
Il quaderno operativo di prescrittura, prelettura e precalcolo “Sapientino il magico
trenino” previsto per i bambini di 5/6 anni presenta schede appropriate per un
approccio alla letto-scrittura con attività e pagine di pregrafismo mirate al raggiun-
gimento dell’obbiettivo e presentate da accattivanti e simpatiche immagini.
Per un approccio al precalcolo vengono presentati i numeri con filastrocche e
immagini vicine al mondo del bambino; nello stesso quaderno si trovano inoltre un
primo riferimento all’insiemistica, all’addizione e alla sottrazione con la risoluzione
di semplici quesiti operativi. 
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LE LETTERE DELL'ALFABETO

ESERCIZI CON LE LETTERE

I NUMERI

ESERCIZI CON I NUMERI

Esercitare la motricità fine della mano.

Saper riprodurre e discriminare grafemi: le vocali.
Saper riprodurre e discriminare grafemi: le consonanti.

Individuare l’iniziale di una parola.
Riconoscere le parole e il loro significato.
Riconoscere le lettere e avviare alla lettura.

Conoscere e riprodurre i numeri, da 1 a 10.

Effettuare corrispondenze tra quantità e simboli numerici.
Conoscere e scrivere sequenze di numeri da 1 a 10.
Operare corrispondenze e confronti tra simboli, numeri e quantità.
Familiarizzare con il concetto di uguaglianza.
Familiarizzare con il concetto di equipotenza.
Comprendere e rappresentare il criterio: +1 / -1.
Familiarizzare con il concetto di maggiore e minore.
Contare ed effettuare corrispondenze tra numeri e simboli.
Avviare all’addizione.
Riconoscere numeri.
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attività obiettivo attivitàobiettivo

...e linee verticaliLinee orizzontali...

4 5

IL TOPO RAFFAELLO
DIPINGE 
IL SUO CANCELLO

IL PAPPAGALLO SI ARRABBIA
QUANDO È CHIUSO 
NELLA GABBIA

Esercitare la motricità fine della mano. Completa come indicato dal modello.Completa come indicato dal modello. Esercitare la motricità fine della mano.



attività obiettivo attivitàobiettivo

...e linee spezzateLinee oblique...

6 7

GIOVANNI IL BRUCO
SULLA FOGLIA 
HA FATTO UN BUCO

LA VOLPE SU IN MONTAGNA
HA TROVATO 
UNA CASTAGNA

Esercitare la motricità fine della mano. Completa come indicato dal modello.Completa come indicato dal modello. Esercitare la motricità fine della mano.



attività obiettivo attivitàobiettivo

9

I merli del castello

8

Tanti quadratini

IL CORVO MARCELLO
SI È POSATO 
SUL CASTELLO

LA RANA CATERINA
ALLA GARA 
È ARRIVATA PRIMA

Esercitare la motricità fine della mano. Completa come indicato dal modello.Completa come indicato dal modello. Esercitare la motricità fine della mano.



attività obiettivo attivitàobiettivoattività obiettivo

10

Simpatiche farfalline

11

Piccole scalette

ROSINA LA CICALA
È SALITA 
SULLA SCALA

GIÙ NELLA VALLE
VOLANO FELICI 
TANTE FARFALLE

Esercitare la motricità fine della mano. Completa come indicato dal modello.Completa come indicato dal modello. Esercitare la motricità fine della mano.



attività obiettivo attivitàobiettivo

Quanti cerchietti!Buffi pesciolini

12 13

NEI FONDALI MARINI
NUOTANO 
I PESCIOLINI

L’ORSO PEPPONE 
FA LE BOLLE 
DI SAPONE

Esercitare la motricità fine della mano. Completa come indicato dal modello.Completa come indicato dal modello. Esercitare la motricità fine della mano.



attività obiettivo attivitàobiettivo

Spirali Linee curve 

1514

CESIRA LA LUMACHINA
ARRIVA TARDI 
OGNI MATTINA

IL CANGURO PAOLONE
FA DEI SALTI 
DA CAMPIONE

Esercitare la motricità fine della mano. Completa come indicato dal modello.Completa come indicato dal modello. Esercitare la motricità fine della mano.



attività obiettivo attivitàobiettivo

Molle su e giùOnde

16 17

IL MAIALINO VA A CERCARE
IL TESORO 
TRA LE ONDE DEL MARE

L’APE BRENDA
TRA I CANDIDI FIORI 
FA MERENDA

Esercitare la motricità fine della mano. Completa come indicato dal modello.Completa come indicato dal modello. Esercitare la motricità fine della mano.



attivitàobiettivoattività obiettivo
Traccia il percorso facendo attenzione a non
uscire dallo spazio bianco.

Esercitare la motricità fine della mano. Esercitare la motricità fine della mano. Traccia il percorso facendo attenzione a non
uscire dallo spazio bianco. 1918

...percorsi!Quanti...



attività obiettivo attivitàobiettivo

2120

APE ARGENTINA
VOLA SUI FIORI OGNI MATTINA

Riconosco la vocale A

Discriminare la vocale A. Leggi le immagini, completa le parole con la
vocale A e finisci di colorare.

Colora la lettera A grande.
Ripassa i tratteggi e finisci di scrivere.

Saper riprodurre grafemi.



attivitàobiettivo
Discriminare la vocale E. Leggi le immagini, completa le parole con la

vocale E e finisci di colorare.

attività obiettivo
Colora la lettera E grande.
Ripassa i tratteggi e finisci di scrivere.22 23

ENRICO L’ERMELLINO
FA MERENDA COL PANINO

Riconosco la vocale E

Saper riprodurre grafemi.



attivitàobiettivo
Discriminare la vocale I. Leggi le immagini, completa le parole con la

vocale I e finisci di colorare.

attività obiettivo
Colora la lettera I grande.
Ripassa i tratteggi e finisci di scrivere.24 25

L’ISTRICE ISABELLA
È PIÙ BELLA DI UNA STELLA

Riconosco la vocale I

Saper riprodurre grafemi.



attivitàobiettivo
Discriminare la vocale O. Leggi le immagini, completa le parole con la

vocale O e finisci di colorare.

attività obiettivo
Colora la lettera O grande.
Ripassa i tratteggi e finisci di scrivere.26 27

OMERO L’ORSETTO
PREPARA LO ZAINETTO

Riconosco la vocale O

Saper riprodurre grafemi.



attivitàobiettivo
Discriminare la vocale U. Leggi le immagini, completa le parole con la

vocale U e finisci di colorare.

attività obiettivo
Colora la lettera U grande.
Ripassa i tratteggi e finisci di scrivere.28 29

UMBERTO L’UCCELLINO
È SALITO SUL TRENINO

Riconosco la vocale U

Saper riprodurre grafemi.



attivitàobiettivoattività obiettivo

30 31
Conoscere e riprodurre la consonante C.
Esercitare la motricità fine della mano.

Colora la lettera C grande, ripassa i tratteggi 
e finisci di scrivere. 
Completa poi le parole con la consonante C.

Colora la lettera B grande, ripassa i tratteggi 
e finisci di scrivere. 
Completa poi le parole con la consonante B.

Conoscere e riprodurre la consonante B.
Esercitare la motricità fine della mano.

IL BISONTE BERTO
SI ESIBISCE
IN UN CONCERTO

CIRO IL CAMALEONTE
HA LASCIATO
MOLTE IMPRONTE



attivitàobiettivoattività obiettivo

32 33
Individuare l’iniziale di una parola.
Esercitare la motricità fine della mano.

Ripassa i tratteggi e completa le parole con la
lettera adatta.

Ripassa i tratteggi e completa le parole con la
lettera adatta.

Individuare l’iniziale di una parola.
Esercitare la motricità fine della mano.

...l’iniziale!Indovina...



attivitàobiettivoattività obiettivo

34 35
Riconoscere le parole e il loro significato. Per ogni immagine ripassa solo la scritta a lei

riferita.
Per ogni immagine ripassa solo la scritta a lei
riferita.

Riconoscere le parole e il loro significato.

...la letteraCambia...



attivitàobiettivoattività obiettivo

36 37
In ogni parola, cancella la lettera intrusa e
ripassa le scritte.

Riconoscere le lettere e avviare alla lettura.

Elimina...

Riconoscere le lettere e avviare alla lettura In ogni parola, cancella la lettera intrusa e
ripassa le scritte.

...la lettera



attività obiettivo attivitàobiettivo

3938

IL CANE MARIANO
STA DORMENDO 
SU UN DIVANO

DUE TOPI SOTTO IL FAGGIO
FAN MERENDA
COL FORMAGGIO

Conoscere e riprodurre il numero 2.
Esercitare la motricità fine della mano.

Colora il numero grande e disegna nell’insieme
tanti elementi quanti ne indica il numero.
Ripassa i tratteggi e continua a scrivere 2. 

Colora il numero grande e disegna nell’insieme
tanti elementi quanti ne indica il numero.
Ripassa i tratteggi e continua a scrivere 1. 

Conoscere e riprodurre il numero 1.
Esercitare la motricità fine della mano.



attivitàobiettivo

41
Conoscere e riprodurre il numero 10.
Esercitare la motricità fine della mano.

Colora il numero grande e disegna nell’insieme
tanti elementi quanti ne indica il numero.
Ripassa i tratteggi e continua a scrivere 10. 

attività obiettivo

40
Colora il numero grande e disegna nell’insieme
tanti elementi quanti ne indica il numero.
Ripassa i tratteggi e continua a scrivere 9. 

Conoscere e riprodurre il numero 9.
Esercitare la motricità fine della mano.

NOVE SON LE LUCCIOLE BELLE
E NELLA NOTTE
SEMBRANO STELLE

DIECI GALLI A PRIMAVERA
CANTANO NEI CAMPI
DA MATTINA A SERA



attivitàobiettivo

43
Riconoscere quantità e simboli numerici. Colora tanti elementi quanti ne indica il numero. 

attività obiettivo

42
Colora tanti elementi quanti ne indica il numero. Riconoscere quantità e simboli numerici.



attivitàobiettivo

45
Operare corrispondenze tra simboli e
quantità.

Collega ogni insieme al numero corrispondente.
attività obiettivo

44
Colora un cerchietto per ogni elemento che
trovi nel disegno grande e scrivi il numero sul
cartellino finale.

Operare con simbolo e numero.



attivitàobiettivo

47
Operare con i numeri per comprendere e 
rappresentare il criterio: +1 / -1.

Completa con i numeri mancanti.
attività obiettivo

46
Dopo aver contato gli oggetti, disegnane uno
in più nella colonna a destra e uno in meno
nella colonna a sinistra.

Operare con gli oggetti per comprendere
e rappresentare il criterio: +1 / -1.



attivitàobiettivo

49
Familiarizzare con i simboli « <» (minore)
e  «>» (maggiore).
Operare confronti tra quantità.

Completa gli insiemi disegnando un numero di
oggetti adeguato al simbolo indicato.

attività obiettivo

48
Conta gli elementi in ciascun insieme e colora
una casella per ognuno. Inserisci poi il simbolo
giusto tra i due insiemi.

Familiarizzare con i simboli « <» (minore)
e  «>» (maggiore).
Operare confronti tra quantità.



attività obiettivo attivitàobiettivo

5150
Contare ed effettuare corrispondenze tra
numeri e simboli.

Conta gli elementi in ogni insieme e colo-
ra la casella del numero corrispondente.

Avviare all’addizione. Segui l’esempio, completa le addizioni e scrivi
il numero giusto.


