
IO MI CHIAMO

FREQUENTO LA SCUOLA

ANNO SCOLASTICO
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ATTIVITÀ:     verbalizza l’immagine. Con i pastelli a cera completa l’orsetto Otello.
TRAGUARDI: osservare e conoscere il personaggio mascotte.

CD 

TRACCIA

CIAO! IO SONO OTELLO
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Il percorso didattico dei quaderni operativi “A SCUOLA CON OTELLO” si compone di:
• proposte didattico-operative (3-4-5 anni);
• schede operative coadiuvate da filastrocche (3-4-5 anni);
• adesivi da collocare nell’apposita scheda operativa (3-4-5 anni);
• proposte attinenti alle tematiche della cittadinanza, dell’ecologia e della
cura del proprio corpo (3-4-5 anni);

• proposte creative con decorazioni e biglietti da colorare e ritagliare per le     
feste e ricorrenze del calendario (3-4-5 anni);

• schede operative di prelettura e
prescrittura (5 anni).   

• schede operative di lingua inglese
(5 anni).       

La nuova collana di quaderni operativi “A SCUOLA CON OTELLO”, è composta da 3 volumi più 1
volume di precalcolo, prelettura e prescrittura per i bambini di 3, 4 e 5 anni.
Le proposte didattiche sono laboriose e coinvolgenti e mirano a valorizzare le potenzialità di
apprendimento individuale dei bambini e delle bambine, in riferimento all’età, al livello di crescita
e all’identità personale. Il personaggio di riferimento è Otello, un orsetto che coinvolge i bambini
nello svolgimento delle attività e che li accompagna durante tutto l’anno scolastico, con le atti-
vità proposte nella guida didattica associata: “UN ANNO CON OTELLO”.
Le schede proposte sono commisurate alle tre fasce di età, assicurano la trattazione di tutti gli
argomenti e favoriscono un apprendimento globale progressivo, rispettoso delle capacità di cia-
scun bambino.

Il sé e l’altro
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...INSIEME ALL’ORSETTO OTELLO!CHE BELLA LA SCUOLA...

ATTIVITÀ:     chi accoglie i bambini che arrivano a scuola? Come si chiamano le tue 
                    maestre? Colora.
TRAGUARDI: elaborare nuove relazioni inerenti all’ambito scolastico. Descrivere situazioni.

ATTIVITÀ:     che cosa fanno i bambini? Come si chiama l’orsetto? Colora.
TRAGUARDI: condividere l’esperienza scolastica. 

Il sé e l’altro Il sé e l’altro



UN COLORE PER OGNUNOOTELLO SCEGLIE I SUOI COLORI

6 7

Linguaggi, creatività ed espressione Linguaggi, creatività ed espressione

ATTIVITÀ:     hai scoperto di chi sono gli abiti? Con la tecnica che preferisci colora gli 
                    abiti che indossa Otello. Nomina i colori usati.
TRAGUARDI: colorare rispettando le indicazioni date. Rafforzare la conoscenza dei colori 
                    primari.

ATTIVITÀ:     colora e ripassa il tratteggio con il colore corrispondente. Attacca gli ADESIVI che
                     trovi in fondo al libro, facendo attenzione alla corrispondenza di colore. Sai dire che 
                     tipo di animali sono?
TRAGUARDI: colorare rispettando le indicazioni date. Associare le immagini per corrispondenze.
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CADONO LE FOGLIEÈ ARRIVATO L’AUTUNNOCD 

TRACCIA

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     osserva l’immagine e verbalizza: in che stagione siamo? Colora con i pastelli.
TRAGUARDI: scoprire le caratteristiche della stagione autunnale.

ATTIVITÀ:     raccogli le foglie cadute in giardino e dopo averle sbriciolate, incollale sulle 
                    sagome. Cerchia di rosso la foglia più piccola.
TRAGUARDI: conoscere gli elementi autunnali. Scoprire la relazione dimensionale: 
                    GRANDE/PICCOLO.
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ARRIVANO PIOGGIA E VENTOFRUTTA DI STAGIONE

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     colora solo il frutto che puoi trovare in autunno. Come si chiama?
TRAGUARDI: conoscere gli elementi autunnali. Classificare in base a un attributo.

ATTIVITÀ:     con i pastelli a cera, colora solo l’animale che sta sotto il fungo. Come si 
                    chiama? Che cosa fa l’animale che sta sopra?
TRAGUARDI: conoscere gli elementi autunnali. Scoprire la relazione spaziale: 
                    SOPRA/SOTTO.
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VANNO IN LETARGO!OTELLO E I SUOI AMICI...

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     perché Otello sbadiglia? Che cosa succede? Colora usando la tecnica che 
                    preferisci.
TRAGUARDI: conoscere gli elementi autunnali. Verbalizzare il letargo.

ATTIVITÀ:     con i pennarelli colora gli animali in letargo. Come si chiamano?
TRAGUARDI: conoscere gli elementi autunnali. Verbalizzare le caratteristiche del letargo.
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UNA ZUCCA PER HALLOWEENNESSUNA PAURA...È UN FANTASMA!
CD 

TRACCIA

ATTIVITÀ:     osserva e descrivi l’immagine. Che cos’è? Con il pennello passa la colla entro 
                    i contorni e poi cospargi di zucchero.
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione di Halloween. 
                    Sperimentare tecniche pittoriche.

ATTIVITÀ:     osserva e descrivi l’immagine. Che cosa è? Che cosa ti fa paura? Come si 
                    chiama l’animale che sta dietro? Con la digito-pittura colora la zucca.
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione di Halloween. 
                     Sperimentare tecniche pittoriche. Scoprire la relazione spaziale: DAVANTI/DIETRO.

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo
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CHE COSA USO PER LAVARMI?QUANDO MI LAVO...

Il corpo in movimento Il corpo in movimento

ATTIVITÀ:     dov’è il bambino? Che cosa fa? Con gli acquerelli, colora l’acqua di blu.
TRAGUARDI: educare alla salute. Promuovere l’igiene personale.

ATTIVITÀ:     colora con i pastelli a cera solo ciò che usi per lavarti.
TRAGUARDI: educare alla salute. Promuovere l’igiene personale. Effettuare relazioni 
                    logiche.
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DECORAZIONI DA COLORARE ADDOBBIAMO L’ALBERO...

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     colora la pallina per l’albero picchiettando con una spugnetta intinta nella 
                    tempera blu.
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione natalizia.

ATTIVITÀ:     Attacca gli ADESIVI che trovi in fondo al libro, facendo attenzione alla 
                    corrispondenza di colore.
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione natalizia. 
                    Relazioni logiche.
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...È NATO GESÙ!IN QUESTA NOTTE SPECIALE...

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     con i pennarelli completa la Natività su entrambe le pagine.
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione natalizia.

ATTIVITÀ:     con i pennarelli completa la Natività su entrambe le pagine. Con il pennello 
                    spalma la colla sulla stella cometa e cospargi di brillantini oro.
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione natalizia. 
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LA BEFANA SI È PERSA?ECCO BABBO NATALE MA...

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     colora il sacco di Babbo Natale con la tecnica che preferisci. Che regalo 
                    vorresti ricevere per Natale?
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere i personaggi della tradizione natalizia.

ATTIVITÀ:     con il dito indica il percorso che la Befana deve fare per arrivare al comignolo. 
                    Ripeti il movimento con il pennello e la tempera gialla.
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere i personaggi della tradizione natalizia.
                    Esercitare la coordinazione oculo-manuale.
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CHE FREDDO! COPRIAMOCI BENE...È ARRIVATO L’INVERNO

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     osserva l’immagine e verbalizza: in che stagione siamo? Chi dorme nella tana? Sai 
                      dire perché? Con la digito-pittura bianca, fai tanti fiocchi di neve.
TRAGUARDI: scoprire le caratteristiche della stagione invernale. Verbalizzare il letargo.

ATTIVITÀ:     colora solo chi si è vestito adeguatamente per uscire in inverno. 
                    Chi è più lontano?
TRAGUARDI: Effettuare relazioni logiche. Scoprire la relazione spaziale: VICINO/LONTANO.

CD 

TRACCIA
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C’È CHI DORME E CHI CERCA CIBO! UN PUPAZZO DI NEVE

ATTIVITÀ:     osserva l’immagine e verbalizza: Che cosa fa lo scoiattolo? E la renna? Colora solo
                      chi sta fuori.
TRAGUARDI: scoprire le caratteristiche della stagione invernale. Scoprire la relazione 
                    spaziale: DENTRO/FUORI.

ATTIVITÀ:     colora. Osserva l’immagine e verbalizza. Ti piace giocare con la neve? Hai mai fatto 
                     un pupazzo di neve? Racconta.
TRAGUARDI: scoprire le caratteristiche della stagione invernale. 

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo
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...MA QUANTE FORME!

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     con il dito segui la strada che fa Otello per andare la supermercato. Qual è 
                    quella più corta? Colorala di giallo.
TRAGUARDI: esercitare la coordinazione oculo-manuale. Scoprire la relazione spaziale: 
                    LUNGO/CORTO.

ATTIVITÀ:      ripassa il tratteggio con il dito e poi con il pennarello. Infine attacca gli ADESIVI
                    che trovi in fondo al libro, facendo attenzione alla forma. Verbalizza l’immagine.
TRAGUARDI:  esercitare la motricità fine. Riconoscere le forme geometriche: cerchio e quadrato. 

CD 

TRACCIA

AL SUPERMERCATO...
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IL DOTTORE CI AIUTA A GUARIREATTENTI AI PERICOLI

I discorsi e le parole Il corpo in movimento

ATTIVITÀ:     osserva quello che fanno i bambini. Sono azioni pericolose? Perché? 
                    Colora con i pennarelli.
TRAGUARDI: educare alla salute. Sensibilizzare alla sicurezza personale. Riconoscere 
                    oggetti e azioni pericolose.

ATTIVITÀ:      colora con i pennarelli. Sei mai stato dal dottore? Racconta.
TRAGUARDI:  educare alle ricorrenze. Sensibilizzare alla sicurezza personale. 
                    Comprendere la figura del dottore. 
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SBOCCIANO I FIORIÈ ARRIVATA LA PRIMAVERA

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     osserva l’immagine e verbalizza. In che stagione siamo? Che cosa succede? 
                    Raccogli in giardino alcuni fiorellini e incollali sull’albero.
TRAGUARDI: scoprire le caratteristiche della stagione primaverile. 
                    Verbalizzare la primavera.

ATTIVITÀ:      colora con le tempere i fiori aperti. Fai tanti pezzetti di carta collage rosa 
                    e incollali sui fiori chiusi.
TRAGUARDI:  scoprire le caratteristiche della stagione primaverile. Effettuare relazioni
                   logiche: APERTO/CHIUSO.

CD 

TRACCIA
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QUANDO È GIORNO... E QUANDO È NOTTE!

I discorsi e le parole I discorsi e le parole

ATTIVITÀ:     osserva l’immagine e verbalizza. Perché Otello si è svegliato? Da che cosa lo 
                    capisci? Tu che cosa fai quando ti alzi? Colora come indicato.
TRAGUARDI: intuire sequenze temporali, GIORNO/NOTTE. Esprimere il proprio vissuto.

ATTIVITÀ:      osserva l’immagine e verbalizza. Perché Otello dorme? Da che cosa lo capisci? 
                    Tu cosa fai prima di addormentarti? Accendi la lampada incollando tanti pezzetti
                    di carta collage gialla.
TRAGUARDI:  intuire sequenze temporali, GIORNO/NOTTE. Esprimere il proprio vissuto.
                     Comprendere relazioni logiche: ACCESO/SPENTO.
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ARIA FRESCA... STENDIAMO I PANNI! RICICLANDO SALVIAMO LA NATURA

Linguaggi, creatività, espressione Corpo in movimento

ATTIVITÀ:     ritaglia pezzi di carta velina colorata e incolla il bordo superiore della carta sul 
                    filo. Ora soffia come il vento e fai muovere i panni!
TRAGUARDI: scoprire le caratteristiche della stagione primaverile. 

ATTIVITÀ:      colora e, con una linea, inserisci ogni rifiuto nel cassonetto appropriato. Fai la 
                    raccolta differenziata anche a casa? E all’aperto come ti comporti?
TRAGUARDI:  sensibilizzare alla raccolta differenziata. Effettuare relazioni logiche rispettando
                    i criteri dati.
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...SO COME COMPORTARMI!ANCHE CON L’AMBIENTE...

Conoscenza del mondo conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     osserva l’immagine e verbalizza. Chi si comporta bene? Perché? Colora e 
                    cerchia di rosso chi si comporta male. 
TRAGUARDI: educare alla convivenza civile. Attivare comportamenti corretti.

ATTIVITÀ:      osserva l’immagine e verbalizza. Che cosa sta facendo la bambina? Colora 
                    solo chi si comporta bene.
TRAGUARDI:  educare alla convivenza civile. Attivare comportamenti corretti.
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...ALLE REGOLE DELLA STRADAATTENZIONE...

Corpo in movimento Corpo in movimento

ATTIVITÀ:     colora il semaforo come indicato. Sai dire che cosa significa quando ogni 
                    colore viene illuminato? Racconta che cosa fai per attraversare una strada.
TRAGUARDI: educare al codice della strada. Conoscere la simbologia del semaforo. 
                    Esprimere il proprio vissuto.

ATTIVITÀ:      colora il segnale stradale come indicato. Sai dire che cosa significa? Racconta 
                    come attraversi la strada.
TRAGUARDI:  educare al codice della strada. Conoscere l’indicazione del passaggio pedonale. 
                    Esprimere il proprio vissuto.



4342

I FIORI NEI CAMPI DI GRANOÈ ARRIVATA L’ESTATE

Conoscenza del mondo conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     osserva l’immagine e verbalizza: in che stagione siamo? Che cosa succede? 
                    Colora le pesche, quante sono? Prova a contarle.
TRAGUARDI: scoprire le caratteristiche della stagione estiva. Contare fino a 3.

ATTIVITÀ:      colora rispettando le indicazioni. Hai mai visto campi di grano maturo? 
                    Come si chiamano i fiori rossi che si vedono nei campi di grano?
TRAGUARDI:  scoprire le caratteristiche della stagione estiva.

CD 

TRACCIA
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CHI ARRIVA PRIMO?EVVIVA SI GIOCA!

conoscenza del mondo conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     traccia con colori diversi i percorsi che la palla compie ogni volta. Che cosa 
                     stanno facendo i bambini? Che gioco ti piace fare in spiaggia?
TRAGUARDI: consolidare la coordinazione oculo-manuale. 

ATTIVITÀ:      colora i due percorsi con la tecnica che preferisci. Chi arriva prima a prendere 
                    il pallone? Qual’è la strada più corta?
TRAGUARDI:  esercitare la coordinazione oculo-manuale. Consolidare la relazione spaziale: 
                    LUNGO/CORTO.


