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Presentazione
C’era una volta una lampada che fu ritrovata in una Scuola dell’Infanzia.

Questa lampada aveva dei poteri magici e riusciva a insegnare 
ai bambini a leggere, a scrivere e a far di conto...

La lampada magica è un percorso didattico rivolto ai bambini che 
frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.

Le attività operative presentate al suo interno, li condurranno in modo
graduale e piacevole ad affinare la coordinazione della mano all’interno di

uno spazio delimitato, ad esercitare la discriminazione visiva e la 
percezione dei particolari, a stimolare l’esercizio delle 

abilità logiche ed intuitive e, infine, ad avviarli alla conoscenza 
delle lettere dell’alfabeto e alla codifica dei numeri.



4 5Completa le foglie ripassando i tratteggi e colora. Ripassa i tratteggi e colora la frutta della stagione autunnale.

Frutta di stagioneFoglioline autunnali
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Linee verticali

6

Linee orizzontali

Unisci i puntini cos  da realizzare tante linee verticali.Unisci i puntini cos  da realizzare tante linee orizzontali.
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Ancora linee

8

Le rotaie del trenino

Ripassa e completa le linee orizzontali e verticali.Ripassa i tratteggi e realizza le rotaie del trenino.
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O che bel castello!

10

I merli del castello

Ripassa i tratteggi, completa e colora il castello.Ripassa i tratteggi e completa i merli del castello.



13Il guscio della chiocciola

Ripassa  i tratteggi e colora.12

Bolle colorate

Ripassa i tratteggi delle bolle e colorale come indicato.
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Il volo degli insetti

Ripassa i tratteggi.14

Percorsi degli animali

Ripassa i tratteggi.
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Tante cose di Natale

Ripassa e completa gli elementi natalizi.16

Arriva Babbo Natale

Ripassa e colora i cappelli di Babbo Natale.



Ripassa e colora i coriandoli.18

La Befana vien di notte

Ripassa i tratteggi e colora ciė che Ź dentro al sacco della Befana.

19Coriandoli di Carnevale
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Mi diverto con i disegni

Ripassa i tratteggi, completa e colora.20

La mucca Carolina

Ripassa i tratteggi e colora come ti viene indicato.
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Campane in festa

Ripassa i tratteggi e colora.



24 25Osserva l’immagine. Colora la lettera A, ripassa la scritta e i tratteggi. Osserva l’immagine. Colora la lettera B, ripassa la scritta e i tratteggi.

A di arancia...
che fa bene 
al corpo

e alla pancia!

B di bruco...
che ogni mattina

nell’insalata
lascia un buco!



26 27Osserva l’immagine. Colora la lettera C, ripassa la scritta e i tratteggi. Osserva l’immagine. Colora la lettera D, ripassa la scritta e i tratteggi.

C di castello...
dove la principessa

aspetta
il suo principe bello.

D di drago...
che col suo fuoco
spaventa il cavaliere
e anche il mago!



La vocaleA

28 Osserva l’immagine. Colora la lettera Z, ripassa la scritta e i tratteggi. Osserva i disegni e completa le parole con la vocale A. 29

Z di zainetto…
che mi permette di 
portare tutto ciė

che dentro ci metto!
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La vocale ILa vocaleE

Osserva i disegni e completa le parole con la vocale E. Osserva i disegni e completa le parole con la vocale I.



32 33

La vocaleULa vocaleO

Osserva i disegni e completa le parole con la vocale O. Osserva i disegni e completa le parole con la vocale U.
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Ripassiamo le consonanti Ripassiamo le consonanti

Osserva i disegni, ripassa le parole e cerchia in ognuna 
di esse le lettere in base al colore dato.

Osserva i disegni, ripassa le parole e cerchia in ognuna 
di esse le lettere in base al colore dato.
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Basta una lettera!

Ripassa le parole e cerchia quella con la prima 
lettera corretta rispetto al disegno.36

Parole lunghe e parole corte

Ripassa con il rosso le parole lunghe e con il blu le parole corte.
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La settimana

Ripassa i nomi dei giorni della settimana e memorizza la filastrocca.
38

Le quattro stagioni

Osserva le immagini, riconosci le stagioni e ripassa le parole.
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I mesi dell’anno

Ripassa i mesi dell’anno e finisci di colorare. Ripassa i mesi dell’anno e finisci di colorare.


