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Il progetto “Sapientino il magico trenino” è composto dai quaderni operativi per i bambini di 3, 4, 5
anni, che frequentano la scuola dell’infanzia.
Le attività di questa opera si propongono di guidare il bambino verso la comprensione e la rielaborazione
di conoscenze e abilità, perché si sviluppino e si trasformino in competenze acquisite.
Il percorso, incoraggiando le relazioni con i coetanei e con gli adulti, mira a promuovere la socialità nel
bambino, favorendo e accrescendo in lui identità, autonomia, creatività e progettualità, attributi indispen-
sabili 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’atten-
zione e l’interesse del bambino.
Una grande novità è la sezione “Piccole storie di carta”, collocata all’inizio di ogni progetto stagione. 
Il bambino, ascoltando il racconto direttamente dall’insegnante o dal cd audio in allegato alla guida didat-
tica e osservando le immagini proposte nel libro, sarà stimolato nello sviluppo sensoriale visivo-uditivo,
che 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
completa le attività con specifici nuclei progettuali e diverse proposte di laboratorio.
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• Condividere l’esperienza scolastica.
• Ritrovarsi in ambiente scolastico; esprimere 
sentimenti ed emozioni.
• Esprimere preferenze.
• Riconoscere uno spazio scolastico; esercitare
abilità grafico-artistiche.
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• Sperimentare la formazione del colore verde. 
• Consolidare la conoscenza del colore verde.
• Sperimentare la formazione del colore arancione.
• Consolidare la conoscenza del colore arancione.
• Sperimentare la formazione del colore viola. 
• Consolidare la conoscenza del colore viola.
• Sperimentare la formazione del colore marrone.
• Consolidare la conoscenza del colore marrone.
• Rispettare associazioni di colori.
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• Riconoscere le varie espressioni del viso.
• Riconoscere le funzioni degli organi di senso.
• Riconoscere e denominare le parti del corpo.
• Riconoscere le posizioni del corpo.
• Educare all’igiene e alla cura di se stessi.
• Conoscere abitudini igieniche. 
• Discriminare sapori: dolce/salato.
• Rafforzare la consapevolezza dei propri gusti 
alimentari.
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• Individuare elementi che caratterizzano la 
stagione autunnale.
• Consolidare la conoscenza degli animali 
che vanno in letargo.
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• Conoscere la festa di Halloween. 
• Conoscere le tradizioni della festa di Halloween.
• Conoscere i simboli e le tradizioni della festa
di Natale.
• Conoscere figure della tradizione natalizia: 
Babbo Natale.
• Esprimere preferenze.
• Conoscere figure della tradizione natalizia:
la Befana.
• Conoscere le tradizioni della festa di Carnevale.
• Completare un’immagine in simmetria.
• Conoscere le tradizioni della festa di Pasqua.
• Comprendere il valore dell’amicizia.
• Comprendere il valore del volersi bene 
l’uno con l’altro.
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OBIETTIVO AttivitaAttivita OBIETTIVO

Accoglienza Acco
glienza54

Ritrovarsi in ambiente scolastico.
Esprimere sentimenti ed emozioni.

Ritrovarsi in ambiente scolastico.
Esprimere sentimenti ed emozioni.

Osserva e descrivi l’immagine. Sei contento/a
di ritrovare i tuoi compagni di scuola?
Colora i bambini.

Osserva e descrivi l’immagine.
Che cosa fai tu a scuola? Racconta.
Finisci di colorare.

È bello ritornare a scuola... e ritrovare i compagni
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6 7Colori Colori
Sperimentare la formazione del colore
derivato viola.

Consolidare e rafforzare la conoscenza
del colore viola.

Mescola i colori a dita rosso e blu e dipingi.
Che colore si forma?

Colora con i pastelli a cera viola soltanto gli 
elementi che sono di questo colore.

La streghetta Sibilla fa una pozione. Cosa avrà messo nel pentolone?Rosso e blu danno il colore per realizzare marmellata di more!



Gli gnomi colorini

OBIETTIVO Attivita
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Autunno
Attivita OBIETTIVO

Individuare elementi che caratterizzano
la stagione autunnale.

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

È arrivato il variopinto autunno!

Rispettare associazioni di colori.
Sviluppare la coordinazione oculo-
manuale.

Ripassa il tratteggio rispettando il colore 
indicato. 8Colori
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Piccolilettori

OBIETTIVO Attivita

11 Picco
li

lettori

Piccole storie di carta... in  autunno

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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12Feste

OBIETTIVO Attivita

13
Conoscere la festa di Halloween.
Orientarsi nello spazio-foglio.

Conoscere le tradizioni della festa di
Halloween.

Aiuta il fantasmino a raggiungere la streghetta 
facendo attenzione a non inciampare sugli 
ostacoli.

Da cosa sono mascherati i bambini?
Spiega e finisci di colorare.

La festa di HalloweenRitroviamo la strada

Feste
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15
Corpo esalute Corpo e

salute

Riconoscere le varie espressioni 
del viso.

Riconoscere le funzioni degli organi 
di senso.

Osserva i visi più piccoli e prova a spiegare 
la loro espressione, poi completa il viso grande
con l’espressione che più ti piace.

Osserva gli organi di senso e, con una linea,
uniscili alle immagini corrispondenti.

Tante espressioni del viso I sensi
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17 Feste

Attivita OBIETTIVO

16Feste
Esprimere preferenze. Ritaglia i regalI e incollali dentro il sacco di

Babbo Natale, facendo attenzione a incollare
quello che più ti piace sotto l’albero.

...è arrivato Babbo Natale!

Conoscere figure della tradizione 
natalizia: Babbo Natale.

Osserva e descrivi l’immagine: chi è questo
buffo personaggio? 
Spiega e finisci di colorare.

Che magica notte...
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19
InvernoIndividuare elementi che caratterizzano

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

È arrivato il candido inverno!

Attivita OBIETTIVO

18
Conoscere figure della tradizione 
natalizia: la Befana.
Sviluppare la coordinazione oculo-
manuale.

Osserva e descrivi l’immagine: chi è questa
simpatica vecchina?
Ripassa i tratteggi della calza  e finisci di 
colorare. 

Feste

La calza della Befana
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Piccolilettori

Picco
li

lettori

Piccole storie di carta... in inverno

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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23 Spazio 

e logica

Attivita OBIETTIVO

22
Inverno

Esercitare abilità grafo-motorie. Sviluppare capacità percettive.Utilizzando i colori adatti ripassa i percorsi
che compiono i bambini sulla neve.
Hai mai giocato sulla neve? Racconta.

Osserva i pupazzi di neve, completali e
colorali allo stesso modo.

Sulla neve come veri sportivi Due pupazzi di neve
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24FesteFeste Feste

Pagliaccetto di Carnevale Maschere divertenti

Conoscere le tradizioni della festa di 
Carnevale.
Acquisire abilità grafo-motorie.

Conoscere le tradizioni della festa di 
Carnevale.
Riconoscere la propria identità sessuale.

Riconosci la maschera di Carnevale?
Colora come ti viene suggerito.

Riconosci le maschere dei due bambini? 
Colora quella in cui più ti riconosci.
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Spazio e logica
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PrimaveraRegistrare e confrontare quantità. Individuare elementi che caratterizzano
la stagione primaverile.

Osserva e descrivi l’immagine. 
Colora tanti quadratini quanti sono gli insetti
corrispondenti. Qual è l’insetto più numeroso?
E quello meno?

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

Allegri insetti È arrivata la profumata primavera!
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Piccolilettori

Picco
li

lettori

Piccole storie di carta... in primavera

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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Di notte...

Riconoscere caratteristiche ed
elementi della notte.

Colora la coperta come suggerito.
Disegna la luna nella finestra31

Primavera

Di giorno...

Riconoscere caratteristiche ed
elementi del giorno.

Colora il cielo e disegna il sole: è giorno o
notte? Tu cosa fai di giorno? 30

Primavera



Una bella sorpresa nell’uovo

OBIETTIVO Attivita

33
Conoscere le tradizioni della festa di
Pasqua.

Cosa hai trovato quest’anno dentro l’uovo di
Pasqua? Disegnalo.

Feste

Un coniglietto ci augura la buona Pasqua

Attivita OBIETTIVO

32
Completare un’immagine in simmetria.Completa il coniglio colorando la metà che

manca.Feste



Girotondo dell’amicizia

OBIETTIVO Attivita

35
Comprendere il valore del volersi bene
l’uno con l’altro.

Osserva e descrivi l’immagine, poi finisci di
colorare.
Fai anche tu, insieme ai tuoi compagni, un
grande girotondo dell’amicizia.

Feste

Attivita OBIETTIVO

34
Comprendere il valore dell’amicizia.Verbalizza l’immagine e finisci di colorare

l’arcobaleno dell’amicizia.Feste

Pasqua è pace!
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...facciamo la raccolta differenziata!

Conoscere l’importanza della raccolta
differenziata.

Osserva cosa c’è dentro il sacco della 
spazzatura del bambino. 
Dove lo dovrà buttare? Collegalo con una linea
al contenitore giusto.
Finisci di colorare.

37
Regole

Rispettiamo l’ambiente...

Conoscere norme comportamentali nel
rispetto del nostro ambiente.

Colora le campane.
Ritaglia gli elementi della pagina accanto e
incollali nei contenitori corrispondenti.

36Regole
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...e con le persone più grandi

Conoscere ed applicare comportamenti
corretti nei confronti delle persone più
grandi.

Osserva e descrivi l’immagine.
Colora il bambino che si comporta in maniera
corretta e cerchia quello che si comporta male.

39
Regole

Comportiamoci bene a scuola...

Conoscere ed applicare comportamenti
corretti in ambito scolastico.

Osserva e descrivi l’immagine.
Colora tutti i bambini e cerchia solo quelli che
si stanno comportando male, spiegando il 
perché.

38Regole
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Attivita OBIETTIVO

Giochi d’estate in giardino

Discriminare concetti spaziali:
DAVANTI/IN MEZZO/DIETRO.

Colora di giallo la maglietta del bambino che
sta davanti, di rosso quella del bambino che 
sta dietro e di blu quella del bambino che sta 
in mezzo.

È arrivata la soleggiata estate!

Individuare elementi che caratterizzano
la stagione estiva.

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

40Estate
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Piccolilettori

Picco
li

lettori

Piccole storie di carta... in estate

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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Dove andrò in vacanza?

Esprimere emozioni e sentimenti 
attraverso il disegno.

Dove ti piacerebbe trascorrere le tue vacanze
estive? E con chi? Disegnalo dentro la 
nuvoletta dei sogni.

45
Estate

Vacanze al mare

Conoscere l’ambiente marino e gli 
animali che vi abitano.

Osserva, descrivi l’immagine e colora gli 
animali. Sai dire il nome di ognuno di loro? 44Estate


