


È inverno e alcuni animali dormono. 
Come si dice quando gli animali riposano per tutta la stagione invernale? 



Il giorno … gennaio era la festa dell’ Epifania. Colora, ritaglia le varie parti e ricostruisci la befana. 



Osserva il disegno per un minuto. Poi gira il foglio e ripeti tutti gli elementi che ricordi.

Cosa stanno facendo i 2 bambini? …………………………………………………………………………

Quanti alberi ci sono? ……………………………

Quali animali vedi? …………………………………………………………………………………………..




Brrrrr…. Ecco qualche animale abituato al freddo!

Quali animali riconosci? …………………………………………………………………………………
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Quali differenze vedi tra i due disegni? Cerchiale e poi colora.
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E’arrivatoooooo  …… E’ GENNAIO e siamo in  INVERNO! 



 

 

Colora i 4 disegni per scoprirne tutti i dettagli.  Completa quindi i cerchi inserendo le informazioni 
mancanti: nel cerchio centrale inserisci l’anno, nei 4 spazi del cerchio successivo le  _ _ _ _ _ _ _ _  
e nelle sezioni dell’ultimo cerchio inserisci i   _ _ _ _ 
Abbi cura di far combaciare le stagioni con i  rispettivi mesi e con i disegni che rappresentano ogni 
periodo. BUON LAVORO! 
 

ANNO  

. . . . . . . . 



 

 

Completa le decorazioni delle sciarpe.   
In base al tipo di decorazione individua a quale cappello abbinare ogni sciarpa e 
colora entrambi con lo stesso colore.   



Giochiamo con le parole. Mettiamoci alla prova! 



GIOCHIAMO CON IMMAGINI E PAROLE 

 



Facciamo un po’ di ordine! 





 

 

Unisci con una linea i fiocchi di neve uguali e poi 

colora. 



  

 

 

Brrr…. che freddo.. E’ proprio tempo da p _ _ _ _ _ _ _ 

         Riscalda questo disegno con i colori che preferisci! 

 



 

 

 

Un igloo sicuramente ci parla di Inverno.. Ma che ne dici di cambiare i colori 

di questo paesaggio dal freddo rigido e intenso? A te la scelta. 

 



  



 

 



 

TUTTO IN ORDINE … ALFABETICO 
In ogni  riquadro  leggi le parole e mettile in ordine alfabetico.  Attenzione!  
Nel primo riquadro vanno riordinate in base alla prima lettera,  
nel secondo in base alla seconda lettera  e via così in base all’indicazione. 



 

 

Ricopia sul retro del foglio ogni gruppo di parole in ordine alfabetico. 

Cerca di memorizzare più parole possibile prima di trascriverle sul retro. 



 

  

GIOCHIAMO CON LE PAROLE 



 

  



 

 

 

  

 

 

 

DA PRIMITIVO A DERIVATO 
Usa le desinenze al centro per trasformare le parole da Primitive  a Derivate 
Ad es       Nome primitivo: CASSA     Nome derivato: CASSIERE  
 
     

NOMI PRIMITIVI NOMI DERIVATI 



 

 

 



 

 

DISEGNO ASTRATTO 
Ti sembra di vederci qualche forma da te conosciuta? 
 



ASTRATTO 
Giochiamo con le forme astratte. Vorresti aggiungere qualcosa di tuo? 



 

 

 



 

  

SEGUI IL TUO CUORE 
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