
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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PPRROOGGEETTTTOO
AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA

Osserva e verbalizza. Tu sei contento/a di tor-
nare a scuola e giocare con  tutti i tuoi com-
pagni? Finisci di colorare con i pennarelli.

Condividere l’esperienza scolastica.
SCUOLABUS
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PPRROOGGEETTTTOO

AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA

Esprimere vissuti personali. Chi ti accompagna a scuola?
Chi ti accoglie ogni mattina?
Finisci di colorare con i pastelli a cera.

Che bello ritrovarsi Giochiamo insieme
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PPRROOGGEETTTTOO
CCOOLLOORRII EE AARRTTEE

PPRROOGGEETTTTOO

CCOOLLOORRII EE AARRTTEE
  

Arancione come...Mescolando giallo e rosso...

Individua e colora con i pennarelli
solo gli elementi di colore arancione.

Consolidare la conoscenza del colore
derivato arancione.

Sperimentare la formazione del colore
derivato arancione.

Mescola insieme la tempera gialla e
rossa: che colore si forma?  
Colora la zucca con il colore ottenuto.
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PPRROOGGEETTTTOO
CCOOLLOORRII EE AARRTTEE

PPRROOGGEETTTTOO

CCOOLLOORRII EE AARRTTEE
  

Viola come...Mescolando blu e rosso...

Sperimentare la formazione del colore
derivato viola.

Mescola insieme la tempera blu e
rossa: che colore si forma?  
Colora l’uva con il colore ottenuto.

Individua e colora con i pennarelli
solo gli elementi di colore viola.

Consolidare la conoscenza del colore
derivato viola.
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PPRROOGGEETTTTOO
CCOOLLOORRII EE AARRTTEE

PPRROOGGEETTTTOO

CCOOLLOORRII EE AARRTTEE
  

Verde come...Mescolando giallo e blu...

Individua e colora con i pennarelli
solo gli elementi di colore verde.

Consolidare la conoscenza del colore
derivato verde.

Sperimentare la formazione del colore
derivato verde.

Mescola insieme la tempera blu e gialla: che
colore si forma?  
Colora il coccodrillo con il colore ottenuto.
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PPRROOGGEETTTTOO
CCOOLLOORRII EE AARRTTEE

PPRROOGGEETTTTOO

CCOOLLOORRII EE AARRTTEE
  

Marrone come...

Individua e colora con i pennarelli
solo gli elementi di colore marrone.

Consolidare la conoscenza del colore
derivato marrone.

Sperimentare la formazione del colore
derivato marrone.

Mescola insieme la tempera blu, rossa e
gialla: che colore si forma?  
Colora lo scoiattolo con il colore ottenuto.

Mescolando rosso, giallo e blu...



SCUOLABUS

14Scoprire le caratteristiche della stagione
autunnale.

Osserva l’immagine e colora.
Che cosa fa mamma scoiattolo e il suo piccolo?

PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
In autunno si fanno provviste

SCUOLABUS

15 Osserva l’immagine e finisci di colorare
con i gessetti.
Che cosa trasporta il contadino?

Conoscere alcune caratteristiche della
stagione autunnale: la vendemmia.

PPRROOGGEETTTTOO
SSTTAAGGIIOONNII

La raccolta dell’uva
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PPRROOGGEETTTTOO

BBEENNEESSSSEERREECCOORRPPOO EE   

PPRROOGGEETTTTOO

BBEENNEESSSSEERREE

CCOORRPPOO EE
Espressioni del visoMaschio o femmina?

Rafforzare il concetto di identità sessuale. Osserva i visi dei bambini dentro le corni-
cette e verbalizza le loro espressioni.
Completa i visi in modo corretto e colora.

Riconoscere le espressioni del viso.Osserva, colora i bambini, poi colora il
quadratino rosa se sei femmina o quello
azzurro se sei maschio.
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PPRROOGGEETTTTOO

BBEENNEESSSSEERREE

CCOORRPPOO EE
PPRROOGGEETTTTOO

BBEENNEESSSSEERREECCOORRPPOO EE  
Il corpo davanti e dietroChe cosa manca?

Colora e indica qual è il davanti e il
dietro della bambina.

Riconoscere posizioni del corpo: 
DAVANTI/DIETRO.

Riconoscere le parti del corpo e.
Esercitare la grafo-motricità della mano.

Osserva, nomina le parti mancanti del
corpo e ripassa lungo i tratteggi.
Finisci di colorare rispettando i colori.
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CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

Finalmente si mangia!
      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

A tavola con educazione

Imparare a conoscere preferenze 
alimentari.

Osserva le due pagine e fai una X
sul cerchietto del cibo che più ti
piace mangiare.

Osserva e colora solamente il bambino
che si comporta correttamente nell’am-
biente mensa.

Riconoscere comportamenti corretti
quando si è nell’ambiente mensa.



PPRROOGGEETTTTOO
SSTTAAGGIIOONNII

PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
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Facciamo un pupazzo di neveÈ inverno... 

Finisci di colorare con la tecnica che
preferisci e incolla sul pupazzo di neve
tanti ciuffetti di cotone.

Conoscere alcune caratteristiche della
stagione invernale: la neve.
Sperimentare tecniche artistiche diverse.

Scoprire alcune caratteristiche della sta-
gione invernale.

Sulle due pagine, osserva e verbalizza le
immagini. Cosa ti fa capire che siamo in
inverno? Finisci di colorare con i gessetti.



  

PPRROOGGEETTTTOO
FFEESSTTEE

SCUOLABUS
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PPRROOGGEETTTTOO

  FFEESSTTEE
Addobbiamo l’albero Nella casa di Babbo Natale

Chi è questo simpatico signore? Che cosa
sta facendo? Colora solo il sacco che si
trova vicino  a Babbo Natale.

Riconoscere figure della tradizione natalizia:
Babbo Natale. Riconoscere il concetto topolo-
gico: VICINO/LONTANO.

Riconoscere i simboli della tradizione
natalizia: l’albero di Natale.
Affinare la percezione visiva.

Osserva i due alberi di Natale e
individua le 5 differenze.
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PPRROOGGEETTTTOO

  FFEESSTTEE
Questa è una notte speciale...

Conoscere i personaggi della Natività.
Seguire indicazioni di coloritura.

Sulle due pagine osserva e verbalizza le
immagini, poi colora come indicato. SCUOLABUS

27

  

PPRROOGGEETTTTOO
FFEESSTTEE

nella capanna nasce Gesù

Spalma la stella cometa di colla e spol-
veraci sopra tanti brillantini oro.

Conoscere i personaggi della Natività.
Sperimentare tecniche artistiche diverse.



I doni di Natale

SCUOLABUSSCUOLABUS

2928Discriminare concetti dimensionali:
ALTO/BASSO.
Sperimentare tecniche artistiche diverse.

Colora soltanto il pacco regalo basso.
Incolla sul pacco alto fogli di carta
regalo.

Chi è questa simpatica vecchina?
Colora come indicato dai puntini.

Conoscere figure della festa dell’epifania.
Rispettare indicazioni di coloritura.

  

PPRROOGGEETTTTOO
FFEESSTTEE

È arrivata la Befana!
      

PPRROOGGEETTTTOO

SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,

     NNUUMMEERRII
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CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

tutti i bambini del mondoGiochiamo con...

Condividere le tradizioni di altre culture Anche tu hai compagni di altre etnie?
Racconta e finisci di colorare.

Scoprire le diversità multietniche. Osserva le immagini e completa con il
colore.
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CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

Riconoscere comportamenti corretti
nei confronti di chi è in difficoltà.

Osserva l’immagine e verbalizza ciò che
accade. Come si comportano i bambini?
Colora.

Osserva l’immagine e verbalizza ciò che
accade. Colora solamente chi si com-
porta bene.

Riconoscere comportamenti NON corretti
nei confronti degli animali.

Amiamo gli animaliAiutiamo chi ne ha bisogno
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3534Effettuare relazioni logiche.
Conoscere le maschere di Carnevale.

Incolla al posto giusto gli adesivi che trovi
in fondo al libro.
Riconosci queste mascherine? 

Sulle due pagine finisci di colorare ed attacca
dei coriandoli sullo sfondo. 
Da cosa ti piacerebbe mascherarti? Racconta.

Sperimentare tecniche artistiche diverse.
Esprimere desideri.

PPRROOGGEETTTTOO

  FFEESSTTEE  

PPRROOGGEETTTTOO
FFEESSTTEE

Facciamo festa!



PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
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tutto si colora!È primavera... 

Finisci di colorare e incolla sulla chioma del-
l’albero tanti pezzetti di carta velina rosa
appallottolata, per realizzare i fiori di pesco.

Conoscere alcune caratteristiche della
stagione primaverile: la fioritura.
Sperimentare tecniche artistiche diverse.

Scoprire le caratteristiche della stagione
primaverile.

Sulle due pagine, osserva e verbalizza
le immagini, poi colora con le tempere.



SCUOLABUS

38Riprodurre immagini cogliendo posizioni
spaziali. Approfondire la conoscenza dei
simboli della Pasqua.

Disegna i simboli pasquali nella griglia a
lato rispettando la disposizione spaziale.

      

PPRROOGGEETTTTOO

SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,

     NNUUMMEERRII

I simboli della Pasqua

SCUOLABUS

39

  

PPRROOGGEETTTTOO
FFEESSTTEE

L’uovo di cioccolata

Sperimentare tecniche artistiche diverse.
Esprimere preferenze.

Incolla sull’uovo pezzi di carta dell’involu-
cro dell’uovo di cioccolata. Che cosa vorre-
sti trovare nel tuo uovo di Pasqua? 
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CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

In giardino si fa... e non si fa!

Riconoscere azioni non corrette fuori
dall’ambiente domestico.

Osserva l’immagine e rispondi: Che
cosa sta facendo Marco? Si comporta
bene? Finisci di colorare con i pastelli.

Riconoscere azioni corrette e sicure
fuori dall’ambiente domestico.

Osserva l’immagine e rispondi: che cosa
stanno facendo i bambini? Si comportano
bene? Finisci di colorare con i pennarelli.
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CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

Attenzione alla strada

42Individuare comportamenti non corretti
in strada.

Osserva e verbalizza: perché si compor-
tano male Lucia e Marco? 
Finisci di colorare.

Scoprire, conoscere e descrivere alcuni
segnali stradali.

Colora i segnali stradali secondo i modelli
dati, poi prova a dire cosa indicano.

Segnali stradali



   
PPRROOGGEETTTTOO

   FFIIAABBAA

PPRROOGGEETTTTOO
   FFIIAABBAA   
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4544Ascoltare e comprendere le storie lette e
narrate.

Ascolta la storia di Cenerentola. Perché era
triste? Dove andò, con l’aiuto della fatina
buona? Come fece il principe a ritrovarla?

Nelle due pagine osserva e nomina i perso-
naggi. Incolla pezzetti di carta velina celeste
sul vestito di Cenerentola e finisci di colorare.

Riconoscere i personaggi di una storia.

CenerentolaLe avventure di...

C’era una volta una bellissima ragazza di nome
Cenerentola, molto triste, perché viveva con la matrigna e le
sorellastre cattive che la costringevano a fare la serva. 
Un giorno Cenerentola scoprì che al palazzo reale si sarebbe
tenuto un ballo, durante il quale il principe avrebbe scelto la
sua promessa sposa. 
Con l'aiuto magico di una fatina buona, dei topolini cucirono
un meraviglioso abito da sera e Cenerentola riuscì ad andare
segretamente al ballo, dove attirò l'attenzione del principe. 
Ballarono insieme per tutta la sera, ma l’incantesimo a mez-
zanotte finì, così Cenerentola per non farsi riconoscere, scap-
pò di corsa e nella fuga perse una scarpetta di cristallo, che il
principe raccolse. Egli, innamorato di quella bella fanciulla
scomparsa nella notte, incaricò i suoi servitori di ritrovarla,
facendo calzare la scarpetta di cristallo a tutte le ragazze del
regno. A nessuna, però, quella scarpetta calzava a pennello,
ma non appena Cenerentola la indossò, il principe riconobbe
la sua amata e la sposò.
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PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
Che buone le ciliege!È arrivata l’estate

Colora la chioma dell’albero con la tecnica
della digitopittura e incolla le ciliege adesive
che trovi in fondo al libro.

Conoscere le caratteristiche della stagione
estiva. 
Sperimentare tecniche artistiche diverse.

Scoprire le caratteristiche della stagione
estiva.

Osserva l’immagine e colora l’ape e 
i papaveri.
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PPRROOGGEETTTTOO
SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,     NNUUMMEERRII

 
     

      

PPRROOGGEETTTTOO

SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,

     NNUUMMEERRII

In fondo... al mare

Discriminare concetti topologici: 
IN MEZZO/AI LATI.

Colora di giallo l’elemento in mezzo e di
rosso gli elementi ai lati. 
Usa la tecnica artistica che preferisci.

Colora con le tempere solamente il
polipo che sta fuori dal forziere.

Discriminare concetti topologici: 
DENTRO/FUORI.
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PPRROOGGEETTTTOO
SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,     NNUUMMEERRII

 
     

      

PPRROOGGEETTTTOO

SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,

     NNUUMMEERRII

che divertimento!In spiaggia...

Discriminare concetti topologici: 
APERTO/CHIUSO.

Colora di verde l’ombrellone aperto e di
rosso l’ombrellone chiuso.

Luca e Silvia hanno raccolto le conchiglie
sulla spiaggia: cerchia chi ne ha raccolte di
più e colora chi ne ha raccolte di meno.

Discriminare quantità: 
DI PIÙ/DI MENO.


