
Il progetto “Scuolabus” è un percorso esplorativo con

stimolanti attività diversificate e graduate in cui al bambino, punto 

centrale dell’attività didattica, viene offerta l’opportunità di scoprire, conoscere

e consolidare le proprie abilità sviluppandole in competenze.

Tutte le attività proposte stimolano l’interesse, la curiosità e il desiderio di esplo-

rare e di apprendere, in quanto prendono spunto dall’esperienza diretta e quoti-

diana dei bambini.

Il progetto “Scuolabus” si connota per una spiccata coerenza e flessibilità, con-

sentendo agli insegnanti di poter utilizzare le attività proposte come imput per

intraprendere percorsi progettuali trasversali più ampi, adeguando il testo alle

reali e contingenti richieste e necessità dei bambini formulando Piani di Studio

Personalizzati.

I quaderni operativi, 3-4-5 anni, sono presentati in forma chiara e semplice, con

differenti livelli rispetto a difficoltà e obiettivi, ma in continuità verticale per una

fruizione ottimale anche nella sezione eterogenea per età.

Le situazioni motivanti proposte nei testi sono integrate, 

ampliate ed approfondite attraverso 

suggerimenti proposti nella guida 

per l’insegnante, corredata da 

schede fotocopiabili, audio 

cd e tantissime attività da 

svolgere insieme alla 

scuola dell’infanzia.
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SCUOLABUS
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PPRROOGGEETTTTOO
AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA

Indica il tuo giocattolo preferito e spiega
con quali altri giocattoli ti piace giocare.

Condividere l’esperienza scolastica.
Esprimere preferenze.SCUOLABUS

4

PPRROOGGEETTTTOO

AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA

Condividere l’esperienza scolastica. Sulle due pagine nomina i giocattoli e
colora con la digitopittura.

Inizia l’avventura Tanti amici... tanti giochi



SCUOLABUS

7 Strappa tanti pezzetti di carta velina rossa
e incollali sul simpatico granchietto.

Operare con il colore rosso.
Sperimentare tecniche artistiche diverse.

  

PPRROOGGEETTTTOO
CCOOLLOORRII EE AARRTTEE

SCUOLABUS

6Scoprire il colore rosso.
Sperimentare tecniche artistiche diverse.

Colora la mela con la tecnica della
digitopittura rossa.

PPRROOGGEETTTTOO

CCOOLLOORRII EE AARRTTEE
  

Un granchietto tutto rossoRosso come la mela



SCUOLABUS

9 Strappa tanti pezzetti di carta velina blu
e incollali sulla piscina-gioco dei bam-
bini.

Operare con il colore blu.
Sperimentare tecniche artistiche diverse.

  

PPRROOGGEETTTTOO
CCOOLLOORRII EE AARRTTEE

SCUOLABUS

8Scoprire il colore blu.
Sperimentare tecniche artistiche diverse.

Colora la balena con la tecnica della
digitopittura blu.

PPRROOGGEETTTTOO

CCOOLLOORRII EE AARRTTEE
  

La piscina bluBlu come la balena



SCUOLABUS

11 Colora la mongolfiera come indicato
dai puntini.

Consolidare la conoscenza dei colori
primari ed operare con essi.

  

PPRROOGGEETTTTOO
CCOOLLOORRII EE AARRTTEE

SCUOLABUS

10Operare con i colori primari: rosso, 
giallo e blu.

Colora le pennellate di vernice rispet-
tando i colori dati.
Quali colori hai utilizzato?

PPRROOGGEETTTTOO

CCOOLLOORRII EE AARRTTEE
  

Tre pennelli per tre colori La mongolfiera colorata



SCUOLABUS

12Scoprire le caratteristiche della stagione
autunnale.

Osserva l’immagine e colora la foglia
con i pastelli a cera. Che cosa succede
in autunno alle foglie?

SCUOLABUS

13 Colora con i gessetti il riccio che  fa prov-
viste per il letargo. Conosci il nome di un
altro animale che va in letargo?

Conoscere alcune caratteristiche della
stagione autunnale: il letargo.

PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
Gli animali fanno provvisteÈ autunno... cadono le foglie



Riconoscere la propria identità sessuale.
Conoscere il corpo nella sua totalità. SCUOLABUSSCUOLABUS

1514 Tu sei maschio o femmina? Colora con i
pennarelli il bambino in cui ti identifichi.
Nomina le parti del corpo che conosci.

Osserva i bambini e verbalizza le loro espres-
sioni. Incolla gli adesivi che trovi in fondo al
libro per completare il viso. Colora i capelli.

Riconoscere le espressioni del viso.Riconoscere la propria identità sessuale.
Conoscere il corpo nella sua totalità.

PPRROOGGEETTTTOO

BBEENNEESSSSEERREECCOORRPPOO EE   

PPRROOGGEETTTTOO

BBEENNEESSSSEERREE

CCOORRPPOO EE
Espressioni del visoMaschio o femmina?



SCUOLABUSSCUOLABUS

1716Conoscere le parti del corpo: le mani. Intingi le dita nel colore a tempera verde e
completa il bruco. Intingi le tue mani nel
colore rosa e stampale sopra a quelle date.

Osserva la figura e colora i piedi del
bambino con le tempere rosa.

Conoscere le parti del corpo: i piedi.

 

PPRROOGGEETTTTOO

BBEENNEESSSSEERREE

CCOORRPPOO EE
PPRROOGGEETTTTOO

BBEENNEESSSSEERREECCOORRPPOO EE  
I piediLe impronte delle dita e le mani



PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII

SCUOLABUS

19 Osserva l’immagine e colora con i
pastelli a cera. Tu hai mai giocato con i
tuoi compagni a palle di neve?

Conoscere alcune caratteristiche della
stagione invernale: la neve.SCUOLABUS

18Scoprire le caratteristiche della stagione
invernale.

Osserva l’immagine e colora il pupazzo
con un tappo di sughero intinto nella tem-
pera azzurra e bianca. Colora la sciarpa.

I bambini giocano con la neveÈ inverno... facciamo un pupazzo



  

PPRROOGGEETTTTOO
  FFEESSTTEE

SCUOLABUS

21 Chi sta volando nel cielo? Che cosa porta con sé?
Taglia dei pezzettini di carta velina ed incollali sulla
slitta. Finisci di colorare come preferisci.

Conoscere figure della tradizione natalizia:
Babbo Natale.
Sperimentare tecniche manipolative.

SCUOLABUS

20Conoscere i simboli e le tradizioni della
festa di Natale.
Sperimentare tecniche manipolative.

Colora l’albero con i gessetti, poi
decora incollando palline di carta
velina colorata.

PPRROOGGEETTTTOO

  FFEESSTTEE   
Prepariamo l’albero di Natale Sta arrivando un uomo speciale



SCUOLABUSSCUOLABUS

2322Conoscere i personaggi della Natività. Sulle due pagine osserva e verbalizza le
immagini.

Colora i personaggi della Natività, poi
spalma con la colla la stella cometa e
spolveraci sopra tanti brillantini oro.

Conoscere i personaggi della Natività.
Sperimentare tecniche diverse.

  

PPRROOGGEETTTTOO
  FFEESSTTEE

PPRROOGGEETTTTOO

  FFEESSTTEE   
Questa è una notte speciale... nella capanna nasce Gesù



PPRROOGGEETTTTOO

  FFEESSTTEE   
Che simpatica vecchietta

SCUOLABUSSCUOLABUS

2524Conoscere figure della tradizione
dell’Epifania: la Befana.
Sperimentare tecniche diverse.

Sai dire il nome di questo personaggio?
Incolla sopra il suo vestito tanti pezzetti di
stoffa colorata.

Osserva le calze e colora solamente
quella più lunga.

Conoscere concetti dimensionali: 
LUNGO - CORTO.

PPRROOGGEETTTTOO
SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,     NNUUMMEERRII

 
     

La calza della Befana



SCUOLABUSSCUOLABUS

2726

CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

Condividere le tradizioni di altre culture. Conosci bambini di altre etnie?
Racconta e colora con i pastelli a cera.

Scoprire le diversità multietniche. Osserva le immagini e finisci di colorare
come preferisci.

cittadini di un unico mondoViva i bambini...



SCUOLABUSSCUOLABUS

2928Conoscere le tradizioni della festa di
Carnevale.
Esprimere preferenze.

Colora solo la maschera che ti piace di più.
Tu da cosa ti mascheri a Carnevale?

Osserva e colora una sola stellina per la scena
che viene PRIMA e due stelline per la scena
che viene DOPO. Finisci di colorare.

Conoscere la sequenzialità temporale: 
PRIMA - DOPO.

PPRROOGGEETTTTOO

  FFEESSTTEE   
PPRROOGGEETTTTOO

SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,     NNUUMMEERRII

 
     

Prima e dopo



Conoscere le stagioni: la primavera.Sviluppare capacità di osservazione.

PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII

SCUOLABUSSCUOLABUS

3130

Gli animali si risveglianoÈ primavera... volano api e farfalle

Osserva l’immagine e verbalizza.
Finisci di colorare come preferisci.

Conoscere alcune caratteristiche della
stagione primaverile: il risveglio dal
letargo.

Scoprire le caratteristiche della stagione
primaverile.

Osserva l’immagine e colora la farfalla con
un tappo di sughero intinto nella tempera
colorata e l’ape con la digitopittura.



PPRROOGGEETTTTOO

  FFEESSTTEE   
La colomba... simbolo di pace

Riconoscere stati d’animo.
Effettuare ipotesi.

SCUOLABUSSCUOLABUS

3332Scoprire i simboli della Pasqua:
la colomba.

Colora la colomba con i gessetti. Colora l’uovo di Pasqua con le tempere
come indicato, con il movimento della
mano da sinistra verso destra.

Scoprire i simboli della Pasqua:
l’uovo di Pasqua.
Colorare seguendo una precisa consegna.

  

PPRROOGGEETTTTOO
  FFEESSTTEE

L’uovo di Pasqua



SCUOLABUSSCUOLABUS

3534Riconoscere le azioni corrette e sicure
in casa.
Memorizzare filastrocche e poesie.

Osserva, verbalizza l’immagine e colora.
Come si comporta Corrado? Come si com-
porta Erika? Impara e ripeti la filastrocca.

CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

Mi comporto bene a casa

Riconoscere le azioni corrette e sicure
fuori dall’ambiente domestico.

Osserva, verbalizza l’immagine e colora.
Come si comporta Simone? Come si
comporta Silvia? 

Mi comporto bene fuori

Disegnare allegramente,
mangiare e poi giocare
l’importante è non fare

ciò che ci possa far male!



C’era una volta una bambina chiamata da tutti Cappuccetto
Rosso perché indossava sempre una mantella con un cappuccio
rosso.
Un giorno la sua mamma preparò un cestino di dolci da portare
alla nonna malata che abitava dall’altra parte del bosco.
Cappuccetto Rosso partì e, invece di fare la strada più
sicura per attraversare il bosco, ne fece un’altra e
incontrò il lupo cattivo.
Il lupo chiese a Cappuccetto Rosso dove stesse
andando. La bambina rispose che stava andando a
casa della nonna a portare un po di dolcetti. 
Quando Cappuccetto Rosso ripartì il lupo cattivo si mise
a correre velocemente e arrivò per primo dalla nonna e
se la mangiò in un sol boccone.
E lo stesso fece con Cappuccetto Rosso appe-
na arrivò dalla nonna.
Ma un cacciatore buono, che passava
di là per caso, tagliò la pancia al lupo
cattivo e fece uscire fuori, sane e salve,
Cappuccetto Rosso e la nonna che lo
ringraziarono tanto.

Colorare rispettando una consegna.
Conoscere i simboli della Pasqua: l’uo-
vo.

Colorare rispettando un ritmo cromati-
co.
Conoscere i simboli della Pasqua: la
campana.

   
PPRROOGGEETTTTOO

   FFIIAABBAA

PPRROOGGEETTTTOO
   FFIIAABBAA   

SCUOLABUSSCUOLABUS

3736Ascoltare e comprendere le storie narrate. Ascolta la storia di Cappuccetto Rosso.Dove sta
andando? Chi incontra per strada? Incolla pezzet-
ti di carta rossa sul mantello e finisci di colorare.

Osserva e nomina i personaggi della storia.
Finisci di colorare il lupo.

Riconoscere i personaggi di una storia.

Cappuccetto RossoLe avventure di...



SCUOLABUSSCUOLABUS

3938Effettuare percorsi.
Sviluppare la coordinazione oculo-manuale.

Conduci il principe dalla sua bella principes-
sa prima con il dito, poi con il pennarello.
Cosa trova lungo la strada?

Memorizza la filastrocca, poi incolla al
posto giusto i personaggi adesivi che
trovi in fondo al libro.

Memorizzare poesie e filastrocche
Riconoscere i personaggi di una storia.

   
PPRROOGGEETTTTOO

   FFIIAABBAA

PPRROOGGEETTTTOO
   FFIIAABBAA   

Il principe coraggiosoIl percorso del principe

C’era una volta un principe coraggioso
che voleva essere lo sposo
della bella principessa Rita

che da un Mago col suo drago fu rapita.
Il principe con coraggio

il Mago e il drago sfidò a Maggio,
la bella principessa liberò

e nel suo bel castello sposò!



SCUOLABUSSCUOLABUS

4140

PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
Sugli alberi tanti frutti buoni

Colora la chioma dell’albero con la digito-
pittura verde. Incolla carta velina rossa
sulle ciliege.

Osservare elementi stagionali.Scoprire le caratteristiche della stagione
estiva.

Osserva l’immagine e colora con i
pennarelli il sole e i girasoli.

È estate... nel campo i girasoli



PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII

SCUOLABUSSCUOLABUS

4342Conoscere alcuni animali che vivono
nella fattoria.

Conosci il nome degli animali che vedi
nelle due pagine? indicali e nominali.

Colora con i pennarelli gli animali della
fattoria, poi gioca ad imitare i loro versi.

Conoscere alcuni animali che vivono
nella fattoria.
Riconoscere ed imitare suoni.

della fattoriaTanti animali...


