
Piano delle attività 

 

Unità didattica: La primavera 

 

Campi di esperienza:  

 Il corpo e il movimento 

 Linguaggi, creatività, espressione 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

 I discorsi e le parole 

 Immagini, suoni e colori 

 Il sé e l’altro 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare gli aspetti che caratterizzano la primavera 

 Percepire fenomeni naturali: Osservare la natura che si sveglia e ci regala 
deliziosi cambiamenti come il verde delle foglioline, i colori dei fiorellini, il 

canto degli uccellini e… il piacere di stare all’aria aperta. 
 Individuare nei mutamenti dell’ambiente circostante con l’arrivo della 

primavera.  
 Individuare nei mutamenti dell’ambiente circostante con l’arrivo della 

primavera.  

 Osservare, esplorare e scoprire l’ambiente circostante. 

 Interiorizzare caratteristiche stagionali 
 Osservare il ciclo della vita 

 Manipolare, assemblare, costruire e sperimentare con materiali diversi: 

pennarelli, matite colorate, tempere, pastelli a cera e vari materiali da 

recupero: zucchero, cotone, cartoncini… 

 Sperimentare la creatività utilizzando elementi naturali 

 Realizzazione e produzione di lavori a tema stagionale 

 Ascolto e rappresentazione grafica di racconti a tema 

 Ascolto e memorizzazione di filastrocche e canzoncine 

 

 

Per aiutare i nostri bambini nella scoperta   di questa stagione 

utilizziamo la poesia sulla primavera, affiancata da schede da stampare 

e completare con piccole attività di pregrafismo e coloritura, 

canzoncine da ballare insieme e racconti da ascoltare. 

 



 OBIETTIVO FORMATIVO: Suscitare nel bambino sentimenti di meraviglia e di 

gioia nel comprendere la realtà della natura che esplode in primavera. 

 

Attività per i bambini di 3 anni 

 

Presentare la scheda al bambino 

Colorare la scheda a piacere con pennarelli (punta grossa) o tempere oppure 

decorare con materiali da recupero 

Colorare lo sfondo con gessetti o pastelli a cera colorati (metodo pastello 

piatto)  

 

 Attività per i bambini di 4 anni 

 

Presentare la scheda al bambino 

Colorare a piacere con matite colorate e/o pennarelli oppure decorare con 

materiali da recupero 

 

Colorare lo sfondo con gessetti o pastelli a cera colorati (metodo pastello 

piatto)  

 

Attività per i bambini di 5 anni 

 

Presentare la scheda al bambino 

Colorare a piacere con matite colorate e/o pennarelli oppure decorare con 

materiali da recupero 

 

Colorare lo sfondo con gessetti o pastelli a cera colorati (metodo pastello 

piatto)  

 

 Schede di pregrafismo: per delineare i contorni dei disegni o delle parole 

usare la matita grafite  

 

 



3  4  5  ANNI: Rappresenta e colora a piacere il racconto “La farfalla birichina” 

 

Decorare le schede con tecniche e/o materiali disponibili in casa, 

avvalendosi di tanta fantasia e la creatività. 

RACCONTO “La farfalla birichina” 

 

 

C’era una volta un grande prato fiorito dove vivevano tanti piccoli insetti. 

Viveva nel prato anche una piccola farfalla di nome Lilli che tutti chiamavano 

“la farfalla birichina”.  L’avevano soprannominata così perché sapeva fare una 

magia: cambiava colore ai fiorellini. 

Tutte le mattine la farfalla si alzava, usciva dalla sua casetta e cambiava il 

colore a tutti i fiori che trovava. Andava davanti a un fiorellino giallo e diceva: 

“Pimpumpam, diventa rosso!” 

Poi andava davanti a un fiorellino azzurro e diceva: 

“Pimpumpam: diventa viola!” e così via. 

Tutti gli altri insetti erano un po’ arrabbiati con la farfallina e dicevano: 

“Ma insomma! Sei proprio birichina, se cambi i colori a tutti i fiorellini, noi la 

sera non troviamo più la strada per tornare a casa, uffa!”.  

Un giorno, stanchi di questa situazione, decisero di chiedere aiuto allo gnomo 

del prato, per organizzarle un bello scherzetto. 

Quello stesso pomeriggio, la farfallina, girando per il prato, vide un fiore con i 

petali tutti neri e pensò: 

“Non è un bel colore per un fiore, andrò a cambiarlo”, si avvicinò e… 

”Pimpumpam diventa giallo” disse. 

Incredibilmente il fiore rimase nero. La farfallina era un po’ meravigliata, ma 

decise ugualmente di ritentare e… 

”Pimpumpam, diventa rosa”, ma ancora niente, il fiore rimase nero. 

La farfallina allora si arrabbiò e pensò che era strano e che magari la magia 

non funzionava coi fiori neri. Decise quindi di andare a chiedere spiegazioni allo 

gnomo del prato che era saggio e sapeva sempre tutto. 

Bussò alla porta e, non appena lo gnomo aprì, la farfallina disse: 

“Vieni gnomo, vieni a vedere, c’è un fiore che non vuole cambiare colore con la 

mia magia!”. 

“E come è possibile?” chiese lo gnomo che sapeva già tutto perché aveva 

organizzato lui lo scherzo alla farfallina. 

Arrivati davanti al fiorellino coi petali neri lo gnomo disse: 

“Riprova farfallina!” 

“Stai a vedere!” rispose Lilli e… 

”Pimpumpam, diventa azzurro!”, ma ancora niente. Nero, come il carbone. 

“Hai visto?” disse Lilli disperata. 

A quel punto lo gnomo si mise a ridere per quanto Lilli fosse indispettita. 

mettendo il broncio, la farfallina chiese: 



“Perché ridi di me?” 

“Perché sei buffa e non hai capito che anche il fiore sta facendo una magia per 

non cambiare colore”. 

“Come fa?” chiese la farfallina. 

“Guarda bene!” disse lo gnomo: “Ragazzi venite!” 

Dai petali del fiore scesero dei piccoli scarafaggi neri che, fino ad allora, erano 

rimasti immobili sui petali del fiore, coprendoli completamente. 

“Ecco perché non vedevo il fiore cambiare colore, era nascosto!!!” disse la 

farfallina, “Ma perché mi avete fatto questo scherzo?” chiese. 

”Per farti capire che fare gli scherzi cambiando ogni giorno il colore dei fiori, 

non è sempre divertente, gli altri insetti non trovano più la loro casetta” disse 

lo gnomo. 

“Ho capito!” disse Lilli “Ma come faccio a usare la mia magia? Io mi diverto 

tanto!” 

“Beh, potresti imparare ad usarla per cambiare colore alle ali tue e degli insetti 

che lo desiderano…se io potessi cambierei tutti i giorni il mio colore, perché 

nero non è molto allegro” disse uno degli scarafaggini. 

“Che bella idea!” disse Lilli. 

Così, da quel giorno, Lilli si esercitò ogni giorno per riuscire ad imparare la 

nuova magia che le avrebbe consentito di cambiare, ogni giorno, il colore alle 

sue ali. Un giorno gialle, un altro rosse e poi blu, verde, viola e così via. 

Tutte le mattine sembravano più belle delle precedenti, tanto che gli altri 

insetti non la chiamarono più “farfalla birichina”, ma la salutavano dicendo: 

“Ciao Lilli, sembri proprio un principessa!” e fu soprannominata: Lilli, la 

principessa delle farfalle. 

 

dal web 

  

Filastrocche e canzoncine 

Primavera 
 

La primavera mi piace davvero 
perché mi vesto più leggero. 

Gioco fuori, mangio gelati, 
faccio le corse in mezzo ai prati. 

Vado a passeggio con mamma e papà 
questa è la vera felicità! 

(E. Severini) 

 

Attività  



 

 Leggi e se vuoi impara la poesia 

 Fai un disegno libero sulla primavera 

 

 

 

 

Canzone primavera 

https://youtu.be/cLgXx3T34l8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cLgXx3T34l8
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ALTRE LETTURE E RACCONTI 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ATTIVITA’: rappresenta graficamente la storia. 


