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ATTIVITÀ:     intingi il dito nella tempera rossa e ripassa la scritta, poi colora la porta
                    d’ingresso facendo tante linee orizzontali. Che cosa provi nel ritornare a scuola? 
                    Come si chiama la tua maestra?
TRAGUARDI: esprimere il proprio vissuto. Sviluppare la capacità di prescrittura.
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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 
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GIOCHIAMO E IMPARIAMO INSIEMESIAMO TUTTI AMICI

ATTIVITÀ:     cerchia di blu l’animale che si trova SOPRA il ramo. Che cosa stanno facendo
                   le bambine? Quale gioco ti piace fare nel giardino della scuola?
TRAGUARDI: descrivere situazioni. Rafforzare i concetti SOPRA/SOTTO.

ATTIVITÀ:     cerchia di rosso l’animale che si trova DIETRO il cespuglio. Colora i cappelli 
                    dei bambini rispettando il ritmo. Nella tabella fai una X per ogni 
                    bambino e bambina illustrati. Come hai trascorso il primo giorno di scuola?
TRAGUARDI: rafforzare i concetti DAVANTI/DIETRO. Rispettare sequenze cromatiche.

Il sé e l’altro Il sé e l’altro



7
6

C’È ANCHE OTELLO!NELLA MIA SEZIONE

ATTIVITÀ:     colora tanti quadrati quanti sono i bambini e le bambine della tua sezione. 
                    Sono di più i maschi o le femmine?
TRAGUARDI: conoscere i quantificatori DI PIÙ, DI MENO.

ATTIVITÀ:     prima con il dito poi con il pennarello ripassa le scritte. Come si chiama 
                    l’orsetto? Disegnati vicino a lui.
TRAGUARDI: rafforzare la propria identità. Sviluppare la capacità di prescrittura. 

Il sé e l’altro
LINGUAGGI, CREATIVITÀ , ESPRESSIONE

C I A O

I O  S O N O  O T E L L O
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DELLA SETTIMANAI GIORNI...

ATTIVITÀ:     nelle due pagine osserva e verbalizza. Ripassa le scritte prima con il dito poi 
                    con il pennarello. Colora.
TRAGUARDI: conoscere i giorni della settimana. Sviluppare la capacità di prescrittura.

ATTIVITÀ:     ripassa le scritte prima con il dito poi con il pennarello. Memorizza i giorni 
                    della settimana. Colora.
TRAGUARDI: conoscere i giorni della settimana. Sviluppare la capacità di prescrittura.

I discorsi e le parole I discorsi e le parole
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STAGIONILE QUATTRO...

Linguaggi, creatività, espressione Linguaggi, creatività, espressione

ATTIVITÀ:     nelle due pagine con il pennarello ripassa i tratteggi. Colora e nomina
                    le quattro stagioni.
TRAGUARDI: conoscere le quattro stagioni. Esercitare la capacità grafo-motoria e
                    sviluppare la prescrittura.

ATTIVITÀ:     nomina le quattro stagioni e verbalizza le immagini. Quali caratteristiche 
                    ricordi per ogni stagione?
TRAGUARDI: esercitare la capacità grafo-motoria e sviluppare la prescrittura.
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È ARRIVATO...

Linguaggi, creatività, espressione I discorsi e le parole

ATTIVITÀ:     osserva e verbalizza l’immagine. In che stagione siamo? Che cosa te lo fa 
                    capire? Nomina gli elementi illustrati. Segna con X l’elemento intruso.
TRAGUARDI: rafforzare la conoscenza delle caratteristiche stagionali. 

ATTIVITÀ:     con il pennarello ripassa i tratteggi e colora con i pastelli a cera. 
                    Nomina gli elementi stagionali.
TRAGUARDI: esercitare la capacità grafo-motoria e sviluppare la prescrittura.

CD 

TRACCIA
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I SUOI COLORIL’AUTUNNO E...

ATTIVITÀ:     In entrambe le pagine osserva le immagini e nomina la frutta autunnale. 
                    Quali colori hai usato? Nominali.
TRAGUARDI: rafforzare la conoscenza delle caratteristiche stagionali, riconoscere la 
                    frutta autunnale.

ATTIVITÀ:     ripassa i tratteggi prima con il dito poi con il pennarello.
TRAGUARDI: rafforzare la conoscenza delle caratteristiche stagionali, riconoscere la frutta
                    autunnale. Esercitare la grafo-motricità e la prescrittura.

Linguaggi, creatività, espressione Linguaggi, creatività, espressione
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LA STREGHETTA VA ALLA FESTA!UNA ZUCCA DA PAURA!

ATTIVITÀ:     colora la zucca facendo tanti puntini prima con il pennarello giallo e poi 
                    con quello rosso. Osservandola da lontano di che colore è la zucca?
TRAGUARDI: conoscere le ricorrenze: Halloween. Sperimentare tecniche pittoriche.

ATTIVITÀ:     osserva e confronta le due immagini. Fai una X per indicare le 5 differenze 
                    nell’immagine sotto.
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere le caratteristiche della festa di Halloween. 
                    Sviluppare la percezione visiva.

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo
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OTELLO E GLI INSIEMI D’AUTUNNO

Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:     ritaglia le tessere di pag. 30 raggruppa le foglie. Incolla ogni tessera nell’insieme
                     indicato. Conta gli elementi di ogni insieme. Chi ne ha di meno? Indicalo con X.
TRAGUARDI: effettuare raggruppamenti. Contare fino a 6. Rafforzare la conoscenza dei
                     quantificatori DI PIÙ-DI MENO.18
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ATTIVITÀ:     osserva e verbalizza gli oggetti pericolosi. Colora la faccina triste 
                    per le situazioni pericolose e quella felice per quelle che non lo sono.
TRAGUARDI: educare alla salute, la sicurezza personale. Riconoscere oggetti e
                    azioni pericolose.

ATTENZIONE AI PERICOLIGLI SPAZI DELLA CASA

ATTIVITÀ:     osserva gli spazi della casa. Quali ambienti riconosci? Attacca gli ADESIVI
                   che trovi in fondo al libro al posto giusto.
TRAGUARDI: conoscere gli ambienti della casa.

Conoscenza del mondo Il corpo in movimento
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ACCORRETE NUMEROSI!

ATTIVITÀ:     osserva l’immagine e con il pennarello rosso indica la strada che devono
                      percorrere i Re Magi per arrivare alla capanna. Chi sono i Re Magi? Perché 
                      vogliono arrivare alla capanna?
TRAGUARDI:  educare alle ricorrenze, conoscere la Natività. Rafforzare la capacità-oculo manuale.

A NATALE... NASCE GESÙ

ATTIVITÀ:      osserva l’immagine e verbalizza. Completa i grafismi.
TRAGUARDI:  educare alle ricorrenze. Rafforzare la conoscenza della Natività. 
                    Eseguire tecniche di colorazione diverse.

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo
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DI NATALE

ATTIVITÀ:     dopo aver riordinato le sequenze racconta cosa ha fatto Otello la notte
                    di Natale. E tu che che cosa fai?
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Raccontare il proprio vissuto.

OTELLO E LA NOTTE…

ATTIVITÀ:      In entrambe le pagine osserva le immagini e verbalizza. Colora le stelline 
                    da 1 a 4 rispettando la sequenza temporale.
TRAGUARDI:  educare alle ricorrenze. Rafforzare la conoscenza della tradizione natalizia.
                    Effettuare relazioni logico-temporali.

Conoscenza del mondo I discorsi e le parole
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VERO O FALSO?

ATTIVITÀ:     osserva le immagini e per  ognuna colora la casella corrispondente di verde
                    se l’immagine è vera o di rosso se è falsa. 
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione natalizia. 
                    Effettuare relazioni logiche VERO/FALSO.

NELLA CALZA DELLA BEFANA

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo

ATTIVITÀ:      osserva i dolcetti contenuti nella calza della Befana, contali e registrali 
                    in tabella colorando una casella per ogni dolcetto corrispondente.
TRAGUARDI:  educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione dell’Epifania. 
                    Registrare dati in tabella. 
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ATTIVITÀ:     con il pennarello ripassa i tratteggi e colora con i pastelli a cera. 
                    Nomina gli elementi stagionali. Che cosa fa Otello?
TRAGUARDI: esercitare la capacità grafo-motoria e sviluppare la prescrittura.

ATTIVITÀ:      Intingi un pezzetto di spugna nella tempera bianca e picchiettando 
                    sull’immagine realizza tanti fiocchi di neve. In che stagione siamo? 
                    Nomina gli elementi e segna con X l’elemento intruso.
TRAGUARDI:  rafforzare la conoscenza delle caratteristiche della stagione invernale.

Conoscenza del mondo Linguaggi, creatività, espressione

CD 

TRACCIA

È ARRIVATO...
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I SUOI COLORI

ATTIVITÀ:     con l’aiuto dell’insegnante nomina gli elementi illustrati. Ripassa i tratteggi 
                    prima con il dito poi con il pennarello.
TRAGUARDI: rafforzare la conoscenza delle caratteristiche della stagione invernale.
                    Esercitare la grafo-motricità e la prescrittura.

L’INVERNO E… 

ATTIVITÀ:      in entrambe le pagine colora gli elementi invernali come illustrano le immagini.
                    Quali colori hai usato? Nominali.
TRAGUARDI:  rafforzare la conoscenza delle caratteristiche della stagione invernale.

Conoscenza del mondo Linguaggi, creatività, espressione
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CON IL GUSTO SENTO I SAPORI

ATTIVITÀ:     Nomina gli elementi illustrati. Con il pennarello blu ripassa le scritte.
                    Cerchia di rosso ciò che ti piace di più.
TRAGUARDI: educare all’alimentazione. Esprimere preferenze alimentari.
                    Esercitare la capacità grafo-motoria e sviluppare la prescrittura.

CON IL NASO SENTO GLI ODORI

ATTIVITÀ:      con il pennarello rosso traccia l’insieme delle cose che 
                    si possono odorare.
TRAGUARDI:  educare alla salute. Riconoscere i cinque sensi, nel caso specifico
                    l’olfatto.

Il corpo in movimento Il corpo in movimento
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ATTIVITÀ:     con i pennarelli ripassa i tratteggi e colora con i pastelli a cera.
TRAGUARDI: esercitare la capacità grafo-motoria e sviluppare la prescrittura.

ATTIVITÀ:      Colora con i pennarelli. In che stagione siamo? Nomina gli elementi e segna 
                    con X l’elemento intruso.
TRAGUARDI:  rafforzare la conoscenza delle caratteristiche della stagione primaverile. 
                   Effettuare relazioni logiche.

Conoscenza del mondo Linguaggi, creatività, espressione

CD 

TRACCIA

È ARRIVATA...
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I SUOI COLORI

ATTIVITÀ:     ripassa i tratteggi prima con il dito poi con il pennarello. Con l’aiuto
                    dell’insegnante nomina gli elementi.
TRAGUARDI: rafforzare la conoscenza delle caratteristiche della stagione primaverile.
                    Esercitare la grafo-motricità e la prescrittura.

LA PRIMAVERA E...

ATTIVITÀ:      in entrambe le pagine osserva le immagini e nomina gli elementi primaverili. 
                    Quali colori hai usato? Nominali.
TRAGUARDI:  rafforzare la conoscenza delle caratteristiche della stagione primaverile.

Linguaggi, creatività, espressioneConoscenza del mondo
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LA PACE

ATTIVITÀ:     osserva e verbalizza. Con il pennarello blu ripassa la scritta. Cerchia di verde la 
                     situazione in cui riconosci un gesto di pace. Che cosa significa per te la parola pace? 
TRAGUARDI: educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione pasquale.
                    Verbalizzare il concetto di pace.

SORPRESA DI PASQUA!

ATTIVITÀ:      colora solo le parti indicate dai puntini, che cosa appare? Verbalizza.
TRAGUARDI:  educare alle ricorrenze. Conoscere gli elementi della tradizione pasquale.
                    Esercitare la percezione visiva.

Conoscenza del mondo Linguaggi, creatività, espressione
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PULITO

ATTIVITÀ:     ritaglia dalle riviste foto di oggetti di carta, vetro, plastica e alluminio 
                    poi incolla nel contenitore adatto. Finisci di colorare.
TRAGUARDI: educare al rispetto dell’ambiente. Rafforzare la conoscenza delle regole 
                    principale per una corretta raccolta differenziata.

DIFFERENZIATO E...

ATTIVITÀ:      ritaglia dalle riviste foto di oggetti di carta, vetro, plastica e alluminio, 
                    poi incolla nel contenitore adatto. Finisci di colorare.
TRAGUARDI:  educare al rispetto dell’ambiente. Rafforzare la conoscenza delle regole 
                    principale per una corretta raccolta differenziata.

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo
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SIAMO BRAVI SE...

ATTIVITÀ:     osserva e verbalizza le immagini. Colora la faccina verde se il 
                    comportamento è corretto, quella rossa se il comportamento è sbagliato. 
TRAGUARDI: educare alla salute. Riconoscere comportamenti corretti e non 
                    riguardanti l’igiene personale e le buone maniere a tavola.

ENERGIE ALTERNATIVE

ATTIVITÀ:      ripassa i tratteggi con il pennarello. Riscrivi gli elementi naturali che sono 
                    fonte di energia alternativa.
TRAGUARDI:  educare al rispetto dell’ambiente. Conoscere le fonti di energia alternativa.

Conoscenza del mondo
Il corpo in movimento
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LA SUA STRADA VA!

ATTIVITÀ:      in entrambe le pagine incolla al posto giusto gli ADESIVI che trovi in fondo 
                    al libro. Verbalizza l’immagine. Colora.
TRAGUARDI:  educare al rispetto del codice della strada.

IN CITTÀ OGNUNO PER ...

ATTIVITÀ:      in entrambe le pagine incolla al posto giusto gli ADESIVI che trovi in fondo 
                    al libro. Verbalizza l’immagine. Colora. Dove si attraversa la strada?
TRAGUARDI:  educare al rispetto del codice della strada.

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo



4746

ATTIVITÀ:     con i pennarelli ripassa i tratteggi e colora con i pastelli a cera.
TRAGUARDI: esercitare la capacità grafo-motoria e sviluppare la prescrittura.

ATTIVITÀ:      Colora con i pastelli a cera. In che stagione siamo? Nomina gli elementi illustrati
                    e segna con X l’elemento intruso.
TRAGUARDI:  rafforzare la conoscenza delle caratteristiche della stagione estiva. 
                   Effettuare relazioni logiche.

Conoscenza del mondo Linguaggi, creatività, espressione

CD 
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È ARRIVATA...
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I SUOI COLORI E SAPORI

ATTIVITÀ:     ripassa i tratteggi prima con il dito poi con il pennarello. Con l’aiuto
                    dell’insegnante nomina gli elementi.
TRAGUARDI: rafforzare la conoscenza delle caratteristiche della stagione estiva.
                    Esercitare la grafo-motricità e la prescrittura.

L’ESTATE E...

ATTIVITÀ:      in entrambe le pagine osserva le immagini e nomina gli elementi estivi. 
                    Quali colori hai usato? Nominali.
TRAGUARDI:  rafforzare la conoscenza delle caratteristiche della stagione estiva.

Conoscenza del mondo Linguaggi, creatività, espressione
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TANTE VELE COLORATE

ATTIVITÀ:     Fai una X in tabella per ogni vela che si trova in mare e una per ogni
                    ombrellone che si trova in spiaggia. Colora con i pennarelli.
TRAGUARDI: registrare i dati in tabella. 

GIOCHI IN SPIAGGIA

ATTIVITÀ:      osserva e verbalizza l’immagine. Colora e fai una X in tabella per ogni 
                    giocatore che si trova a DESTRA e una per ogni giocatore che si trova 
                    a SINISTRA della rete.
TRAGUARDI:  registrare dati in tabella. Rafforzare la lateralità.

Conoscenza del mondo Conoscenza del mondo


