
“Il laboratorio di Grafismi” è un testo utile per sviluppare la

manualità, la motricità e la coordinazione oculo-manuale.

Completando le attività proposte, il bambino consolida le cono-

scenze delle caratteristiche stagionali e delle festività, si diverte a

ripassare i tratteggi, colorare le illustrazioni e contemporanea-

mente impara a prestare attenzione agli elementi che lo circon-

dano e che costituiscono il suo ambiente. 

Con il supporto del nostro staff insegnanti abbiamo ideato schede

didattiche per preparare il bambino, in modo graduale, ad affron-

tare la scuola Primaria. 

Con il completamento delle schede il bambino si diverte ad asso-

ciare la lettera all’iniziale di un determinato elemento, impara l’al-

fabeto, trascrive le lettere, scrive le prime parole e impara a cono-

scere i numeri dallo zero al dieci; infine le capacità e le competenze

si completano con le schede specifiche di lingua inglese.



32

Ripassa i tratteggi dell’autunno con il pennarello del colore corrispondente.
Colora con i pastelli a cera. Nomina gli elementi.
Coordinazione oculo-manuale. 

Ripassa i tratteggi di Halloween. Colora con i pastelli a cera.

Coordinazione oculo-manuale. 



54

Ripassa i tratteggi dell’inverno con il pennarello del colore corrispondente.
Colora con i pastelli a cera. Nomina gli elementi.
Coordinazione oculo-manuale. 

Ripassa i tratteggi di Natale. Colora con i pastelli a cera.

Coordinazione oculo-manuale. 



76

Ripassa i tratteggi della primavera con il pennarello del colore corrispondente.
Colora con i pastelli a cera. Nomina gli elementi.
Coordinazione oculo-manuale. 

Ripassa i tratteggi di Carnevale. Colora con i pastelli a cera.

Coordinazione oculo-manuale. 



8 9

Ripassa i tratteggi della Pasqua con il pennarello del colore corrispondente.
Colora con i pastelli a cera. Nomina gli elementi.
Coordinazione oculo-manuale. 

Ripassa i tratteggi dell’estate con il pennarello del colore corrispondente.
Colora con i pastelli a cera. Nomina gli elementi.
Coordinazione oculo-manuale. 



1110

Ripassa la lettera A. Nomina gli elementi e colora solo ciò che inizia con A. 
Ripassa e scrivi A.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema A.

Ripassa i tratteggi dell’estate con il pennarello del colore corrispondente.
Colora con i pastelli a cera. Nomina gli elementi.
Coordinazione oculo-manuale. 



1312

Ripassa la lettera I. Nomina gli elementi e colora solo ciò che inizia con I. 

Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema I.

Ripassa la lettera E. Nomina gli elementi e colora solo ciò che inizia con E. 

Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema E.



1514

Ripassa la lettera U. Nomina gli elementi e colora solo ciò che inizia con U.

Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema U.

Ripassa la lettera O. Nomina gli elementi e colora solo ciò che inizia con O. 

Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema O.



1716

Ripassa la consonante B. Colora il percorso che Bruno percorre nel prato 
passando solo dalle B. Ripassa e scrivi B.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema B.

Ripassa la consonante C. Manda a casa solo i coniglietti con la C. Ripassa
e scrivi C.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema C.



1918

Ripassa la consonante D. Ripassa i tratteggi e scopri dove arriva il drago se
segue il filo blu oppure se seque il filo verde. Ripassa e scrivi D.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema D.

Ripassa la consonante F. Colora solo i fiori con la lettera F. Ripassa e
scrivi F.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema F.



2120

Ripassa la consonante G. Colora solo le galline con la lettera G. Ripassa e
scrivi G.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema G.

Nomina e ripassa le lettere iniziali rispettando i colori della legenda. 
Traccia una linea e collega ogni parola al disegno corrispondente.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: le iniziali.



2322

Ripassa la consonante H. Colora il percorso che Otello deve fare per rag-
giungere l’Hotel, seguendo solo la lettera H. Ripassa e scrivi H.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema H.

Ripassa la consonante J. Ripassa il percorso attorno alle nuvole. 
Ripassa e scrivi J.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema J.



2524

Ripassa la consonante K. Colora solo le foglie che mangia il Koala, 
indicate da K. Ripassa e scrivi K.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: K.

Ripassa la lettera L. Nomina gli elementi e colora solo ciò che inizia con la
lettera L. Ripassa e scrivi L.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema L.



2726

Ripassa la lettera M. Aiuta il mago a ritrovare la sua bacchetta 
seguendo la strada indicata solo dalla M. Ripassa e scrivi M. 
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: M.

Nomina e ripassa le lettere iniziali rispettando i colori della legenda. 
Traccia una linea e collega ogni parola all’elemento corrispondente.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: le iniziali.



2928

Ripassa la consonante N. Ripassa il percorso che fa la nuvoletta
trascinata dal vento. Ripassa e scrivi N.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: N.

Ripassa la consonante P. Nomina gli animali e colora solo chi inzia con
la P. Ripassa e scrivi P.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: P.



3130

Ripassa la consonante Q. Ripassa il percorso della quaglia evitando gli
ostacoli. Ripassa e scrivi Q.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: Q.

Ripassa la consonante R. Traccia il percorso che deve fare la renna per
trovare la penna, seguendo la consonante R. Ripassa e scrivi R.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: R.



3332

Nomina e ripassa le lettere iniziali rispettando i colori della legenda. 
Traccia una linea e collega ogni parola al disegno corrispondente.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: le iniziali.

Ripassa la consonante Q. Ripassa i tratteggi delle stelle e colora solo quelle
con S. Ripassa e scrivi S.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: S.



3534

Ripassa la consonante T. Nomina gli elementi e colora solo chi inzia con la T. 
Ripassa e scrivi T.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: T.

Ripassa la consonante V. Ripassa i tratteggi e scopri la volpe che arriva alla
grande quercia, poi colorala. Ripassa e scrivi V.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: V.



3736

Ripassa la consonante W. Colora solo i wafer con W. Ripassa e scrivi W.

Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: W.

Ripassa la consonante X. Colora il percorso che la talpa deve fare per
arrivare da Otello, passando per la consonante X. Ripassa e scrivi X.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: X.



3938

Ripassa la consonante Y. Colora solo i vasetti di yogurt con Y. 
Ripassa e scrivi Y.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: Y.

Ripassa la consonante Z. Ripassa il percorso che fa la zebra fra i cespugli
indicati con Z. Ripassa e scrivi Z.
Coordinazione oculo-manuale. Grafema-fonema: Z.



4140

Ripassa le scritte dei mesi e colora solo la cornice di quello attuale.
Di quale stagione fa parte?
I mesi dell’anno.

Ripassa le scritte dei mesi e colora solo la cornice di quello attuale.
Di quale stagione fa parte?
I mesi dell’anno.



4342

Ripassa i tratteggi. Conta e colora tanti quadratini quanti sono gli 
elementi illustrati, poi scrivi nel cerchietto il numero corrispondente. 
Ripassa e completa con 0.
Quantità e simbolo numerico 0. 

Ripassa i tratteggi. Conta gli elementi. Colora tanti quadratini quanti sono
gli elementi illustrati, poi scrivi nel cerchietto il numero corrispondente.
Ripassa e completa con 1.
Quantità e simbolo numerico 1. 



4544

Ripassa i tratteggi. Conta e colora tanti quadratini quanti sono gli 
elementi illustrati,  poi scrivi nel cerchietto il numero corrispondente. 
Ripassa e completa con 2.
Quantità e simbolo numerico 2. 

Conta gli elementi dell’insieme e ripassa il numero corrispondente.
Osserva il cartellino e disegna la quantità indicata.
Relazione tra quantità e simbolo numerico. 



4746

Ripassa i tratteggi. Conta e colora tanti quadratini quanti sono gli 
elementi illustrati,  poi scrivi nel cerchietto il numero corrispondente. 
Ripassa e completa con 3.
Quantità e simbolo numerico 3. 

Ripassa i tratteggi. Conta e colora tanti quadratini quanti sono gli 
elementi illustrati,  poi scrivi nel cerchietto il numero corrispondente.
Ripassa e completa con 4.
Quantità e simbolo numerico 4. 



4948

Con il pennarello rosso traccia una linea e unisci i puntini contando
da 1 a 10. Colora. Ripassa il tratteggio.
Contare da 1 a 10.



5150

Colora, ripassa i tratteggi e ripeti le parole.

Lessico in lingua inglese: la famiglia.

Colora, ripassa i tratteggi e ripeti le parole.

Lessico in lingua inglese: i colori.



5352

Colora, ripassa i tratteggi e ripeti le parole.

Lessico in lingua inglese: gli animali.

Ripassa i tratteggi, con l’aiuto dell’insegnante ripeti i numeri e 
colora i puzzle rispettando le indicazioni.
Lessico in lingua inglese: i numeri.



54

Ripassa i tratteggi. Colora. Intona la filastrocca insieme ai tuoi 
compagni di scuola.
Lessico in lingua inglese: i saluti.

Bye bye my friends bye bye
Bye bye London bye

Goodbye my friends goodbye
Goodbye London goodbye

Goodbye to you 
Goodbye to you

Bye bye my friends bye bye


