
A Lisa piacciono i colori.
Blu, giallo, rosso, verde…
Lisa conta i barattoli di colore.
Uno, due, tre e quattro.
Lisa dipinge tante forme.
Un cerchio per il sole
e un cuore rosso.

Il quadro è finito! Aiuti Lisa a 
cercare e contare in questo libro 
pieno di numeri, forme e colori?



Lisa sta dipingendo con il colore giallo.
Anche la sua gonna è gialla.
Poi userà il colore rosso.

Quale indumento di Lisa è rosso?
Vedi la macchia di colore blu?

La mela è rossa.

Il soleè giallo.

I vestiti sono blu.

Il cielo è blu.

L’uccellino 
è giallo.

La coccinella 
è rossa.



Lisa e Mattia amano la frutta: mele, pere, banane... 
I due disegni sembrano uguali ma, in realtà, cambiano i colori.

Vedi le dieci differenze?

Riempi ogni cestino con la frutta del suo stesso colore.

rosso

limone

mela

more

pera

fragola
uva

ciliegie

banana

mela

blu giallo verde



Lisa conta le dita delle sue mani. 
Sono dieci!
Dai, conta anche tu insieme a lei!

un pesce

quattro giacche

due orsi

cinque conigli

tre anatroccoli

sei carote



Lisa ha due gambe. Una, due. 
L’anatra ha due zampe. Una, due.
Ora, conta le zampe degli altri animali.
Uno, due, tre... VIA!

Il fenicottero 
sta su una zampa. 
Ma ne ha due!

Il cane ha quattro zampe.
E una coda.

L’elefante ha quattro zampe.

La coccinella 
ha sei zampette.

Il polpo ha 
otto tentacoli.
E il ragno?

La chiocciola... non ha zampe!
Questo bruco, invece, 
ne ha dieci!



Lisa vede tante forme diverse. 

Le vedi anche tu?

La palla è rotonda.

Questo disegno
 raffigura

un grande cuore.

Il pacchetto 
è quadrato.

Il tetto della casa 
è triangolare. La finestra 

è quadrata. La porta 
è rettangolare.

La luna e le stelle 
splendono in cielo.

L’uovo di gallina 
è ovale.

cerchio

stella

quadrato

triangolo

ovale

cuore



Lisa e i suoi amici costruiscono una torre di mattoncini.

Crea le stesse torri con i tuoi mattoncini!

Vedi qui sopra le torri 
della pagina a fianco? 
Che cosa sono diventate?



Taglia un certo numero 
di forme diverse da fogli 
di carta colorata. Poi crea, 
come Lisa, tante figure 
divertenti!

Oltre a quelle suggerite qui, 
te ne vengono in mente 
altre?




