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ATTIVITÀ:     verbalizza l’immagine. Colora con i pennarelli Otello
TRAGUARDI: osservare e conoscere il personaggio mascotte.
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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

LA SCUOLA CON OTELLO
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E GIOCO CON GLI AMICIA SCUOLA IMPARO CON OTELLO...

ATTIVITÀ:     verbalizza l’immagine e colora. Come si chiama l’orsetto? Ti piace andare 
                   a scuola? Perché? Come si chiama la tua maestra?
TRAGUARDI: elaborare relazioni inerenti all’ambito scolastico. Descrivere situazioni.

ATTIVITÀ:     verbalizza l’immagine. Quale gioco ti piace fare con i tuoi amici a scuola?
                    Colora con i pennarelli.
TRAGUARDI: condividere l’esperienza scolastica. Descrivere situazioni.

Il sé e l’altro Il sé e l’altro
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NELLA MIA SEZIONEOTELLO VA A SCUOLA

ATTIVITÀ:     con il pennarello ROSSO indica la strada che fa Otello per andare a scuola, 
                    con quello VERDE indica la strada per i giardini.
TRAGUARDI: rafforzare la coordinazione oculo-manuale. Effettuare corrispondenze logiche.

ATTIVITÀ:     colora solamente il bambino in cui ti riconosci come maschio o femmina. 
                    Poi colora tanti cerchi quanti sono i bambini della tua sezione. Sono di più i maschi 
                    o le femmine?
TRAGUARDI: rafforzare la propria identità sessuale. Conoscere i quantificatori: DI PIÙ - DI MENO.

Conoscenza del mondo IL SÉ E L’ALTRO
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SE LI MESCOLIAMO?I COLORI FONDAMENTALI

9

ATTIVITÀ:     colora i bambini e i cappelli. Con una linea porta ogni cappello sulla testa 
                    del bambino che ha il vestito dello stesso colore.
TRAGUARDI: effettuare corrispondenze di colore. Rafforzare la conoscenza dei colori primari.

ATTIVITÀ:     con le tempere mescola il giallo, il rosso e il blu. Che colore hai ottenuto?
                    Intingi una spugnetta sul colore ottenuto e colora Otello.
TRAGUARDI: sperimentare la formazione del colore MARRONE.

Linguaggi, creatività ed espressione Linguaggi, creatività ed espressione



VERDE COME IL RANOCCHIO TEOIL GIALLO E IL BLU FANNO IL...

10 11

ATTIVITÀ:     con le tempere mescola il giallo e il blu. Che colore hai ottenuto? Intingi una
                    spugnetta sul colore ottenuto e completa.
TRAGUARDI: sperimentare la formazione del colore VERDE. Sperimentare tecniche pittoriche.

ATTIVITÀ:     colora con la tempera VERDE. Come si chiama l’elemento che hai colorato?
TRAGUARDI: rafforzare la conoscenza del colore verde.

Linguaggi, creatività ed espressione Linguaggi, creatività ed espressione
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VIOLA COME LA FARFALLA PALLINA IL ROSSO E IL BLU FANNO IL...

Linguaggi, creatività, espressione Linguaggi, creatività, espressione

ATTIVITÀ:     con le tempere mescola il blu e il rosso. Che colore hai ottenuto? Intingi un 
                    tappo di sughero nella tempera ottenuta e completa.
TRAGUARDI: sperimentare la formazione del colore VIOLA. 

ATTIVITÀ:     strappa tanti pezzetti di carta velina VIOLA e incollali per completare la 
                    farfallina. Come si chiama?
TRAGUARDI: rafforzare la conoscenza del colore viola.
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GRIGIO COME UN TOPOLINOROSA COME UN MAIALINO

Linguaggi, creatività, espressione Linguaggi, creatività, espressione

ATTIVITÀ:     con le tempere mescola il rosso e il bianco. Che colore hai ottenuto? 
                    Completa il disegno. Che animale è?
TRAGUARDI: sperimentare la formazione del colore ROSA. 

ATTIVITÀ:     con le tempere mescola il nero e il bianco. Che colore hai ottenuto? Completa il
                    disegno. Che animale è?
TRAGUARDI: sperimentare la formazione del colore GRIGIO. 
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UN TAPPETO DI FOGLIE E CASTAGNEÈ ARRIVATO L’AUTUNNOCD 

TRACCIA

ATTIVITÀ:     osserva l’immagine e verbalizza: in che stagione siamo? Colora con i pastelli.
                    Che cosa fa Otello?
TRAGUARDI: conoscere e verbalizzare le caratteristiche della stagione autunnale.

ATTIVITÀ:     osserva e verbalizza. In che stagione siamo? Attacca le castagne ADESIVE che trovi in
                     fondo al libro all’interno dei rispettivi ricci aperti. Conta quanti sono i ricci chiusi. 
TRAGUARDI: conoscere le caratteristiche della stagione autunnale. Discriminare i concetti: 
                    APERTO/CHIUSO. Contare fino a 3.

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo



1918

IN GIARDINO 
È SPUNTATO UN FUNGO, 

CHE BELLO! 
...MA STAI ATTENTO
 A NON TOCCARLO!

LE PROVVISTEÈ TEMPO DI FUNGHI

ATTIVITÀ:     con il colore a tempera marrone dipingi la metà del fungo, poi piega la 
                    pagina lungo la linea trattegiata e premi forte. 
TRAGUARDI: intuire il concetto di simmetria. Conoscere le caratteristiche della 
                    stagione autunnale.

ATTIVITÀ:     conta e registra la quantità di provviste dello scoiattolo, mettendo una X per 
                    ogni elemento. Quante sono le noci? Colora.
TRAGUARDI: conoscere gli elementi autunnali. Effettuare relazioni logiche. Contare fino a 5.

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo
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PER ANDARE ALLA FESTAUN FANTASMA? NO, È...

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     chi si nasconde dietro la maschera da fantasmino? Da che cosa lo 
                    riconosci? Colora facendo tanti puntini celesti.
TRAGUARDI: alle ricorrenze: conoscere gli elementi della tradizione di Halloween. 
                    Sperimentare tecniche pittoriche.

ATTIVITÀ:     aiuta la streghetta a raggiungere il luogo della festa, ma fai attenzione 
                    ed evita gli ostacoli! Dove si svolge la festa?
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione di 
                    Halloween. Orientarsi nello spazio-foglio. Esercitare la grafomotricità.
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CHE COSA MANCA?LE ESPRESSIONI DEL VISO

Il corpo in movimento Il corpo in movimento

ATTIVITÀ:     attacca gli ADESIVI che trovi  in fondo al libro, in modo che chi ha 
                     il cappello rosso sia felice, chi ha quello verde sia arrabbiato e chi ha il 
                     cappello blu sia sorpreso.
TRAGUARDI: conoscere le parti del corpo, il viso e le sue espressioni.

ATTIVITÀ:     completa il corpo della bambina, ripassando i tratteggi. Nomina 
                    le parti mancanti.
TRAGUARDI: conoscere lo schema corporeo.
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SEMPRE IN MOVIMENTOIMITANDO OTELLO

Il corpo in movimento Il corpo in movimento

ATTIVITÀ:     osserva le posizioni di Otello e collegalo, tracciando una linea, con il bambino 
                    che assume la sua stessa posizione.
TRAGUARDI: conoscere lo schema corporeo. Effettuare relazioni logiche.

ATTIVITÀ:     con i pennarelli colora i bambini. Osserva le loro posizioni e prova ad imitarli.
TRAGUARDI: imitare posizioni corporee.
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I CINQUE SENSIDOLCE O SALATO?

Il corpo in movimento Il corpo in movimento

ATTIVITÀ:     colora con i pastelli a cera e cerchia di rosso i cibi salati.
TRAGUARDI: educare alla salute. Riflettere sull’alimentazione. Discriminare i sapori.

ATTIVITÀ:     unisci con una linea le immagini con l’organo di senso corrispondente.
TRAGUARDI: educare alla salute. Riconoscere gli organi di senso. Sviluppare la 
                    percezione sensoriale.
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MI LAVO ATTENZIONE AI PERICOLI

ATTIVITÀ:     con i pennarelli colora la bambina. Che cosa fa? Attacca l’ADESIVO 
                   corrispondente che trovi in fondo al libro.
TRAGUARDI: educare alla salute. Promuovere l’igiene personale.

ATTIVITÀ:     osserva e verbalizza. Quali sono le azioni pericolose? Colora la faccina 
                    triste per le azioni pericolose e quella felice per le azioni che non lo sono.
TRAGUARDI: educare alla salute. Sensibilizzare alla sicurezza personale. Riconoscere 
                    oggetti e azioni pericolose.

Il corpo in movimento
Il corpo in movimento



3130

SCENDE LA NEVE

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     osserva e verbalizza in che stagione siamo? Da che cosa lo capisci? Colora
                   con i pennarelli. Ripassa le orme sulla neve, chi le ha lasciate?
TRAGUARDI: conoscere le caratteristiche della stagione invernale. Esercitare la motricità 
                    fine della mano.

ATTIVITÀ:      con il pennello intinto nella tempera celeste segui le linee che compongono 
                    il fiocco di neve.
TRAGUARDI:  conoscere le caratteristiche della stagione invernale.  Esercitare la motricità 
                    fine della mano.

CD 

TRACCIA

L’INVERNO È ARRIVATO!
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ACCORRETE TUTTI!A NATALE... NASCE GESÙ

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     sulle due pagine colora come indicato dai pallini. Osserva e verbalizza.
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione natalizia.
                    Operare rispettando i criteri dati.

ATTIVITÀ:      osserva l’immagine, sai dire chi arriverà per primo alla capanna, il pastore 
                    o i Re Magi?
TRAGUARDI:  educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione natalizia. 
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ECCO BABBO NATALE MA...ADDOBBIAMO L’ALBERO

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     colora di blu la pallina piccola, di giallo quella media e di rosso quella grande. 
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione natalizia. 
                    Rafforzare la relazione spaziale PICCOLO/MEDIO/GRANDE.

ATTIVITÀ:      Babbo Natale ha un problema, sai dire che cosa gli è accaduto? Cerchia 
                    di rosso i regali che ha perso. Prova a contarli.
TRAGUARDI:  educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione natalizia. 
                    Effettuare relazioni logiche. Contare fino a 4.
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LA STRADA DEI SUONI FORME DA MANGIARE!

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     con il dito indica la strada che fa Otello per attraversare il giardino.  Fai 
                    attenzione perché la strada giusta è solamente quella indicata dagli oggetti 
                    che producono suoni! Ripassala con il pennarello.
TRAGUARDI: esercitare la coordinazione oculo-manuale. Effettuare relazioni logiche.

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 della mano. Riconoscere le forme geometriche: 
                    cerchio, quadrato, rettangolo e triangolo. Effettuare relazioni logiche.
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PRIMA OTELLO SI MASCHERA... E POI VA ALLA FESTA CON DESY

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     sulle due pagine osserva Otello. Che cosa succede PRIMA? Colora di giallo il palloncino
                      del prima e di rosso il pallocino del dopo. Colora rispettando le indicazioni.
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione del Carnevale.
                      Intuire la relazione temporale PRIMA/DOPO.

ATTIVITÀ:      colora con la tecnica che preferisci il vestito di Desy, l’amica di Otello.
                    Secondo te da che cosa si è mascherata? Incolla a piacere tanti coriandoli.
TRAGUARDI:  educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione del Carnevale. 
                    Intuire la relazione temporale PRIMA/DOPO.
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SBOCCIANO I FIORIÈ ARRIVATA LA PRIMAVERA

Conoscenza del mondo conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     con il pastello a cera verde colora la chioma dell’albero, poi intingi il cotton-fioc
                    nella tempera rosa e arricchisci la chioma di tanti piccoli fiorellini.
TRAGUARDI: scoprire le caratteristiche della stagione primaverile. 

ATTIVITÀ:      ripassa i tratteggi. Colora di viola il fiore più ALTO e di arancione quello più
                    BASSO. In che stagione siamo? Da che cosa lo capisci?
TRAGUARDI:  scoprire le caratteristiche della stagione primaverile. Effettuare relazioni
                   spaziali: ALTO/BASSO.

CD 

TRACCIA
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GIROTONDO DI PACEBUONA PASQUA!

conoscenza del mondo conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     disegna un cerchio rosso nella casella in cui l’uovo e il fiocco corrispondente
                    si incontrano.
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione pasquale.
                    Completare una tabella a doppia entrata.

ATTIVITÀ:      colora rispettando le indicazioni. Che cosa fanno i bambini? Che cosa significa
                    per te la parola pace? 
TRAGUARDI:  educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione paquale. 
                    Verbalizzare il concetto di pace. Operare rispettando i criteri dati.



TANTI LUOGHI DA VISITAREI BAMBINI CHE ABITANO NEL MONDO

4544

Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     osserva i diversi ambienti e incolla i corrispondenti bambini ADESIVI,
                    che trovi in fondo al libro. Quale Paese ti piacerebbe visitare?
TRAGUARDI: educare all’intercultura. Conoscere alcune caratteristiche proprie di culture
                    diverse. 

conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:      osserva i diversi ambienti e incolla i corrispondenti bambini ADESIVI, 
                    che trovi in fondo al libro. Conosci bambini di cultura diversa dalla tua? 
TRAGUARDI:  educare all’intercultura. Conoscere alcune caratteristiche proprie di culture
                    diverse. 



4746

LA RACCOLTA DIFFERENZIATACHI SBAGLIA?

Il corpo in movimento

ATTIVITÀ:     osserva e colora solo chi si comporta correttamente.
TRAGUARDI: conoscere comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente.

conoscenza del mondo

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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CD 

TRACCIA

I CAMPI DI GIRASOLIÈ ARRIVATA L’ESTATE

Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     osserva l’immagine e verbalizza. In che stagione siamo? Fai una X sugli elementi 
                    che non appartengono alla stagione che hai descritto e finisci di colorare.
TRAGUARDI: scoprire le caratteristiche della stagione estiva.

Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:      Ripassa i tratteggi e colora con la tecnica che preferisci. Come si chiamano i 
                    fiori illustrati? Verbalizza l’immgine.
TRAGUARDI:  scoprire le caratteristiche della stagione estiva. Esercitare la grafomotricità.
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NEL MARE CI SONO TANTI PESCI:

IL PESCE QUADRATO SI MANGIA TUTTO D’UNO FIATO;

IL PESCE ROTONDO STA SEMPRE SUL FONDO;

IL PESCE TRIANGOLO SI RIFUGIA IN UN ANGOLO.

TANTI PESCI DA OSSERVARE!CI SON NEL MARE...

Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     ascolta la filastrocca. Su entrambe le pagine colora i pesci quadrati di 
                    arancione, quelli rotondi di rosso e quelli triangolari di viola.
TRAGUARDI: consolidare la conoscenza delle forme geometriche QUADRATO,
                   CERCHIO, TRIANGOLO.

Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:      su entrambe le pagine colora i pesci quadrati di arancione, quelli rotondi di
                    rosso e quelli triangolari di viola. Quanti sono i pesci?
TRAGUARDI:  consolidare la conoscenza delle forme geometriche QUADRATO,
                   CERCHIO, TRIANGOLO. Contare fino a 6.


