotricità.

Osserva e verbalizza.
In che stagione siamo? Che cosa succede?
Ripassa la scritta, poi colora con i pastelli.

Consolidare la conoscenza delle 
caratteristiche della stagione primaverile. 

Esercitare la prescrittura.

giochiamo all’aria apertaquando arriva la primavera...
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Conta e registra in tabella quante sono

le coccinelle e quante le rondini.
Consolidare la conoscenza delle 

caratteristiche della stagione primaverile.
Registrare le quantità in tabella.

Conta e registra in tabella
quante sono le chiocciole e

quante le farfalle.

Consolidare la conoscenza delle 
caratteristiche della stagione primaverile.

Contare fino a 10.

il prato si popola di insettitornano le rondini



METALLO

PLASTICA

VETRO
UMIDO
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Osserva e nomina la tipologia di rifiuti 

illustrati, poi ripassa le scritte.
Discriminare i rifiuti. Arricchire il lessico:
i materiali. Esercitare la prescrittura.

Con una linea aiuta i bambini a portare i 
rifiuti nel contenitore adatto. Nella tua sezione

fate la raccolta differenziata della carta?

Effettuare relazioni logiche.
Rafforzare il concetto di raccolta 

differenziata.

facciamo la raccolta differenZiatail cartellone dei rifiuti
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Ripassa i tratteggi sull’uovo di Pasqua e

colora come preferisci.
Consolidare la conoscenza degli elementi
della tradizione pasquale. Rafforzare

la grafomotricità.

Disegna una campana nel campanile
e la colomba con un rametto di ulivo 

nel cielo. Ripassa le scritte.

Consolidare la conoscenza degli elementi
della tradizione pasquale.

Sviluppare la capacità di prescrittura.

suonano le campane l’uovo di pasqua

PASQUA
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Unisci i bambini del mondo completando

la sequenza data con i pastelli.
Completare algoritmi di colore.

Sviluppare il confronto con gli altri.
Osserva e colora solo i bambini che si 
comportano nel modo corretto. Chi si 
comporta in modo scorretto? Perché?

Riconoscere le regole del vivere bene
insieme. Educare ai principi di 

pace e solidarietà.

facciamo la pace l’unione fa la forZa
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Osserva i mezzi illustrati: perché sono 

utili? Colora con i pastelli a cera.
Riconoscere i più importanti mezzi 

di pubblica utilità.
Osserva e descrivi l’immagine. Colora
il cerchietto di verde se l’azione è 

corretta oppure di rosso se non lo è. 

Conoscere le regole del codice stradale.
Valutare il rischio.

i meZZi di soccorsole regole della strada
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Ripassa i contorni dello spaventapasseri
con i colori a dita. Poi piega la pagina

lungo la linea tratteggiata e premi. Riapri.
Che cosa è successo? Colora.

Consolidare il concetto di 
SIMMETRIA.

Osserva e verbalizza. 
In che stagione siamo? Ripassa la scritta

e i tratteggi. Colora.

Consolidare la conoscenza delle
caratteristiche della stagione estiva.
Arricchire e precisare il lessico.

lo spaventapasseri protegge il grano 
CD
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quando arriva l’estate...
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visita alla scuola primaria
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i bambini sono più grandi

Disegnati nell’aula della Scuola Primaria
accanto alla bambina. 

Colora con i pennarelli a punta fine.
Sviluppare il concetto:

TEMPO FUTURO.
Consolidare la percezione di sé.

Osserva e verbalizza. Dove sono 
andati i bambini dell’ultimo anno della

Scuola dell’Infanzia? Colora con i pastelli.

Sviluppare il concetto:
TEMPO FUTURO.
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ondina nell’acquario che cosa appare?

Con il pennarello blu traccia il percorso 
che deve compiere Ondina per arrivare 

all’anfora. Fai attenzione a evitare le alghe!

Consolidare la coordinazione
oculo-manuale. Ascoltare e comprendere

racconti.
Unisci i punti da 1 a 10 con il colore 
corrispondente. Che cosa appare? 

Colora come preferisci.

Contare fino a 10.
Esercitare la grafomotricità.

Ascoltare e comprendere racconti.

2 3

4

6

7

8

5

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CD
TRACCIA
2
1


