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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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• Riconoscere la propria identità e le proprie 
caratteristiche.

• Riconoscere ambienti e attività scolastici.
• Riflettere sui propri vissuti.
• Operare scelte.

5
6 - 7
8
9

• Rafforzare la conoscenza dei colori secondari.
• Distinguere colori caldi da colori freddi.  

10 - 11
12

• Ricomporre un’immagine.
• Rafforzare la conoscenza dello schema 
corporeo e della propria identità sessuale.

• Riconoscere le posizioni del corpo.
• Riconoscere le percezioni sensoriali.
• Riconoscere le emozioni.
• Educare all’igiene e alla cura di se stessi.
• Quantificare fino a 6.
• Riconoscere gli alimenti e la loro provenienza.
• Classificare insiemi in base ad un attributo.

24

25 - 26
27
28
29
30
31
32
33

• Individuare elementi che caratterizzano la 
stagione autunnale.

• Piccole storie di carta in autunno.
• Discriminare concetti spaziali: alto/basso.
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14 - 15
18

• Eseguire un percorso seguendo un messaggio
in codice.

• Quantificare fino a 4.
• Completare simmetrie.
• Conoscere i simboli e le tradizioni della festa 
di Natale.

• Compiere seriazioni di grandezze.
• Individuare posizioni nello spazio-foglio.
• Discriminare concetti dimensionali: 
in mezzo/ai lati.

• Conoscere tradizioni dell’Epifania: la Befana.
• Discriminare quantità: uno/pochi/tanti.
• Individuare relazioni logiche.
• Riflettere sulle tradizioni della festa di Pasqua.
• Effettuare corrispondenze tra grandezze
e colori.

• Individuare figure in un reticolo.
• Comprendere il concetto di equipotenza.
• Comprendere il valore dell’amicizia.
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OBIETTIVO AttivitaAttivita OBIETTIVO

Accoglienza Acco
glienza54

Riconoscere i vari ambienti scolastici e
le relative attività.

Ritrovarsi in ambiente scolastico.Che cosa fanno i bambini? Sulle due pagine,
collegali con gli angoli delle attività adatti.

Racconta che cosa ti piace fare a scuola.
Finisci di colorare.

Di nuovo... ...a scuola!



OBIETTIVO Attivita

7

AutunnoIndividuare 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 mite autunno!

Attivita OBIETTIVO

6Colori
Distinguere colori caldi da colori freddi.
Individuare corrispondenze di colori.

Osserva i modelli e colora come indicato, 
utilizzando i colori a cera.
Quali sono i colori caldi e quali i freddi?

I colori caldi e i colori freddi



OBIETTIVO Attivita

Autunno
Attivita OBIETTIVO

Autunno
8 9

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”.



Attivita OBIETTIVO

10Feste

OBIETTIVO Attivita

11
Eseguire un percorso seguendo 
un messaggio in codice.
Orientarsi in una mappa grafica.

Individuare e registrare quantità.
Quantificare fino a 4.

Aiuta il fantasmino a raggiungere i suoi 
compagni, colorando il percorso indicato 
dalle frecce.

Conta, scrivi il numero nel cartellino e registra
le quantità nell’istogramma.

Tutti pronti per la festa di Halloween!Aiutiamo il fantasmino

Feste



OBIETTIVO Attivita

13 Spazio 

e logica

Attivita OBIETTIVO

12
Spazio e logica

I cinque sensi Le espressioni del viso                                      

Riconoscere le percezioni sensoriali. Riconoscere le emozioni.Disegna in ogni riquadro il senso utilizzato da
ciascun bambino.

Collega, con una linea, ogni bambino a ciò che
sta guardando, poi spiega quali emozioni
prova. Finisci di colorare con i pastelli.



OBIETTIVO AttivitaAttivita OBIETTIVO
Conoscere i simboli e le tradizioni della
festa di Natale.

Quali personaggi ci sono nel presepe?
Disegnali.

Completare simmetrie.
Esercitare la grafomotricità.

Ripassa i tratteggi e completa l’albero di Natale
in modo simmetrico. 14 15Feste Feste

Il presepeÈ Natale!



Attivita OBIETTIVO

16Feste

È tornato Babbo Natale!

Discriminare concetti spaziali:
IN MEZZO/AI LATI.
Conoscere figure della tradizione 
natalizia: Babbo Natale.

Colora i regali ai lati e cerchia quello in mezzo.
Chi è questo signore? 17



Attivita OBIETTIVO

Inverno

OBIETTIVO Attivita

Inverno
18 19

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”.



Attivita OBIETTIVO

20
Spazio e logica

OBIETTIVO Attivita

21
InvernoDiscriminare concetti spaziali:

DAVANTI/DIETRO.
Affinare la percezione visiva.
Riconoscere indumenti relativi alla 
stagione.

Con i pennarelli, colora i bambini che stanno
davanti ai cespugli e cerchia quelli che invece
stanno dietro.
Secondo te a cosa stanno giocando?

Completa il domino in modo corretto e fai una
croce sugli indumenti che usi in inverno.

Chi si nasconde? Giochiamo a domino con gli indumenti



Attivita OBIETTIVO

22
Spazio e logica

OBIETTIVO Attivita

23

PrimaveraDiscriminare posizioni spaziali:
PRIMO/ULTIMO/TRA.

Individuare elementi che caratterizzano
la stagione primaverile.

Con i colori a cera, colora di rosso la maglietta
del primo bambino e di verde quella dell’ultimo.
Quanti bambini ci sono tra di loro?

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

Una passeggiata nel prato È arrivata la dolce primavera!



OBIETTIVO Attivita

25 Spazio 

e logica

Attivita OBIETTIVO

24
Spazio e logica

Memorizzare testi brevi. Memorizza la filastrocca.

La settimana a scuola

Conoscere i giorni della settimana.Ascolta la filastrocca della settimana e colora il
bollino, accanto alle immagini, con il colore
corrispondente al giorno della settimana.

Lunedì, giorno rosso,
canto e ballo a più non posso.
Martedì, giorno arancione,
costruisco un aquilone.
Mercoledì, giorno giallo,
io dipingo un pappagallo.
Giovedì, giorno blu,
costruisco una torre fin lassù.
Venerdì, giorno verde,
gioco alla danza del serpente.
Sabato, giorno viola,
si sta a casa, niente scuola.
Domenica, giorno marrone,
mi riposo sul lettone.



OBIETTIVO Attivita

27 Feste

Attivita OBIETTIVO

26
Primavera

È primavera: animaletti all’ariaaperta

Esercitare la grafomotricità.
Riflettere sulla stagione primaverile.

Ripassa i tratteggi con il pennarello e completa
il percorso degli animaletti.
Ti piace uscire quando è primavera? Dove vai?

Effettuare corrispondenze tra simboli
numerici e colori.
Riflettere sulle tradizioni della festa di
Pasqua.

Colora l’uovo con le tempere, rispettando 
le indicazioni della legenda.
Che cosa ti piacerebbe trovare dentro l’uovo?

Un uovo di tanti colori



Il più grande... e il più piccolo

OBIETTIVO Attivita

29
Individuare figure in un reticolo. Dopo aver osservato bene l’immagine, 

individua le figure e colorale con i pastelli 
a cera. Feste

Cosa si nasconde?

Attivita OBIETTIVO

28
Effettuare corrispondenze tra grandezze
e colori.
Compiere seriazioni di grandezze.

Colora l’immagine grande nelle cornici rosse e
l’immagine piccola nelle cornici blu.Feste



L’arcobaleno dell’amicizia

OBIETTIVO Attivita

31
Comprendere il valore dell’amicizia. Verbalizza l’immagine, ripassa i tratteggi e 

finisci di colorare l’arcobaleno dell’amicizia,
utilizzando i colori a dita. Feste

Attivita OBIETTIVO

30
Comprendere il concetto di 
equipotenza e operare con le quantità.

Conta gli elementi contenuti in ogni insieme e
scrivi il numero. Unisci poi con una linea gli
insiemi che contengono lo stesso numero di
elementi. Finisci di colorare.

Feste

Insiemistica di Pasqua



OBIETTIVO AttivitaAttivita OBIETTIVO

...con la raccolta differenziata!

Consolidare il concetto di raccolta 
differenziata.
Stabilire corrispondenze logiche.
Esercitare la manualità.

Tu fai la raccolta differenziata? 
Finisci di colorare i contenitori con la tecnica
che preferisci.

33
Regole

Rispettiamo l’ambiente...

Consolidare il concetto di raccolta 
differenziata.
Stabilire corrispondenze logiche.
Esercitare la manualità.

Sulle due pagine, incolla negli spazi giusti
immagini ritagliate dai giornali.  32Regole



OBIETTIVO AttivitaAttivita OBIETTIVO

...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.

35
Regole

Comportiamoci bene a tavola...

Conoscere ed applicare comportamenti
corretti a tavola.

Osserva e descrivi l’immagine.
Colora la faccina verde se il bambino si 
comporta bene, quella rossa se invece
si comporta male. Finisci di colorare.

34Regole



OBIETTIVO AttivitaAttivita OBIETTIVO

...dei pericoli

Ascoltare e memorizzare testi semplici. Ascolta e memorizza la filastrocca.
Finisci di colorare.37

Regole

La filastrocca...

Conoscere ed applicare comportamenti
corretti in ambito domestico.
Riflettere sui propri vissuti.

Osserva e descrivi le immagini.
Riconosci i pericoli? 
Tu come ti comporti in casa?

36Regole

Quando fuori piove
in casa puoi giocare,
ma per favore non correre,
evita di pattinare! 

Micio è un equilibrista:
per lui tutto è normale,
ma tu non devi sporgerti
dal balcone o dal davanzale.

Da grande, lo sappiamo,
sarai un celebre cuoco,
ma adesso sei un bambino:
non giocare con il fuoco.

Con l’elettricità
funziona tutto normalmente,
però non si deve giocare
con le prese di corrente.

C. Riva, Viva noi!, Minerva Italia

È molto pericoloso
- e non è una bugia -
provare a prendere un libro
in cima alla libreria.



OBIETTIVO AttivitaAttivita OBIETTIVO
Riconoscere il significato e la funzione
di alcuni segnali.

Nomina ciascun segnale stradale. Sai dire a
cosa servono?39

Regole

Tanti segnali...

Riconoscere il significato e la funzione
di alcuni segnali.

Osserva i segnali nella pagina accanto e 
disegnali al posto giusto. 38Regole

...per la strada!



OBIETTIVO Attivita

41 Spazio 

e logica

Attivita OBIETTIVO

Giochi d’estate

Affinare la percezione visiva. Osserva le due immagini e segna, in quella in
basso, le 5 differenze.

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

È arrivata l’amata estate!



Attivita OBIETTIVO

Estate

OBIETTIVO Attivita

Estate42 43

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”.



OBIETTIVO Attivita

45
Estate

Chi è l’intruso?

Esercitare la grafomotricità.
Individuare elementi che non 
appartengono alla stagione estiva.

Attivita OBIETTIVO

44
Spazio e logica

Gli abitanti del mare

Individuare e registrare quantità.
Quantificare fino a 10.

Conta, scrivi il numero nel cartellino e registra
le quantità nell’istogramma.
Sono di più i pesci o i granchi?

Ripassa i tratteggi con i colori adatti.
Tra gli elementi proposti ce ne sono due 
che non fanno parte dell’ambiente marino. 
Sai dire quali?


