
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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AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA
Di nuovo a scuola Girotondo dell’amicizia

Con l’aiuto della tua insegnante memorizza
la filastrocca e recitala insieme ai tuoi com-
pagni più piccoli mentre fai un bel girotondo.

Esprimere vissuti personali. 
Memorizzare poesie e filastrocche.

Imparare ad osservare e leggere immagini. Cosa stanno facendo i bambini e la
maestra? Secondo te hanno tutti la stessa età?

L'amicizia è una gran cosa, che ha il profumo di una rosa... 
l'amicizia è tanto bella, che fa luce come una stella.

Ci fa essere contenti, mai tristi ma sorridenti 
e tenendoci per mano tutti in cerchio noi cantiamo!
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PPRROOGGEETTTTOO
AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA

Riconoscere comportamenti corretti e
non corretti a scuola.

Colora di verde la faccina delle azioni
cortesi e di rosso quella delle azioni
scortesi.

SCUOLABUS
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PPRROOGGEETTTTOO

AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA

Conoscere regole di convivenza. Colora di verde la faccina che indica la
situazione corretta e di rosso quella non
corretta.

Comportiamoci bene a scuolaLe parole dell’accoglienza

CIAO

CIAO

CIAO

MIAO
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CCOOLLOORRII EE AARRTTEE
  

Le regioniGiochiamo con gli algoritmi

Completare algoritmi a 2 e a 3 colori. Completa con i pennarelli seguendo il
ritmo cromatico dato.

Colora come indicato spiegando quali
sono le regioni interne ed esterne.

Operare con regioni interne ed esterne.
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CCOOLLOORRII EE AARRTTEE
  

Colori freddiColori caldi 

Strappa striscette di carta velina e, incol-
landole secondo le indicazioni, completa
la scaletta dei colori freddi. Poi nominali.

Conoscere i colori freddi.Conoscere i colori caldi. Intingi il dito nella digitopittura e,
rispettando le indicazioni, completa la
scaletta dei colori caldi. Poi nominali.



SCUOLABUS

12Conoscere le caratteristiche della stagione
autunnale.
Sviluppare la capacità di osservazione.

Osserva l’immagine e colora.
Che cosa fa il contadino? SCUOLABUS

13 Osserva l’immagine e colora? Che cosa dona
mamma tartaruga al suo piccolo? Cosa faran-
no, tra qualche giorno, gli animali che vedi?

Conoscere le caratteristiche della stagione
autunnale: il letargo.

PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
Animali in cerca di provvisteIn autunno tanta frutta



Conoscere concetti spaziali: davanti-
dietro.

Esercitare la coordinazione oculo-
manuale.
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Provviste per l’inverno Pioggia d’autunno

Orientarsi in uno spazio grafico seguendo
una consegna data.
Confrontare quantità.

Traccia la strada che percorre il riccio, seguendo le
ghiande, per arrivare alla tana. Poi colora, in alto,
la quantità corrispondente alle ghiande trovate.

Ripassa e completa i grafismi.Esercitare la coordinazione oculo-manuale.

      

PPRROOGGEETTTTOO

SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,

     NNUUMMEERRII

PPRROOGGEETTTTOO
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I cinque sensiCorpo in movimento

Osserva e collega con una linea gli
organi di senso alle immagini corri-
spondenti, poi indicali su te stesso.

Conoscere gli organi di senso.
Effettuare associazioni sensoriali.

Conoscere le azioni del corpo. Colora e nomina le azioni che fanno i
bambini. Sai ripetere le loro azioni?
Quante cose puoi fare con il tuo corpo?

 

PPRROOGGEETTTTOO

BBEENNEESSSSEERREE

CCOORRPPOO EE
PPRROOGGEETTTTOO

BBEENNEESSSSEERREECCOORRPPOO EE  
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CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

Mangiare bene per crescere bene
      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

Tanti piatti... del mondo

Educare ad un’alimentazione equilibrata. Cosa è bene mangiare di più e cosa di meno?
Collega ogni gruppo di alimenti al piatto appro-
priato, per rispettare una dieta equilibrata.

Secondo te cosa stanno mangiando i Bambini?
Disegna sul piatto al centro della tavola un cibo
caratteristico del tuo paese o della tua regione.

Conoscere abitudini alimentari di diversi
Paesi.
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CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

La provenienza degli alimenti
      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

Quale preferisci?

Conoscere la provenienza degli alimenti. Osserva le immagini grandi e metti il
simbolo giusto vicino ad ogni alimento.

Effettua un’indagine tra i tuoi compagni
di scuola e colora un mattoncino per
ogni preferenza alimentare.

Esprimere preferenze alimentari.
Operare con l’istogramma.



PPRROOGGEETTTTOO
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PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
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Giochiamo sulla neveÈ inverno... 

Finisci di colorare e incolla sull’albero
tanti ciuffetti di cotone così da realizzare
la neve.

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

Conoscere le caratteristiche della 
stagione invernale.

Sulle due pagine, osserva e verbalizza le
immagini. Cosa ti fa capire che siamo in
inverno?
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24

PPRROOGGEETTTTOO

  FFEESSTTEE
Il regalo di Babbo Natale Decorazioni natalizie

Conta gli elementi in ogni pallina e metti
una crocetta sul numero corrispondente.

Confrontare quantità e simbolo numerico.
Conoscere i numeri fino a 5.

Esprimere emozioni attraverso un disegno. Disegna dentro il sacco il regalo che ti
piacerebbe ricevere il giorno di Natale.

PPRROOGGEETTTTOO
SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,     NNUUMMEERRII

 
     



Il viaggio dei Re Magi

SCUOLABUSSCUOLABUS

2726Effettuare la coordinazione oculo-manuale. Trova e traccia con il pennarello la strada
che conduce i Re Magi alla capanna di
Gesù bambino.

Completa la Befana ripassando i tratteggi
e colorala rispettando la simmetria.

Riconoscere figure della festa dell’Epifania.
Costruire figure simmetriche.

È arrivata la Befana!
      

PPRROOGGEETTTTOO

SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,

     NNUUMMEERRII

PPRROOGGEETTTTOO
SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,     NNUUMMEERRII
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CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

...di un unico MondoAmici...

Esprimere contenuti emotivo-affettivi. Colora e descrivi l’immagine. Conosci
bambini stranieri? Come ti comporti con
loro?

Educare all’interculturalità.
Memorizzare poesie e filastrocche.

Osserva l’immagine e colora.
Con l’aiuto dell’insegnante memorizza
la poesia.

TUTTI NOI AMICI

INSIEME SIAM FELICI.

TUTTI DIVERSI 

MA UGUALI NEL CUORE.

PACE AI BAMBINI

DI OGNI COLORE.
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CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

Viva la parola... PACE

Tu hai tanti amici? Come ti comporti con
loro? Finisci di colorare tutti i bambini
delle due pagine.

Consolidare il concetto di amicizia.Conoscere il significato della parola
“pace”.

Osserva le due pagine, ripassa i tratteggi e
colora ogni lettera di un colore diverso.
Cosa significa per te la parola “PACE”?
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3332Intuire posizioni in uno spazio grafico. Riproduci nella tabella vuota gli elementi
rispettando la posizione spaziale.

Osserva le due scenette e indica le 5 diffe-
renze che ci sono tra loro, poi colora.
E tu quale maschera indosserai a Carnevale?

Conoscere momenti di festa: il Carnevale.
Percepire differenze.

ogni scherzo vale!Carnevale...
      

PPRROOGGEETTTTOO

SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,

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

PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
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tutto si colora!È primavera... 

Incolla sull’albero tanti pezzetti di carta velina rosa
appallottolata, e realizza i fiori di pesco. Ripeti
l’azione con la carta azzurra e realizza lo stagno.

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

Sulle due pagine, osserva e verbalizza le
immagini, poi colora.
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3736Conoscere la sequenza temporale del
giorno.

Ascolta e impara a memoria la filastrocca.
Tu cosa fai durante la giornata?

Conoscere la sequenzialità temporale: la
settimana.

Ascolta e impara i giorni della settimana.

La mia giornata I giorni della settimana a scuola

La MATTIN
A:

con la colaz
ione è comi

nciata...

per stare be
ne tutta la 

giornata

La NOTTE:

è fatta per d
ormire...

cosi doman
i mattina si

 può ripart
ire!

La SERA:dopo mangiato mi guardo la tv...
insieme a mamma, papà e il gatto Milù

Il POMERIGGIO:finisce la scuola e m’incammino...per salire sul pulmino

PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII



Riconoscere stati d’animo.
Effettuare ipotesi.

SCUOLABUSSCUOLABUS

3938 Conoscere i numeri fino a 7.
Associare simboli numerici a colori.

Colora l’uovo seguendo le indicazioni in alto.Approfondire la conoscenza dei simboli
della Pasqua. Conoscere il concetto di
quantità: UNO, ALCUNI, TUTTI.

Colora tutte le campane, una sola
colomba e alcune uova.

      

PPRROOGGEETTTTOO

SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,

     NNUUMMEERRII

È Pasqua PPRROOGGEETTTTOO
SSPPAAZZIIOO,, FFOORRMMEE,,     NNUUMMEERRII

 
     

L’uovo colorato
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CCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

La raccolta... differenziata

Sviluppare il linguaggio.
Riferire del proprio vissuto.

Spiega con parole tue cos’è la raccolta
differenziata. Perché è molto importante
farla?

Educare al rispetto dell’ambiente e alla
raccolta differenziata.
Creare associazioni.

Completa colorando le campane per la
raccolta differenziata. Conduci con una
linea ogni rifiuto al relativo contenitore.
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I numeri di emergenzaCCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

Attenzione agli oggetti pericolosi

42Conoscere oggetti pericolosi per la
sicurezza personale.

Cerca e cancella con una X tutti gli oggetti
pericolosi che non dovrebbero trovarsi nella
cameretta di Nicola. Finisci di colorare.

Conoscere la simbologia riferita all’emergenza.
Memorizzare numeri utili.

Osserva i cartelli e i numeri di emergenza e,
con l’aiuto della tua insegnante, denominali e
memorizzali. Quando si chiamano? Colora.
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della stradaCCOONNVVIIVVEENNZZAA

      CCIIVVIILLEE
      

      

CCOONNVVIIVVEENNZZAA      CCIIVVIILLEE

Le regole...

44Descrivere immagini. Osserva e descrivi le immagini delle
due pagine.

Riconoscere comportamenti corretti e
non corretti.

Nelle due pagine colora solo chi si
comporta bene in strada.



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   
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Ascoltare e comprendere le storie lette e
narrate.

Ascolta la storia di Pinocchio. Chi lo costruì? Chi
lo trasformò in un bambino vero? Dove andò
insieme a Lucignolo? Come finisce la storia?

Nelle due pagine osserva e nomina i per-
sonaggi della storia. Finisci di colorare.

Riconoscere i personaggi di una storia.

PinocchioLe avventure di...

Il falegname Geppetto un giorno costruì un burattino di
legno e lo chiamò Pinocchio. La fatina buona lo trasformò
in un bambino vero con il cuore di legno e gli disse che si
fosse comportato bene avrebbe trasformato il suo cuore in
un cuore vero, come quello di tutti i bambini del mondo.
Pinocchio però era sempre disubbidiente e si metteva sem-
pre nei guai. Un giorno invece di andare a scuola andò a
vedere il teatro dei burattini e riuscì per poco a sfuggire al
perfido Mangiafuoco. Un’altra volta, ascoltando il gatto e la
volpe, due imbroglioni, perse tutti i soldini che il povero
Geppetto gli aveva dato. Un altro giorno, infine, incontrò
Lucignolo, un bambino che lo portò nel Paese dei Balocchi,
dove non si doveva studiare o lavorare ma ci si divertiva sol-
tanto. Ancora una volta però Pinocchio finì nei guai e venne
gettato in mare, dove una balena lo inghiottì. Nella pancia
della balena Pinocchio trovò il povero Geppetto che, preoc-
cupato, era andato in mare a cercarlo ed era stato inghiot-
tito anche lui. Per uscire di lì, Geppetto e Pinocchio accese-
ro un fuoco, così la balena starnutì e i due furono salvi.
Pinocchio aveva capito la lezione e mentre chiedeva scusa
al suo papà, la fatina ascoltò tutto, così decise di trasforma-
re il cuoricino di legno in un cuore vero.
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SSTTAAGGIIOONNII
Tanti girasoliÈ arrivata l’estate

Intingi un tappo di sughero nella tempera
arancione e colora i girasoli.

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

Conoscere le caratteristiche della stagione
estiva.

Osserva l’immagine e colora l’ape e 
la farfalla.



SCUOLABUSSCUOLABUS

5150Conoscere ambienti: la montagna.
Orientarsi in uno spazio grafico.

Aiuta i bambini ad arrivare in cima alla
montagna segnando il percorso con il
pennarello. 

Taglia e incolla tanti tipi di carta diversa
azzurra e blu sul mare. Racconta una tua
vacanza al mare e finisci di colorare.

Condividere le esperienze esprimendo
vissuti personali.
Sperimentare tecniche diverse.

PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
PPRROOGGEETTTTOO

SSTTAAGGIIOONNII
Aria fresca in montagna Viva il mare


