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Il progetto “Sapientino il magico trenino” è formato dai quaderni operativi per i bambini di 3, 4, 5 anni,
che frequentano la scuola dell’infanzia.
Le attività di questa opera mirano alla comprensione e alla rielaborazione delle conoscenze e abilità affinché
diventino competenze acquisite, cercando di promuovere, nei bambini, le relazioni con i coetanei e con gli
adulti, favorendo e accrescendo l’identità e l’autonomia, la creatività e la progettualità, la cultura e la socia-
lità per il pieno sviluppo della personalità di ognuno. 
Il tutto è presentato con una veste grafica semplice ed accattivante per stimolare il più possibile l’attenzione
e l’interesse del bambino.
Una grande novità è la sezione “Piccole storie di carta”, presente all’inizio di ogni progetto stagioni, in cui
il bambino affronterà le prime esperienze da “lettore” ascoltando il racconto lettogli dall’insegnante (o inse-
rito in un cd audio dato in dotazione sulla guida didattica), e osservando le immagini proposte dal libro.
Questa attività risulterà molto importante per lo sviluppo sensoriale visivo-uditivo del bambino e gli aprirà
le porte al “magico mondo delle parole”.
Ai quaderni operativi si affianca la guida didattica per le insegnanti “Viaggio nei saperi” che sviluppa e com-
pleta le attività con specifici nuclei progettuali e diverse proposte di laboratorio.
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• Rappresentare la propria immagine corporea.
• Acquisire regole di accoglienza e di intercultura.
• Comprendere l’importanza dell’accoglienza 
verso tutti i bambini.
• Riconoscere la propria identità sessuale.
• Saper esprimere preferenze.
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• Scoprire ed utilizzare il colore primario rosso. 
• Consolidare la conoscenza del colore rosso.
• Scoprire ed utilizzare il colore primario giallo. 
• Consolidare la conoscenza del colore giallo.
• Scoprire ed utilizzare il colore primario blu. 
• Consolidare la conoscenza del colore blu.
• Imparare ad operare con i colori primari: 
rosso, giallo e blu.
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• Imparare a conoscere il viso e le sue parti. 
• Conoscere parti del corpo: le mani.
• Conoscere l’importanza di abitudini igieniche.
• Rispettare le norme igieniche: lavarsi le mani.
• Conoscere le abitudini alimentari.
• Esprimere preferenze sui gusti alimentari.
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• Individuare elementi che caratterizzano la 
stagione autunnale.
• Conoscere un frutto tipico della stagione 
autunnale: l’uva.
• Conoscere un frutto tipico della stagione 
autunnale: la castagna.
• Conoscere animali che vanno in letargo:
le tartarughe.
• Conoscere animali che vanno in letargo:
gli scoiattoli.

17

22

23

24 

25

• Conoscere la festa di Halloween. 
• Conoscere le tradizioni della festa di Halloween.
• Conoscere i simboli e le tradizioni della festa
di Natale.
• Conoscere il significato del Natale e della 
nascita di Gesù.
• Conoscere figure della tradizione natalizia: 
Babbo Natale.
• Conoscere figure della tradizione natalizia:
la Befana.
• Conoscere le tradizioni della festa di Carnevale.
• Sperimentare tecniche artistiche.
• Conoscere il concetto di fratellanza e 
la festa di Pasqua.
• Conoscere le tradizioni della festa di Pasqua.
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• Discriminare concetti dimensionali: 
grande/piccolo.
• Discriminare concetti dimensionali: alto/basso.
• Discriminare concetti dimensionali: lungo/corto.
• Acquisire il concetto spaziale: sopra/sotto.
• Individuare quantità: di più/di meno.
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54
Comprendere l’importanza dell’acco-
glienza verso tutti i bambini.

Comprendere l’importanza dell’acco-
glienza verso tutti i bambini.
Rafforzare la propria identità personale.

Colora i vagoni che trasportano tanti 
amici del mondo. 

Sei contento di iniziare una nuova avventura
con tanti nuovi amici? 
Incolla una tua foto nel finestrino vuoto... 
e il viaggio può iniziare!

Ciuff... Ciuff... Sta arrivando un simpatico trenino Sempre allegro e birichino mi presento... son Sapientino!

Accoglienza Acco
glienza
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6 7
Scoprire ed utilizzare il colore primario
rosso. Sperimentare ed utilizzare 
tecniche artistiche diverse.

Consolidare e rafforzare la conoscenza
del colore rosso. Sperimentare ed 
utilizzare tecniche artistiche diverse.

Colora la fragola rossa con la tecnica della 
digitopittura.

Colora il cappello del fungo intingendo la 
spugna nella tempera rossa.

I folletti hanno raccolto una fragola rossa Gigetto il folletto si è nascosto dentro un funghetto

Colori Colori
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8 9
Individuare elementi che caratterizzano
la stagione autunnale.

Osserva e descrivi l’immagine: quale stagione
rappresenta? Incolla gli adesivi che trovi 
all’interno del libro.

Imparare ad operare con i colori 
primari: rosso, giallo e blu.

Colora rispettando le indicazioni delle tracce.
Conosci altri elementi di colore rosso, giallo e
blu? Racconta.

Rosso, giallo e blu... coi colori salgo su! È arrivato il tiepido autunno!

AutunnoColori
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10 11
Saper inventare una storia.
Conoscere elementi stagionali e 
fenomeni atmosferici.

Saper inventare una storia.
Conoscere elementi stagionali e 
fenomeni atmosferici.

Dopo aver osservato l’immagine verbalizzala e,
insieme ai tuoi compagni e alla tua insegnante,
inventa una  “piccola storia”.

Dopo aver osservato l’immagine verbalizzala e,
insieme ai tuoi compagni e alla tua insegnante,
inventa una  “piccola storia”.

Piccole storie di carta... in autunno

Piccolilettori
Picco

li

lettori
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12 13
Conoscere un frutto tipico della 
stagione autunnale: l’uva.
Sperimentare ed utilizzare tecniche 
artistiche diverse.

Conoscere un frutto tipico della 
stagione autunnale: la castagna.

Intingi dei tappi nella tempera e stampali 
dentro gli acini d’uva.

Incolla tanti pezzetti di carta collage marrone
chiaro e scuro sulla castagna.
Ti piacciono le castagne?

Tanta frutta di stagione: l’uva

Autunno Autunno

Ancora frutta di stagione: la castagna
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14 15
Conoscere la festa di Halloween.
Sperimentare ed utilizzare tecniche 
artistiche diverse.

Conoscere le tradizioni della festa di
Halloween.

Osserva e descrivi l’immagine.
Colora la zucca di Halloween con la tecnica
della digitopittura.

Osserva e descrivi l’immagine.
Finisci di colorare con i pennarelli.

Dolcetto o scherzetto?La magica festa di Halloween

Feste Feste
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16 17
Conoscere le abitudini alimentari. Conoscere ed esprimere preferenze sui

gusti alimentari.
Colora solo i cibi che, solitamente, si
mangiano a colazione.

Osserva i cibi che sono nel vassoio del cuoco
e cerchia quello che più ti piace mangiare. 

C’era un cuoco pasticcione

che si chiamava Gedeone.

Un giorno preparò delle ciambelle

e le mise in un piatto di tagliatelle.

Menù del giorno!Colazione a scuola

Corpo esalute Corpo e

salute
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1918
Conoscere i simboli e le tradizioni della
festa di Natale.
Imparare a leggere un’immagine.

Conoscere i simboli e le tradizioni della
festa di Natale.
Sperimentare ed utilizzare tecniche 
artistiche diverse.

Cosa stanno facendo i bambini? Incolla tanti
ciuffetti di ovatta sopra il tetto della scuola.

Colora l’albero di Natale e incolla sopra tanti
brillantini colorati.
Sempre con i brillantini, ma stavolta gialli, fai
brillare la stella cometa.

Addobbiamo l’albero di NataleScende tanta neve...

Feste Feste
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2120
Conoscere figure della tradizione 
natalizia: Babbo Natale.
Esprimere desideri.

Disegna, nel sacco, ciò che vorresti ricevere il
giorno di Natale.

Tante letterine per tanti regali

Conoscere il significato del Natale e
della nascita di Gesù.

Come si chiama il bambino che vedi? 
Incolla dei ritagli di lana sulla coperta così da
riscaldare il piccolo Gesù dal freddo.

Finalmente è nato Gesù bambino

Feste Feste



Attivita OBIETTIVO OBIETTIVO
Conoscere figure della tradizione 
natalizia: la Befana.

Sai dire il nome di questo personaggio?
Colora utilizzando i colori a cera.

OBIETTIVO Attivita

2322
Individuare elementi che caratterizzano
la stagione invernale.

Osserva e descrivi l’immagine: quale stagione
rappresenta?  Tu hai mai fatto un pupazzo 
di neve? Incolla l’adesivo che trovi all’interno 
del libro.

La befana vien di notte È arrivato il freddo inverno!

InvernoFeste
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24 25
Saper inventare una storia.
Conoscere elementi stagionali e 
fenomeni atmosferici.

Saper inventare una storia.
Conoscere elementi stagionali e 
fenomeni atmosferici.

Dopo aver osservato l’immagine verbalizzala e,
insieme ai tuoi compagni e alla tua insegnante,
inventa una  “piccola storia”.

Piccole storie di carta... in inverno

Piccolilettori
Picco

li

lettori
Dopo aver osservato l’immagine verbalizzala e,
insieme ai tuoi compagni e alla tua insegnante,
inventa una  “piccola storia”.
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26 27
Imparare a riconoscere la forma 
rotonda.

Imparare a riconoscere la forma 
quadrata.

Ripassa con il dito, poi con il pennarello, il 
tratteggio. Che forma ha? 
Finisci di colorare la bambina.

Ripassa con il dito, poi con la digitopittura, il 
tratteggio. Che forma ha?
Finisci di colorare il bambino.

Erika gioca con la palla rotonda Simone sistema i giocattoli dentro il cesto quadrato

InvernoInverno
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Sperimentare ed utilizzare tecniche 
artistiche diverse.

Spalma della colla sul pagliaccio e incolla sopra
tanti coriandoli colorati. 28

Individuare elementi che caratterizzano
la stagione primaverile.

Osserva e descrivi l’immagine: quale stagione
rappresenta? Incolla gli adesivi che trovi 
all’interno del libro.

È arrivata la bella primavera!Un pagliaccio tutto coriandoli

Feste
Primavera
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Piccole storie di carta... in primavera

Piccolilettori
Picco

li

lettori
Saper inventare una storia.
Conoscere elementi stagionali e 
fenomeni atmosferici.

Saper inventare una storia.
Conoscere elementi stagionali e 
fenomeni atmosferici.

Dopo aver osservato l’immagine verbalizzala e,
insieme ai tuoi compagni e alla tua insegnante,
inventa una  “piccola storia”.

Dopo aver osservato l’immagine verbalizzala e,
insieme ai tuoi compagni e alla tua insegnante,
inventa una  “piccola storia”.
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Conoscere azioni che si compiono
durante il giorno.
Sperimentare ed utilizzare tecniche 
artistiche diverse.

Conoscere azioni che si compiono
durante la notte.
Sperimentare ed utilizzare tecniche 
artistiche diverse.

Colora il sole con la tecnica dei puntini.
Com’è il cielo di giorno? Tu cosa fai di giorno?

Spalma la luna e la stella grande di colla e 
spolveraci sopra tanti brillantini dorati.

Di notte ci addormenta la lunaDi giorno ci sveglia il sole

PrimaveraPrimavera
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Conoscere gli animali caratteristici della
fattoria.

Conoscere gli animali caratteristici della
fattoria.

Osserva e descrivi l’immagine.
Colora gli animali.

Osserva e descrivi l’immagine.
Colora gli animali.

Visita alla fattoria 

PrimaveraPrimavera
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Conoscere il concetto di fratellanza.
Conoscere la festa di Pasqua.

Conoscere le tradizioni della festa di
Pasqua.
Sperimentare ed utilizzare tecniche 
artistiche diverse.

Osserva e descrivi l’immagine.
Finisci di colorare.

Chi si nasconde dietro l’uovo di Pasqua?
Usa la tecnica del mosaico per ricoprire tutto
l’uovo.

36

Un uovo molto speciale!Pasqua significa pace e amore per tutti 

Feste Feste
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38 39
Riconoscere quali sono i comportamen-
ti corretti rispetto all’ambiente.

Riconoscere quali sono i comportamen-
ti corretti rispetto all’uso dell’acqua.

Sulle due pagine osserva e descrivi.
Colora chi si comporta bene e cerchia chi si
comporta male.

Nel disegno indica, verbalizzando, chi si com-
porta male. Tu come ti comporti quando vai al
parco?
Finisci di colorare.

...e senza sprecare l’acqua delle fontanelleAl parco giochiamo senza sporcare...

Regole Regole
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Acquisire prime nozioni di educazione
stradale.

Acquisire prime nozioni di educazione
stradale.
Conoscere l’importanza delle strisce
pedonali e la simbologia del semaforo.

Osserva e descrivi l’immagine. Anche tu usi
la cintura di sicurezza? Finisci di colorare.

Colora il semaforo nel modo giusto. Sai con
quale colore si può passare?

Attenzione alle strisce pedonaliPer le vie della città...

Regole Regole
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Giochi d’estate

Imparare a leggere un’immagine. Cosa stanno facendo i bambini? Racconta e
finisci di colorare.43

È arrivata la calda estate!

Individuare elementi che caratterizzano
la stagione estiva.

Osserva e descrivi l’immagine: quale stagione
rappresenta? Incolla gli adesivi che trovi 
all’interno del libro.

42Estate Estate
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44 45

Piccole storie di carta... in estate

Piccolilettori
Picco

li

lettori
Saper inventare una storia.
Conoscere elementi stagionali e 
fenomeni atmosferici.

Saper inventare una storia.
Conoscere elementi stagionali e 
fenomeni atmosferici.

Dopo aver osservato l’immagine verbalizzala e,
insieme ai tuoi compagni e alla tua insegnante,
inventa una  “piccola storia”.

Dopo aver osservato l’immagine verbalizzala e,
insieme ai tuoi compagni e alla tua insegnante,
inventa una  “piccola storia”.


