
Scheda introduttiva 
Tipo attività:

Schede didattiche e spunti 

Abilità:

Le seguenti schede di attività includono materiali adatti a bambini con competenze di curriculum iniziale, 
intermedio ed avanzato. Alcune schede prevedono attività di pregrafismo adeguate a bambini con curriculum 
iniziale e intermedio di tratteggio o collegamento. Altre schede implicano conoscenze di sfondo (cosa si trova 
nell’orto? Cosa serve per fare il bagno?) e competenze verbali (cosa non c'entra/ a cosa serve la chiave?) ed 
infine molte delle schede possono essere utili soprattutto come spunto per brevi conversazioni e scambi verbali 
contestuali (come si chiamano coccinella, farfalla e ragno della scheda? Dove vivono? Tu li hai mai visti? Ecc).

Il materiale è stato elaborato con lo scopo di includere una moltitudine e varietà di stimoli. Sappiamo come sia 
importante includere nelle attività che proponiamo ai nostri studenti le preferenze dei bambini perciò nelle 
schede troverete una gran varietà di personaggi e stimoli di cartoni animati recenti. 

Materiale a cura di Alessia Veltri per Pane e Cioccolata 



Hazel, Posie, Lavender stanno preparando una pozione magica..ma hanno bisogno del tuo 
aiuto!



Hazel sta cercando Seven! Aiutala a trovarlo..



Con il suo flauto magico Posie farà ritrovare la strada a tutti i cuccioli! 



Aiuta Lavender a 
prendersi cura delle sue 

verdure magiche  



Aiuta le Little Charmers a capire 
quali zucche sono buone e quali 

cattive. 
Fai una croce sulle zucche cattive e 
un cerchio intorno a quelle buone. 



Aiuta le Little Charmers a portare 
gli unicorni a casa! 
Ognuno nella sua :) 



Questi mostriciattoli amano le 
alghe… 

Collegali a quelle del colore giusto… 



Posie adora i fiori, 
scopriamo quanti ne ha 

raccolti! 



Hazel è passata a comprare 
qualcosa in pasticceria! 

Forse ha un pò esagerato…
Aiutala a controllare quante 

cose ha comprato! 



Lavender ha raccolto un pò 
di verdura dal suo orto! 

Quanta? 



Voliamo con Hazel! Ma c’è qualcosa che non può 
trovarsi a queste altezze!



Che bello l’orto di Lavender… però c’è qualcosa al posto sbagliato…



Raccogliamo i fiori insieme? Fai un cerchio intorno ad ogni fiore..



Aiuta gli animali a raggiungere la loro destinazione



Aiuta gli animali a raggiungere i loro amici



Bluey ed i suoi amici hanno tanta fame!



Bluey ed i suoi amici hanno tanta fame!



Bluey ed i suoi amici hanno voglia di giocare!



Bluey ed i suoi amici hanno voglia di fare un 
pisolino…



Aiuta i cagnolini a raggiungere il loro 
pranzetto!



Aiuta i cagnolini a raggiungere il loro 
pranzetto!



Aiuta Bluey a raggiungere la sua cenetta!



Siamo nella fattoria! 
Aiuta i cavalli a raggiungere il fienile..



Aiuta gli animali a raggiungere il loro piccolo



Le galline hanno tanta fame!



Aiuta le pecorelle a tornare nel recinto



Anche le mucche hanno fame …



C’è tanta frutta da raccogliere!



Aiuta i maialini a raggiungere il loro 
pranzetto!



Aiuta le anatre a raggiungere lo stagno..



Il contadino ha dimenticato la cesta della 
frutta!



Aiuta i little Einstein ad arrivare da Rocket!



Aiuta i little Einstein a prendere il loro cappello



Rocket ha bisogno di fare rifornimento!



Che bella musica!



Tutti a bordo!













Tutti dentro!



Tutti dentro!



Tutti dentro!



Ai pigiamini piacciono le uova di cioccolato!



Ai Trolls 
 piacciono le uova di cioccolato!



A Dugee e i suoi amici 
 piacciono le uova di cioccolato!



Collega le uova uguali



Ora di giocare!



Ora dell’abbraccio di gruppo!



Ehi mi aiuti a 
raccogliere i fiori per la 

mia mamma?



Simone ed i suoi amici stanno facendo una 
passeggiata al parco! Aiutali a divertirsi…



Simone ha comprato 
un regalo per il suo 
amico Ferdinando! 

Aiutalo a 
consegnarglielo..



Simone ha organizzato un bel picnic! 
Ma ha bisogno del tuo aiuto! 



Simone sta giocando a nascondino con i suoi amici! 
Aiutalo a trovarli tutti..



Vi va una partita a pallavolo? 
Aiuta Simone ed i suoi amici a giocare 



Oh no…l’aquilone sta volando via!



Aiuta Simone a raggiungere il suo fratellino!



Simone ha perso la sua sciarpa! Aiutalo a trovarla!



Tu la senti questa dolce melodia?



Aiuta Simone a raccogliere un pò di carote fresche! 
Fai un cerchio intorno ad ogni carota. 



Aiuta la mamma di Simone a raccogliere le verdure. 
Fai una croce sopra ogni verdura. 



Aiuta il papà di Simone a mettere in ordine i suoi attrezzi. Fai un cerchio 
intorno a tutti gli attrezzi da mettere dentro la cassetta. 



Si sa i coniglietti amano le carote.. Vediamo quante carote possiede ogni 
coniglietto. Conta e scrivi il numero nella casella giusta. 



Conta e scrivi il numero corretto. 



Conta e scrivi il numero corretto. 



Aiuta Blythe a portare i cuccioli dentro il 
negozio! 



Aiuta i cuccioli a raggiungere Blythe e le sue amiche!



Blythe deve accompagnare i 
cuccioli a fare diverse 

faccende in città..



Ora di giocare a frisbee!



Ora del riposino. Fai una croce su tutto quello che serve per 
fare sogni d’oro..



Ora del bagnetto! Fai un cerchio intorno a tutto quello che 
ci serve…



Ai cuccioli piace giocare al parco..



Aiuta i cuccioli a raggiungere Blythe!



Aiuta Zoe a riprendere il 
suo giochino preferito 



È ora della pappa! 
Conta e scrivi il numero nelle caselline. 



È ora di  giocare! 
Conta e scrivi il numero nelle caselline. 



Blythe ha un sacco di amici! Conta e scrivi il numero nella casellina 
corrispondente.. 



Blythe adora i cuccioli. Fai un cerchio intorno ai cuccioli che deve portare a 
fare una passeggiata insieme a lei.



Blythe deve comprare un pò di pappa per i cagnolini. Fai una croce su quello che va 
bene! Solo la pappa però, nessun giochino…



I cuccioli vogliono regalare dei fiori a Blythe! Aiutali a raccoglierli. Fai una croce su 
ogni fiore…



Peppa Pig parte per un’avventura nuova! Ma ha bisogno del tuo aiuto..senza carburante il 
razzo non parte!



Aiuta Peppa Pig e tutti i suoi amici a portare sul razzo tutto il necessario! 



Colora, ritaglia e incolla le 
parti del razzo per vivere 

una nuova splendida 
avventura con Peppa pig! 



Peppa Pig ha deciso di 
portare solo vestiti rossi 

per il suo viaggio! 
Fai un cerchio intorno ai 

vestiti rossi.



Zoe zebra sta preparando 
la sua valigia per partire.  

Le servono dei vestiti.   

Aiutala facendo un 
cerchio intorno ad ogni 

vestito da portare con lei! 



Aiuta Peppa ed i suoi 
amici a raggiungere il 
razzo per la partenza! 



La rotta è 
tracciata! Non 

resta che 
disporre i 
comandi e 
seguirla! 



La rotta è 
tracciata! Non 

resta che 
disporre i 
comandi e 
seguirla! 



La rotta è tracciata! Non 
resta che disporre i 
comandi e seguirla! 



Atterrati sulla luna sani e 
salvi! 

Colora la luna, ritaglia i 
pianeti e incollali al posto 
giusto. 
Incornicia il tuo lavoretto 
e appendilo alla parete!

Verde

Arancione

Azzurro

Rosso
Viola

Giallo



Vediamo quanti pianeti e quante stelle hanno avvistato Peppa ed suoi amici 
durante questo divertente viaggio. 

Conta e scrivi in ogni casellina. 



Peppa ed i suoi amici sono riusciti ad avvistare alcuni alieni! Conta e scrivi il 
numero nelle caselline giuste. 



Quante cose sono riusciti a vedere nello spazio Peppa ed i suoi amici! Conta e 
scrivi il numero giusto nelle caselline. 



Gli astronauti 
viaggiano con il 
razzo mentre gli 
alieni usano la 

navicella spaziale.  
Aiutali a tornare sul 

loro mezzo di 
trasporto. 



Rebecca rabbit adora guardare le stelle. Aiutala facendo un cerchio intorno ad ogni stella! 



Pedro pony è a caccia di alieni! Aiutalo negli avvistamenti e fai un cerchio intorno ad ogni alieno 
così Pedro non li perderà di vista… 



Aiuta Pedro Pony a fare ordine. Fai una croce su tutto quello che NON puoi vedere nello spazio.. 



Aiuta Pedro Pony a fare ordine. Fai una croce su tutto quello che puoi vedere nello spazio.. 



Hai voglia di darci una mano 
con i pokemon?  

Preparati a catturarne 
qualcuno insieme a noi!



Iniziamo mettendo i Pokemon 
nelle pokeballs!



Ce ne sono tanti da mettere 
nelle pokeballs!











Fai riabbracciare Misty con i suoi pokemon. 



Fai riabbracciare Ash con i suoi pokemon. 



Fai riabbracciare Lorelei con i suoi pokemon. 



Conta tutte le Pokeballs che si sono guadagnati i nostri amici! 



Conta tutti i Pokemon dei nostri amici! 



Aiuta Ash a trovare un 
pokemon davvero raro.



Ash ed i suoi amici hanno deciso di fare una visita al museo. Fai un cerchio intorno a tutto ciò che puoi 
vedere in un museo  



Ash ed i suoi amici hanno deciso di andare a vedere un film. Fai una croce su tutto ciò che non ha a che 
fare con il cinema.



Dopo il cinema che fame! Fai un cerchio su quello che si può mangiare!


